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Comune di Terranuova Bracciolini 

Provincia di Arezzo 
 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO “GEOLOGO” 
CAT. GIUR. D POS. ECON. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 194 del 09.09.2022, di integrazione alla deliberazione G.C. n. 133 del 
15.06.2022 del comune di Terranuova Bracciolini con cui venivano modificati il piano triennale di fabbisogno 
di personale 2022-2024 ed il relativo piano delle assunzioni, approvati con deliberazione G.C. n. 244 del 
30.12.2021; 

 
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 
125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, 
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3; 

 
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a 
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e 
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da 
reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e 
con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione 
delle risorse umane; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione 
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
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Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il 
“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, 
l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie 
protette; 

 
ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della 
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle 
altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta 
coperta; 

 
ATTESO che dal prospetto informativo dell’Amministrazione riferito al 31 dicembre 2021 - riepilogativo della 
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle 
altre categorie protette - la quota di riserva di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta 
coperta; 

 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 
114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 
5 febbraio 1992, n. 104; 

 
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli 
articoli 678 e 1014; 

 
VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 
VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; 

 
VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
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personali”; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 
VISTO i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, 
e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 

 
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare 
l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 

 
VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell’Amministrazione; 

 
VISTE le disposizioni normative/provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale 
oggetto del presente bando di concorso; 

 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della 
mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, comma 
8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, così come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con L. 6 
agosto 2021, n. 113; 

 
VISTA la nota prot. n. 13386 del 21.06.2022 con cui l’Amministrazione ha effettuato la comunicazione di cui 
all’articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e preso atto del decorso di 45 giorni 
senza che sia intervenuta assegnazione di personale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle 
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto legislativo; 

 
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso 
e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di reclutamento, approvato con 
deliberazione G.C. n. 9/2019; 

 
VISTO il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, approvato il 25 giugno 2022 e vigente fino al 
31 dicembre 2022, in sostituzione del Protocollo approvato in data 15 aprile 2021 dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, adottato in attuazione dell’art. 10, comma 9, del D.L. 44/2021, in cui viene precisato che 
“dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico”; 

 
VISTO il D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma1 della L. 6 agosto 
2021, n. 113, in materia di “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza 
della giustizia; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1944 del 22.09.2022 del comune di Terranuova Bracciolini; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

Articolo 1 
Posti messi a concorso 

 
1. È indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale di area non 
dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico 
“Geologo” cat. D pos. econ. D1. 
2. Il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico “Geologo” si caratterizza per: 
Conoscenze: pluri-specialistiche e di livello elevato nei seguenti ambiti: 

• geologia e geomorfologia del territorio della Regione Toscana 
• geologia applicata alle costruzioni 
• idrogeologia 
• rischio idraulico e idrogeologico 
• geotecnica 
• geologia ambientale 
• tecniche di stabilizzazione di eventi franosi 
• tecniche di ingegneria naturalistica 
• tecniche di regimazione di corsi d’acqua e idraulica 
• tecniche di indagini geofisiche 
• Sistemi Informativi Territoriali (GIS) – con particolare riferimento alla cartografazione degli elementi 

geologici, geomorfologici e idrogeologici del territorio 
• rilevamento geologico 
• indagini Geognostiche e monitoraggio geotecnico-ambientale. 

Criticità operative: elevata complessità di problemi da affrontare, basata su modelli tecnici non 
immediatamente utilizzabili, ed elevata ampiezza di soluzioni possibili. 
Complesso relazionale: relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra 
Servizi/Aree diversi da quello di appartenenza; relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto. 
Responsabilità: di risultato sui diversi processi produttivi/amministrativi, anche di tipo complesso, 
responsabilità delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato. 
Autonomia operativa: nell’ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in  
direttive di massima, nell’individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di 
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concrete situazioni di lavoro. 
Contenuti: 

 espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, 
elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti 
alla realizzazione e/o manutenzione di opere edilizie, impiantistiche, aree verdi, opere finalizzate 
alla prevenzione e alla mitigazione di rischi ambientali, ecc 

 redige relazioni e studi nonché coordina attività di indagine connessi alla redazione degli strumenti 
di pianificazione urbanistica, alla conoscenza del territorio e alla gestione del Piano di Protezione 
Civile 

 Svolge attività istruttoria nelle materie di competenza all’interno delle procedure autorizzative di 
competenza dell’ente e, per le stesse, fornisce assistenza e competenza tecnica 

 svolge compiti di verifica e controllo sull’attività estrattiva e sulla gestione di terre e rocce da scavo; 
 Esegue la progettazione dei lavori commissionati individuando le caratteristiche dei diversi lavori, 

predisponendo i relativi quadri economici e curandone lo stile e la grafica 
 Svolge attività amministrativa ordinaria nell’ambito dei servizi di appartenenza. 

Nei compiti di alto contenuto specialistico in ambito geologico sono comprese anche tutte le prestazioni per 
le quali è necessaria l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Geologi (ad esempio polizia mineraria, nonché studi 
di fattibilità geologica per gli strumenti di pianificazione etc.). 

 
Articolo 2 

Requisiti per l’ammissione 
 

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al momento 
dell’assunzione in servizio: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, 
se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 
1994,n.174; 

b) avere un’età non inferiore a diciotto anni; 
c) essere in possesso dei seguenti titoli professionali e di studio: 

Abilitazione all’esercizio della professione (Iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Geologi – 
sezione A) unitamente a un titolo di studio universitario che dia titolo a tale abilitazione per 
l’acquisizione del titolo professionale di “Geologo” secondo la disciplina prevista dall’art. 42 comma 
2 del D.P.R. n. 328 del 05.06.2001 o unitamente a titolo di studio universitario equiparato secondo la 
vigente normativa; 
fermo restando il possesso della sopra indicata abilitazione professionale, i candidati in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di studio straniero sia 
stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente 
titolo di studio universitario italiano, oppure purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con 
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 
sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
f) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, secondo le vigenti disposizioni di legge; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 
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concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 
dai pubblici uffici; 

i) per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi dileva; 
j) idoneità fisica all’impiego per il posto messo a selezione; 
k) possesso della patente di guida di categoria B o superiore. 

 
 

Articolo 3 
Procedura concorsuale 

 
1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le 

seguenti fasi: 
 

a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’articolo 6 (Prova preselettiva), ai fini 
dell’ammissione alla prova scritta, che l’Amministrazione si riserva di svolgere se il numero dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso è pari o superiore a 50; 

b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’articolo 7 (Prova scritta), riservata ai 
candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui alla lettera a); 

c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’articolo 8 (Prova orale e stesura della 
graduatoria finale di merito), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla 
lettera b). 

2. La Commissione può disporre lo svolgimento della prova orale in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro 
tracciabilità. 

3. Le prove di esame saranno valutate nel modo seguente: 
 la Commissione dispone complessivamente, per ciascun candidato, di 60 (sessanta) punti: il 

punteggio finale è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione 
riportata nella prova orale; 

 la prova scritta si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30 o 
equivalente; 

 conseguono pertanto l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
scritta un punteggio di almeno 21/30 o equivalente; 

 alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà 
superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi) e se è stata 
conseguita l’idoneità per la conoscenza della lingua inglese e per la conoscenza informatica. 

 l’accertamento della conoscenza della lingua inglese consiste in un giudizio d’idoneità e comporta 
l’attribuzione di un punteggio massimo pari al 5% di quello complessivamente a disposizione della 
Commissione per la prova orale (max 1,5 punti). 

 l’accertamento della conoscenza informatica consiste in un giudizio d’idoneità e comporta 
l’attribuzione di un punteggio non superiore al 5% di quello complessivamente a disposizione della 
commissione per la prova orale (max 1,5 punti). 

4. La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando il punteggio conseguito 
nella prova scritta e il punteggio conseguito nella prova orale. 

5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 10 (Approvazione e 
pubblicità della graduatoria finale di merito) in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori 
e assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 (Comunicazione 
dell’esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro). 
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Articolo 4 
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 

Termini e modalità 
 

1. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed 
Esami”. È anche disponibile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione comunale 
(www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it). 
2. La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, attraverso la 
compilazione di un modulo di domanda online. Il modulo è disponibile all’indirizzo 
www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi 
di concorso”, “Bandi attivi”, selezionando la procedura selettiva desiderata. Ivi saranno presenti anche le 
istruzioni per la presentazione della domanda di partecipazione. Tale modalità di partecipazione è l’unica 
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o 
presentazione della domanda, quali ad esempio in formato cartaceo e/o a mezzo pec o e-mail al Comune di 
Terranuova Bracciolini, pena l’esclusione dalla procedura. 
3. Sarà possibile accedere al modulo online mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o 
mediante CIE. 
4. I candidati riceveranno copia pdf del modulo a riscontro delle dichiarazioni rese in sede di compilazione 
della domanda e quale ricevuta di invio della domanda stessa all’indirizzo di posta elettronica di 
registrazione a SPID o CIE. I candidati dovranno conservare tale copia nell’eventualità che l’Amministrazione 
ne faccia richiesta. 
5. I candidati sono invitati a prendere nota del numero di protocollo assegnato alla propria domanda di 
partecipazione, in quanto tutte le comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento allo stesso. 
6. Il suddetto numero di protocollo sarà visibile nella sezione dedicata allo stato di presentazione delle 
domande di partecipazione, dopo l’avvenuto pagamento della tassa di concorso e la trasmissione della 
domanda, accedendo al link https://pratiche.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/portal/servizi/ 
(presente sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Bandi di concorso”, “Bandi attivi”, 
all’interno della sezione dedicata alla presente procedura selettiva). 
7. La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il termine perentorio di 30 giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale, e 
precisamente entro 24.11.2022. Se il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cade in un 
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate 
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato. In caso di 
avaria temporanea, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’articolo 2 del presente avviso, questa Amministrazione si riserva di prorogare il 
termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Non 
sarà possibile inoltrare la domanda dopo la scadenza del termine. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
8. Per la partecipazione al concorso deve essere versata, a pena di esclusione entro il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione, la quota di partecipazione di 10,00 euro, non rimborsabile. Il 
pagamento dovrà essere effettuato tramite il servizio pagoPa. 
Il candidato dovrà procedere al pagamento della tassa di concorso in fase di compilazione del modulo di 
domanda online, ed avrà la possibilità di effettuare il pagamento: 
- selezionando l’opzione “paga”, a cui seguirà il reindirizzamento al circuito pagoPa, effettuando l’accesso 
tramite SPID; 
- tramite app (IO, app e/o siti di istituti bancari..); 
- scaricando e stampando l’avviso di pagamento pagoPa e recandosi presso uno degli esercizi abilitati per 
pagare. 
La ricevuta di pagamento della tassa non deve essere allegata alla domanda ma dovrà essere conservata 
dal candidato. 
9. Per eventuali problemi di carattere tecnico incontrati nell’accesso al modulo online o nella procedura di 
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pagamento contattare il Servizio Risorse Umane e Organizzazione (all’indirizzo 
ufficio.personale@comune.terranuova-bracciolini.ar.it, oppure al numero 0559194752 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00). 
10. Nel modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che 
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, i candidati devono dichiarare: 

 
a) il recapito di posta elettronica certificata (PEC), al quale verranno inviate eventuali comunicazioni 

personali relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni 
dello stesso; 

b) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
e) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 
impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

f) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione sottoporrà a visita medica di 
controllo il vincitore da assumere, in base alla normativa vigente); 

h) di essere in possesso di titolo di studio universitario che dia titolo all’abilitazione per l’iscrizione all’albo 
professionale dell’Ordine dei Geologi, nei termini di cui all’articolo 2 (Requisiti per l’ammissione) del 
bando con esplicita indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto 
riportato; 

i) di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo sezione A con l’indicazione dell’anno 
di conseguimento; 

j) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di genere maschile); 
k) il possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 
l) il possesso degli eventuali titoli che danno diritto a preferenza a parità di punteggio, tra quelli indicati 

all’art. 9 del presente bando; 
m) di aver pagato la tassa di concorso pari ad € 10,00 tramite sistema pagoPA; 
n) dichiarare la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come 

modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (solo per i/le cittadini/e extracomunitari/extracomunitarie); 
o) dichiarare l’eventuale appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/1999, e 

alle categorie a esse equiparate per legge, ai fini dell’assunzione obbligatoria qualora l’Ente presentasse 
scoperture in relazione alle specifiche quote obbligatorie ex lege; 

p) dichiarare di avere diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge 5.2.1992, n. 104- ausili 
necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap (solo per i/le portatori/portatrici di 
handicap); 

q) richiedere l’esonero dalla prova preselettiva (solo per i/le candidati/e portatori/portatrici di handicap e 
con invalidità uguale o superiore all’80%); 

r) richiedere i benefici previsti dall'art. 3, comma 4-bis, del D. l. 9.06.2021 n. 80 convertito conmodificazioni 
dalla L. 6.08.2021 n. 113, e dal Decreto attuativo del 12.11.2021 di cui al medesimo comma: sostituzione 
della prova preselettiva e della prova scritta con un colloquio orale o utilizzo di strumenti compensativi, 
nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova (solo per i/le 
candidati/e con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento – DSA - di cui all'art. 1 della L. 8.10.2010 
n. 170, comprovati da apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento 
o da equivalente struttura pubblica, che attesti anche il relativo necessario ausilio). Ai sensi del predetto 
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Decreto attuativo, si precisa che l'adozione delle misure suindicate sarà disposta ad insindacabile giudizio 
della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni 
specifico caso. La possibilità di sostituire la prova preselettiva e la prova scritta con un colloquio orale è 
concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata disgrafia e 
disortografia; il colloquio orale ha analogo e significativo contenuto disciplinare delle suddette prove. A 
fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo possono essere ammessi, a titolo compensativo, 
programmi di video-scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale nei casi di disgrafia e 
disortografia, programmi di lettura vocale nei casi di dislessia, la calcolatrice nei casi di discalculia, ogni 
altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione giudicatrice. Quanto alla concessione di tempi 
aggiuntivi, questi non eccedono il 50% del tempo assegnato alla singola prova. 

s) di accettare tutte le clausole previste dal presente bando; 
t) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata 

quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative 
all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di Terranuova Bracciolini per i 
comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a 
conformarsi alle stesse; 

u) di essere consapevole che le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica, secondo le 
indicazioni e specifiche tecniche che verranno rese pubbliche dall’Amministrazione comunale sul sito 
internet dell’Ente. 

 
11. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (extracomunitari) devono 
dichiarare anche di possedere i requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. 
12. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 
candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla 
selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in 
ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 
14. L’Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al 
candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del suddetto indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi 
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
15. Per richieste legate alla procedura selettiva i candidati possono contattare il Servizio Risorse Umane e 
Organizzazione al numero 055 9194752 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure inviare 
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.personale@comune.terranuova-bracciolini.ar.it. 
16. Le comunicazioni relative alla suddetta selezione verranno regolarmente pubblicate sul sito istituzionale 
del comune di Terranuova Bracciolini nella sezione “Bandi e Concorsi”, all’interno della sezione dedicata alla 
selezione in parola. 
17. I candidati dovranno allegare alla domanda, in forma digitale: 

 una copia fotostatica di un documento valido d’identità 

 il curriculum vitae debitamente sottoscritto a meri fini conoscitivi; 

 l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dall’avviso; 

 la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art.38 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n.165 (solo per i cittadini extracomunitari); 

 la documentazione attestante l’appartenenza alle categorie protette di cui all’art.18 comma 2 
della legge 68/1999e alle categorie ad esse equiparate per legge; 

 la certificazione medica attestante lo specifico handicap, pena la mancata fruizione del 
beneficio di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi (solo per i candidati che richiedono di 
sostenere le prove di esame con ausili e/o tempi aggiuntivi); 

 la certificazione medica attestante lo stato di handicap e la certificazione da cui risulti una 
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invalidità uguale o superiore al 80% (solo per i candidati che richiedono l’esonero dalla prova 
preselettiva); 

 la dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della Asl di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui all’art.1 della 
legge 8.10.2010 n.107 e le misure/strumenti compensativi occorrenti in funzione della propria 
necessità (solo per coloro che richiedono i benefici previsti dall’art.3 comma 4 bis decreto legge 
9.06.2021 n.80 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2021 n.113 e dal decreto 
attuativo del 12.11.2021 di cui al medesimo comma; 

 attestazione di lodevole servizio rilasciata dal Responsabile/Dirigente dell’Ufficio presso il quale 
il candidato ha prestato servizio (per coloro che dichiarano il possesso del titolo di preferenza 
n.17 – lodevole servizio). 

 
 

Articolo 5 
Commissione esaminatrice 

 
1. L’Amministrazione nomina una commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che opererà in coerenza con le disposizioni recate dal 
“regolamento per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso e per le modalità di 
svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione” da ultimo approvato con deliberazione G.C. 
n. 9/2019. 
2. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque 
la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 

 
 

Articolo 6 
Prova preselettiva 

 
1. In seguito all’istruttoria per l’ammissione, qualora il numero delle domande dei concorrenti in possesso 
dei requisiti richiesti risulti superiore a 50, per l’ammissione alla prova scritta la Commissione esaminatrice 
potrà procedere ad una preselezione dei candidati attraverso una prova a quiz con risposta multipla sulle 
materie oggetto delle prove d’esame. 
2. L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi verranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Terranuova Bracciolini (www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it), entro 30 giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di scadenza del bando di selezione. 
3. Sul sito internet del comune di Terranuova Bracciolini verranno altresì pubblicati l’eventuale 
comunicazione dell’effettuazione della prova preselettiva, l’indicazione del luogo, giorno, ora e modalità 
della prova. 
4. In caso di preselezione saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati il cui elaborato è 
valutato fra i migliori 50. I candidati le cui prove si collocheranno tutte al 50°posto della graduatoria della 
preselezione saranno tutti ammessi a sostenere la prova scritta. La graduatoria della prova preselettiva 
verrà formulata dalla commissione sulla base della valutazione dei singolielaborati. 
5. Al fine di garantire il celere svolgimento delle prove concorsuali, essenziale per la tempestiva 
realizzazione del fabbisogno di personale del Comune, e al fine di garantire il rispetto del principio di par 
condicio tra i candidati, in particolare la contestualità e la contemporaneità delle prove, l’assenza dalla 
sede di svolgimento della prova preselettiva nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, anche se 
dovuta a forza maggiore (compreso isolamento per positività a Covid-19), e la violazione delle misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica da Covid-19, comportano 
l’esclusione del candidato dal concorso. 
6. La gestione della preselezione potrà essere affidata ad azienda specializzata in procedure di selezione 
di personale che opererà sotto la direzione ed il controllo della commissione e potrà avvalersidell’ausilio 
di sistemi computerizzati. 
7. La votazione conseguita nella preselezione non sarà cumulata al punteggiocomplessivo. 
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8. Nel caso in cui alla prova preselettiva, nel giorno e negli orari comunicati, si presentasse un numero di 
candidati inferiore a 50, la stessa non avrà luogo ed i candidati presenti saranno ammessi direttamente 
alla prova scritta. 
9. L’esito della eventuale preselezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Terranuova 
Bracciolini (www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it) entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo 
all’effettuazione della prova stessa. Qualora non fosse necessario lo svolgimento della preselezione, 
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con l’indicazione del luogo, giorno, ora e 
modalità della prova, sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Terranuova Bracciolini 
(www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it). 

 
 
 

Articolo 7 
Prova scritta 

 
1. La prova scritta può consistere nel rispondere a quesiti a domanda aperta nelle materie previste dal 

presente bando e di seguito indicate, o nella redazione di un elaborato teorico-pratico, di una relazione, 
e/o nella soluzione di casi operativi. 

 
Programma di esame: 
• geologia e geomorfologia del territorio della Regione Toscana 
• geologia applicata alle costruzioni 
• idrogeologia 
• rischio idraulico e idrogeologico 
• geotecnica 
• geologia ambientale 
• tecniche di stabilizzazione di eventi franosi 
• tecniche di ingegneria naturalistica 
• tecniche di regimazione di corsi d’acqua e idraulica 
• tecniche di indagini geofisiche 
• Sistemi Informativi Territoriali (GIS) – con particolare riferimento alla cartografazione degli elementi 

geologici, geomorfologici e idrogeologici del territorio 
• rilevamento geologico; 
• indagini Geognostiche e monitoraggio geotecnico-ambientale; 
• normativa dell’autorità di Bacino distrettuale dell’appennino settentrionale: 

Piano di Assetto Idrogeologico PAI, 
Piano generale da rischio alluvioni (PGRA) 
Piano di gestione delle acque (PGA); 

• testo Unico dell’Ambiente - D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 
• terre e Rocce da Scavo e normativa di riferimento 
• Normativa edilizia e urbanistica in ambito regionale in riferimento agli ambiti di competenza; 
• Valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA) in ambito nazionale e regionale; 
• Cenni di legislazione in materia di lavori pubblici con particolare riferimento alla progettazione ed 

esecuzione dei lavori, all’analisi dei prezzi e alla Direzione Lavori in ambito geologico; 
• Nozioni sulla normativa nazionale per le costruzioni (DM del 17.01.2018 Norme tecniche per le 

costruzioni, Circolare ministeriale n°7 del 21 gennaio 2019); 
• Normativa regionale Toscana in materia di cave (L.R. 35/2015 e s.m.i.; 
 Legge forestale regionale e suo regolamento attuativo; 
 Normativa nazionale e regionale in materia di vincolo idrogeologico; 
 Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018) 
• Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.) 

con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
• elementi dell’ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
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 Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti (L. 241/1990, D. Lgs. n. 33/2013, e 
norme collegate); 

 Normativa in materia di pubblico impiego, codice comportamentale, diritti e doveri e responsabilità dei 
dipendenti comunali (D. Lgs. n. 165/2001, D.P.R. n. 62/2013 e norme collegate); 

 Nozioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy. 
 

2. Al fine di garantire il celere svolgimento delle prove concorsuali, essenziale per la tempestiva 
realizzazione del fabbisogno di personale del Comune, e al fine di garantire il rispetto del principio di par 
condicio tra i candidati, in particolare la contestualità e la contemporaneità delle prove scritte, l’assenza 
dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, anche se 
dovuta a forza maggiore (compresi casi di isolamento per positività a Covid-19) , e la violazione delle misure 
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l’esclusione del 
candidato dal concorso. 
3. La correzione degli elaborati da parte della commissione avviene con modalità che assicurano 
l’anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative 
valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato. Al termine delle operazioni, viene 
reso noto l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione comunale. 
4. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, 
pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri 
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati, né possono comunicare tra loro. In caso 
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l’immediata 
esclusione dal concorso. 

 
 

Articolo 8 
Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito 

 
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione della valutazione della prova scritta e 
del luogo, giorno ed ora in cui ciascun candidato ammesso sosterrà la prova stessa, sarà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Terranuova Bracciolini (www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it) entro 60 giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la prova scritta. Per ragioni di tutela della 
riservatezza dei dati personali, l’elenco dei candidati ammessi non conterrà i dati anagrafici dei candidati, 
ma il numero di protocollo della domanda di partecipazione di ciascun candidato ammesso. 
2. L’avviso di convocazione alla prova orale, con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si 
svolgerà, è pubblicato sul sito dell’Amministrazione almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L’avviso 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
3. La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la 
capacità professionale dei candidati sulle materie di cui all’articolo 7. 
In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento: 
della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze 
linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 
della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, e delle competenze digitali. 
4. La Commissione potrà consentire lo svolgimento della prova orale, in relazione all’evolversi dell’attuale 
situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
5. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla, anche in 
videoconferenza, alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno 
darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla 
selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima 
idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La 
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commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo 
insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a 
sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre trenta giorni dalla prima convocazione. 
6. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento 
della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data 
diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, 
pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della 
prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per 
territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta 
di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana 
che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico 
specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in nessun caso, alle cinque settimane a 
decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza. 
7. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento la visita medica fiscale nei confronti 
dei candidati di cui ai precedenti commi. 

8. Sul sito dell’Amministrazione sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica da Covid-19, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo 
svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica comporta l’esclusione del candidato dal concorso. 
9. L’Amministrazione comunale si riserva di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al 
suo svolgimento. 

 
 

Articolo 9 
Preferenze e precedenze 

 
1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, sono preferiti: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi 

di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio*** a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli acarico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
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2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dalla minore età. 

 
***Il certificato del servizio prestato rilasciato dalla competente amministrazione (anche se svolto senza 
demerito o in assenza di sanzioni) non costituisce lodevole servizio: il lodevole servizio deve essere oggetto 
di espressa attestazione da parte del Responsabile/Dirigente dell’ufficio presso il quale il candidato ha 
prestato servizio. 
3. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle proveconcorsuali. 

 
 

Articolo 10 
Approvazione e pubblicità della graduatoria finale di merito 

 
1. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato nella prova pratica e nella provaorale. 
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane 
e Organizzazione, pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del comune di Terranuova Bracciolini e sul sito 
internet dello stesso, così come tutti gli atti relativi alle operazioni concorsuali. 
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione, e, in caso di comunicazioni individuali, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
4. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 
 

Articolo 11 
Comunicazione dell’esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro 

 
1. Ai candidati è data comunicazione dell’esito del concorso mediante pubblicazione della graduatoria finale 
di merito sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio Telematico. L’assunzione dei vincitori avviene 
compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime delle 
assunzioni. 
2. La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata 
dal Comune di Terranuova Bracciolini, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia ad 
orario pieno, sia ad orario parziale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalle relative disposizioni legislative 
e contrattuali. 
3. Le assunzioni a termine che potrebbero essere disposte al bisogno e nell’ordine di graduatoria, non 
daranno alcun diritto alla nomina in ruolo. 
4. Le eventuali assunzioni a tempo determinato avverranno nel rispetto delle condizioni e della disciplina del 
rapporto di lavoro a termine previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti. 
5. Il candidato che non si rendesse disponibile all’assunzione a tempo determinato, conserva la posizione in 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato. 
6. La graduatoria finale potrà essere utilizzata, previo accordo tra gli Enti interessati, anche da altre 
amministrazioni del comparto Funzioni Locali per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, previa 
corresponsione di una somma pari al costo della procedura concorsuale sostenuto per ciascun candidato 
risultato idoneo. 
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Articolo 12 
Accesso agli atti 

 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali 
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa 
ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. 
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Umane eOrganizzazione. 

 

 
Articolo 13 

Norme di salvaguardia 
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia 
in quanto compatibile. 
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla stessa data. 
3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o 
incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima 
procedura concorsuale. 
4. L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso. 

 
 

Articolo 14 
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14, del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale 

 
1. Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni 
al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Comune di Terranuova Bracciolini 
Legale rappresentante: Sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini sede in piazza della Repubblica, n. 
16. Si riportano i seguenti dati di contatto: 
telefono: 055919471; 
posta elettronica certificata: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it 
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati 
personali (Data protection officer): avv. Marco Giuri 
mail: marcogiuri@studiogiuri.it; studio@studiogiuri.it telefono: 055 489464. 
c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 
2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei 
candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura medesima. 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate. I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche 
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interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di 
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno essere 
pubblicati online nella sezione “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli 
obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
e) Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea 
f) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva rendicontazione 
e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene 
conservato permanentemente. 
g) Diritti sui dati 
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, 

nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall'art. 20 GDPR. 
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Servizio Risorse Umane 
e Organizzazione, indirizzo mail ufficio.personale@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 
h) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: GARANTE 
PRIVACY; per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 
i) Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto. 
j) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

Terranuova Bracciolini, lì 25.10.2022 

 

 
Il Dirigente del Servizio 

Risorse Umane e Organizzazione 
F.to dott.ssa Ilaria Naldini 


