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Allegato 1 alla determinazione n.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI   
ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA GIURIDICA C  -  POSIZIONE  ECONOMICA 
C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  E PROCEDURA COMPARATIVA PER 
PROGRESSIONE DI PERSONALE INTERNO DA CATEGORIA B A CATEGORIA C  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  

- Vista la Legge n. 113/2021 di conversione del D.L. n. 80/2021; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 art. 91;  
- il D.L. 80/2021 convertito nella L. 113 del 06.08.2021; 

- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 “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”;  
- il D.P.R. 30.10.1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento di cui sopra;  
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- Vista la delibera della Giunta comunale n. 16 del 28.01.2021 “piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2021/2023” parzialmente modificata con deliberazione n. 68 del 11.06.2021 nella quale, 
per l’anno 2022, sono previste 2 assunzioni a tempo indeterminato di istruttore amministrativo cat. 
C di cui n. 1 posto riservato agli interni; 
- la determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n. 502 del 16.09.2021 di indizione 
del concorso in questione;  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato appartenente alla cat. C – profilo professionale ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO E PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE PERSONALE 
INTERNO DA CATEGORIA B A CATEGORIA C  
Per il posto di cui trattasi sono previsti i seguenti emolumenti: 
- stipendio tabellare previsto per la categoria C– categoria di ingresso C1;  
- tredicesima mensilità;  
- indennità di comparto;  
- altri emolumenti di legge e di contratto se e in quanto spettanti.  
 
Conformemente alle statuizioni della Legge 10.04.1991, n.125 viene garantita la pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.  
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Comune di Bagni di Lucca 
Provincia di Lucca 
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Alla procedura concorsuale possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
generali e speciali:  
1. Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di 
durata quinquennale o, per coloro che sono privi di cittadinanza italiana, titolo di studio 
equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;  
2. Il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
3. Età minima di anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 
4. Cittadinanza italiana. Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere 
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di 
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
5. Godimento dei diritti civili e politici;  
6. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del 
servizio militare (per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino all’anno 1985);  
7. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero 
dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego con la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  
8. Assenza di condanne penali, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 CPP e/o procedimenti penali in corso, che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione.  
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per difetto dei requisiti può essere 
disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 

TASSA DI CONCORSO 
 
La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa € 10,00, da effettuarsi, a pena 
esclusione: 

- sul conto corrente postale dell’Ente intestato a Comune di Bagni di Lucca - Servizio di 
Tesoreria: conto corrente postale n° 14616551 ; 
-mediante versamento sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale BANCA MPS –   

FILIALE DI FORNOLI IT 09 P 01030 70091 000001004724 Codice swift PASCITMMFOR 
Deve essere indicata come causale di versamento “Tassa concorso per n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - cat. C”; la tassa di concorso non sarà in alcun 
caso soggetta a rimborso. 
 

PREFERENZE 
 
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, 
così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 
maggio 1997, n.127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191.  
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle 
preferenze, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato dal beneficio.  
 

RISERVE 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2010 e D.Lgs. n. 8/2014, la riserva obbligatoria di posti a favore di 
volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza demerito anche al termine o 
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durante le eventuali rafferme contratte, è del 30%. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 
comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate.  
Ai sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si precisa che per il posto a concorso non 
sono previste riserve a favore di soggetti disabili. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO: TERMINI, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

CONTENUTO 
 

La domanda di ammissione al concorso,  avverrà attraverso un applicativo, appositamente 
approntato per la raccolta delle domande di partecipazione alla selezione. L’applicativo è 
raggiungibile tramite link posizionato sul sito del comune di Bagni di Lucca https:// 
www.comunebagnidilucca.it. La domanda deve essere presentata entro il giorno di lunedì 
29 novembre 2021. 
Ciascun candidato accedendo al sito, compila, con i propri dati la domanda di partecipazione alla 
selezione. 
Nella domanda di ammissione,il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, se diverso, codice fiscale, 
indirizzo pec eventuale, indirizzo mail, numero di cellulare e gli estremi del documento di 
riconoscimento che il candidato porterà con sé il giorno della prova; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi in una delle situazioni di cui ai Requisiti 
per la partecipazione previsti dal presente bando e all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;  
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della 
cancellazione dalle medesime;  
d) il godimento di diritti civili e politici;  
e) l’eventuale possesso dei requisiti e/o titoli che danno diritto a riserva e/o preferenze/precedenze 
di Legge. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio;  
f) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
g) di essere in possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è 
stato conseguito, della data di conseguimento, del voto finale;  
h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare 
(per i cittadini italiani di sesso maschile nati fino all’anno 1985);  
i) di non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego 
con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  
l) di non aver riportato condanne penali, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 CPP, e/o non avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
m) eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio 
carico presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera con specificazione del titolo 
di reato e dell’entità della pena principale e di quelle accessorie;  
n) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
o) conoscenza della lingua inglese (che sarà accertata durante la prova orale); 
p) l'accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando, dalle norme, dai 
regolamenti e delle disposizioni contrattuali disciplinanti lo stato giuridico ed il trattamento 
economico dei dipendenti degli Enti Locali e delle relative modifiche;  
q) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679, inserita all’interno della domanda di partecipazione allegata al 
presente bando di concorso. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge 05.02.1992, n.104, i candidati portatori di handicap 
nella domanda dovranno fare esplicita richiesta degli ausili necessari in relazione al proprio 
handicap, per poter sostenere la prova d'esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per l'espletamento della prova stessa. Tale richiesta dovrà essere corredata da apposita 
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, che consenta di individuare le concrete modalità 
attraverso cui esercitare il diritto ad ottenere gli ausili e/o tempi aggiuntivi.  
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L’Amministrazione Comunale è tenuta a procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.  
I dipendenti del Comune di Bagni di Lucca che intendono partecipare alla procedura comparativa 
devono procedere alla compilazione dell’apposito modulo di domanda a loro riservato che porterà 
alla stesura di un elenco di candidati distinto dall’elenco dei partecipanti al BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI   ISTRUTTORE   
AMMINISTRATIVO -  CATEGORIA GIURIDICA C  -  POSIZIONE  ECONOMICA C1 - A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO; 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:  
 
1. il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 
2. copia del versamento della tassa per l’ammissione al concorso di Euro 10,00 (dieci); 
3. copia di valido documento di identità; 
4. Le eventuali certificazioni relative ai titoli che danno diritto di preferenza, precedenza, riserva di 
cui all’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; in sostituzione delle suddette certificazioni, il 
candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal 
candidato stesso (le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà dovranno 
risultare, ai fini dell’ammissibilità, essere chiare e complete). 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000 e la firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del 
medesimo decreto.  
Ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370 le domande dei candidati ed i documenti prodotti a 
corredo delle stesse sono esenti dall'imposta di bollo.  
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on line non consente la 
registrazione dei dati ed il successivo invio on line della domanda stessa. 

L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line non consente la 
registrazione dei dati ed il successivo invio on –line della domanda stessa. 

Il supporto tecnico per tutto ciò che attiene l’invio delle candidature sulla piattaforma verrà 
fornito esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: 
assistenzaconcorsi@metodoselezione.it .Il supporto è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 
fino a due giorni dalla scadenza delle iscrizioni. La risposta inviata entro le 24 ore dalla richiesta 

esclusi sabato e domenica. Entro il termine di presentazione delle domande l’ffapplicazione 

consente di richiedere l’ffapertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati 
inseriti rivolgendosi al servizio di assistenza all’indirizzo e-mail: 
assistenzaconcorsi@metodoselezione.it. In ogni caso sarà ritenuta valida esclusivamente la 
domanda inoltrata con data/ora di registrazione più recente. I candidati in fase di iscrizione al 
portale dovranno dichiarare, seguendo il format, quanto segue: 

- di essere in possesso della seguente dotazione tecnica: computer con sistema operativo 
recente (Windows 8 e successivi, OS X 10.11 e successivi), provvisto dei componenti 
necessari alla videoconferenza (videocamera, microfono, altoparlanti), collegato con linea 
stabile alla rete internet e con browser aggiornato; 

- di essere consapevole che l’impiego di smartphone o di tablet non è consentito in quanto 
tali apparecchiature non consentono l’uso contemporaneo della piattaforma di 
videoconferenza e della piattaforma di erogazione della prova e di upload delle risposte e 
quindi non sono tecnicamente adeguati; 

- di assumere la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della linea (velocità 
ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; tale condizione resta in 
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capo al candidato e non costituisce motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. La 
sospensione del funzionamento delle apparecchiature – benché temporaneo – è causa di 
esclusione dalla procedura concorsuale; 

- di autorizzare la registrazione dello svolgimento della verifica tecnica e della prova di 
esame, in modo che i filmati rimangano a disposizione della Commissione, per i tempi 
stabiliti dalla legge, a testimonianza della regolarità delle operazioni svolte; 

- di essere a conoscenza che per l’ammissione alla prova di esame occorre essere muniti di 
documento di identità in corso di validità; 

- dichiara di essere a conoscenza che le prove di esame sono precedute da una verifica 
tecnica per constatare il corretto funzionamento delle apparecchiature messe a 
disposizione dai concorrenti e per procedere ad una breve simulazione delle prove stesse. 
La verifica tecnica è obbligatoria e deve essere svolta dal diretto interessato. Non sono 
pertanto ammessi alle prove di esame color che non hanno effettuato tale accertamento 
tecnico. 

I dipendenti del Comune di Bagni di Lucca che intendano partecipare alla procedura comparativa 
dovranno compilare apposito form con l’indicazione dei dati personali e l’inserimento di curriculum 
vitae in formato europeo datato e sottoscritto. Le domande presentate dai dipendenti del Comune 
di Bagni di Lucca per la procedura comparativa saranno oggetto di valutazione ai sensi della 
normativa vigente da parte della commissione e porteranno ad una graduatoria distinta e separata 
rispetto alla graduatoria dei partecipanti al concorso. 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta da tre componenti più un incaricato con 
funzioni di segreteria, e potrà essere integrata da uno o più membri esperti per la verifica delle 
idoneità previste in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e conoscenza della lingua 
straniera.  
 

 
 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
 
L’ammissione alla procedura concorsuale dei richiedenti è effettuata con riserva di verifica dei 
requisiti dichiarati.   
In caso di irregolarità sanabili, il candidato dovrà provvedere alla regolarizzazione, pena 
l’automatica esclusione dalla selezione, entro il termine tassativo fissato nella relativa 
comunicazione.  
Il Responsabile del Settore amministrativo, in qualità di responsabile del procedimento, con 
formale provvedimento dispone le ammissioni e le eventuali esclusioni dei candidati al 
concorso.  
L’ammissione o l’esclusione dei candidati al concorso è comunicata mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso”,  
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati ammessi, per cui tale 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente fa luogo a tutti gli effetti di legge come 
avviso scritto e tempestivamente notificato.  
La verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti, potrà essere effettuata 
anche successivamente allo svolgimento delle prove, ma comunque prima di procedere 
all’assunzione del vincitore. 
L’amministrazione comunale può disporre in qualsiasi momento con proprio provvedimento 
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame, l’esclusione dal concorso 
stesso. L’esclusione verrà comunicata all’interessato con le modalità sopra descritte.  
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La domanda sarà valida solo se terminata la compilazione on line e provveduto all’inoltro della 
stessa, si è ricevuto dal sistema il messaggio e – mail all’indirizzo indicato dal candidato di 
conferma di iscrizione. Tale messaggio sarà inoltrato in automatico entro 5 minuti dall’invio della 
domanda stesa. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma, indica che la trasmissione 
della domanda non è stata compiuta in modo corretto. 
Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza delle iscrizioni. È possibile 
inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la registrazione venga 
effettuata dal diretto interessato. 
La procedura non consente di salvare i dati in fase di compilazione e quindi non è possibile 
sospenderla temporaneamente. 
 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
 

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; 
Nozioni sull’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
(D.Lgs. n. 165/2001 – D.P.R. n. 62/2013); 
Legislazione amministrativa concernente l'attività degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000); 
Nozioni di responsabilità civile, amministrativa e penale dei dipendenti pubblici e reati contro la 
pubblica amministrazione; 
Normativa in materia di procedimento amministrativo (L. n. 241/1990, diritto di accesso ai 
documenti amministrativi (D.Lgs. n. 33/2013, anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012);  
Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento alla disciplina degli 
appalti sotto soglia (D.Lgs. n. 50/2016); 
Nozioni in materia di riservatezza e gestione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679);  
Conoscenza della lingua straniera (inglese); 
Conoscenza dell’uso del personal computer. 
Per tutti i provvedimenti normativi citati si deve far riferimento al testo vigente alla data di 
pubblicazione del presente bando. 

 
PROVE D'ESAME 

 
Gli esami consisteranno in n. 2 prove, una scritta e una orale in riferimento al posto da ricoprire in 
oggetto.  
Per l'ammissione alla prova orale il concorrente deve avere conseguito la votazione minima di 
21/30 nella prova scritta. 
Uguale punteggio é richiesto per il superamento della prova orale.  
 
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione COVID. 
Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Giudicatrice formerà l'elenco dei 
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà reso noto ai sensi e 
per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 e al D.P.R. N.487/94.  
Fermo restando, come anticipato, che accederanno alla prova orale solo i candidati che avranno 
superato la prova scritta con un punteggio di almeno 21/30, la pubblicazione dell’esito di tale prova 
rappresenta per i candidati formale convocazione a sostenere la prova orale. 
Il punteggio finale della prova d’esame è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta e 
della votazione conseguita nella prova orale. 
 

PROVA SCRITTA 
 
La PROVA SCRITTA, a contenuto teorico, consisterà nell’espletamento di serie di quesiti a 
risposta chiusa e scelta multipla sulle materie d’esame.  
Da svolgersi in modalità telematica su apposita piattaforma.   
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 
21/30 nella prova scritta;  
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Il Comune di Bagni di Lucca non assume alcuna responsabilità per eventuali mal funzionamenti 
della linea (velocità ridotta, interruzione del collegamento ecc.) o delle apparecchiature del 
candidato e tali eventi non costituiranno in alcun caso motivo di ripetizione delle prove. 

 
PROVA ORALE 

 
La PROVA ORALE verterà sulle materie previste dal programma d’esame del presente bando e 
sarà preceduta, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art.7 del D.lgs. 
75/2017, da una verifica finalizzata all’accertamento della conoscenza di base della lingua inglese 
e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (es. office, posta 
elettronica, internet).  
Il candidato dichiarato idoneo a tale verifica potrà sostenere la prova orale sulle materie oggetto 
della prova scritta. 

 
AMMISSIONE 

 
Il responsabile del servizio Amministrativo con propria determinazione dichiara l'ammissibilità delle 
domande regolari o regolarizzate e le esclusioni di quelle insanabili o tuttora irregolari, effettuando 
la verifica su tutte le domande pervenute.  
Ai candidati ammessi, la comunicazione dell’ammissione avverrà mediante pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di concorso” sul sito istituzionale 
dell’Ente www.comunebagnidilucca.it 
Nessuna ulteriore comunicazione scritta verrà inviata ai candidati ammessi, per cui tale 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente fa luogo a tutti gli effetti di legge come avviso 
scritto e tempestivamente notificato. 
 
 

SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
SEDE di esame 

 
La prova scritta, si svolgerà in via telematica.  
Sono indicate le seguenti date: 
Lunedì 6 dicembre 2021 per la verifica tecnica a partire dalle ore 17.00; 
Martedì 7 dicembre 2021 ore 9.30 Prova scritta; 
Venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 9.00 Prova orale; 
 
Il calendario della prova di esame, data e orari, saranno inseriti con appositi avvisi pubblicati 
all’albo online, sul sito istituzionale www.comunebagnidilucca.it del Comune di Bagni di Lucca e 
nella sezione Amministrazione trasparente –  quest’ultima pubblicazione ha valore di notifica per 
tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge. Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 
 

NOMINA 
 
La nomina sarà fatta in base alla graduatoria di merito che, formulata dalla Commissione, rimarrà 
efficace e potrà essere utilizzata nei limiti di cui alle leggi vigenti. Ne sarà data comunicazione al 
vincitore, con l'indicazione del giorno di assunzione in servizio.  
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio nella data preventivamente stabilita a 
pena di decadenza.  
Il vincitore del concorso, ricevuta la lettera di nomina dovrà presentare a pena di decadenza, entro 
il termine perentorio che all'uopo verrà fissato dall'Amministrazione, i documenti in carta semplice 
che gli verranno contestualmente indicati per l’ammissione all’impiego.  
In caso di rinuncia o di mancata assunzione in servizio nel termine fissato, da parte del 
concorrente collocato 1° in graduatoria, resta salva la facoltà dell'Amministrazione di nominare 
vincitore il concorrente che, superate le prove, per ordine di merito, risulti successivo in 
graduatoria.  
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Qualora il nominando occupi un posto di ruolo presso altro Ente, lo stesso dovrà produrre 
unitamente alla documentazione di cui sopra, dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione.  
 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente 
selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal 
Comune di Bagni di Lucca è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà 
presso l’ufficio Segreteria da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è il Comune di Bagni di Lucca, nella persona del legale rappresentante, 
con sede ivi in via Umberto I n. 103 (Email:  sindaco@comunebagnidilucca.it; PEC: 
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it; Telefono 0583809911).  
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 
titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 
dalla procedura.  I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono 
essere inseriti in apposite banche dati, nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura 
selettiva e della graduatoria, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che 
competono alla Società Metodo, al Comune di Bagni di Lucca e alla commissione esaminatrice in 
ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti la procedura concorsuale. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento.  
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
Ing. Fabio Dianda presso Unione Comuni Media Valle del Serchio. 
Il Responsabile del trattamento è la Società Metodo, con sede legale e amministrativa in Arenzano 
(GE) e per essa il Titolare Dott. Attilio Rossi. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).  
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla revoca del presente bando, prorogare, 
riaprire o sospendere i termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse 
pubblico o disposizioni di legge, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.  
Per quanto non specificatamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa in materia, 
con particolare riguardo al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni, nonché alla 
regolamentazione comunale in vigore.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del presente 
procedimento é il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo. 
Il presente bando e il fac-simile di domanda, pubblicati all’Albo Pretorio On Line” del Comune di 
Bagni di Lucca e nella Home page del sito internet istituzionale – link 
http://www.comunebagnidilucca.it   - sono inoltre disponibili nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – bandi di concorso. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:  
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UFFICIO AMMINISTRATIVO - COMUNE DI BAGNI DI LUCCA – via Umberto I n. 103; 
Tel. 0583/809911 
indirizzo di posta elettronica: daa@comunebagnidilucca.it 
indirizzo di posta elettronica certificata: comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
 

 
PER L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Andrea Fanani  
(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2015) 


