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COMUNE DI  VOLVERA 
�  10040  -  Città Metropolitana di TORINO 

__________ 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI 

DI "ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA" DI CAT. C, A TEMPO 

INDETERMINATO. 

  

A V V I S O 
 

Il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla 

Persona; 

 
in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15/03/2017, con la quale è stato 

approvato il programma del fabbisogno triennale e il programma delle assunzioni;  

 

Visto: 

- il bando di concorso pubblicato in data 31/5/2017, relativo al concorso in oggetto; 

- l'art. 1014 del D. Lgs. 15/3/2010 n. 66  "Codice dell'ordinamento militare", il quale prevede per 

l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la 

riserva obbligatoria di  posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza  

demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei 

soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988; 

- che occorre specificare che uno dei posti messi a concorso è riservato a tale categoria di candidati; 

 
RENDE NOTO 

 
che un posto di  "Istruttore tecnico - geometra" di cat. C, posizione economica C1, di cui al bando 

di concorso del 31/5/2017 è da riservarsi ai militari di truppa delle Forze armate congedati 

senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme. 
 

Copia del presente avviso e dello schema della domanda viene pubblicato all'Albo Pretorio on line 

e sul sito istituzionale del Comune . I candidati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del 

Comune di Volvera in via Ponsati n.34 – 10040 – a Volvera (TO) tel. n.011 - 98.57.200; durante 

l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio, oppure scaricando la documentazione dal sito web del 

Comune http://www.comune.volvera.to.it nella Sezione "Concorsi" e Amministrazione 

trasparente". 

 

Volvera, 22/6/2017 

        

        Il Responsabile dei Servizi di Attività Generali 

di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona 

            Firmato in originale 

                             Menon Rag. Luciano 

 
Allegati: 

- allegato A) schema di domanda 

- allegato B) categorie che danno diritto alla preferenza  
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ALLEGATO A) 
SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di 

“Istruttore tecnico - geometra" , con rapporto a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica 

C1 del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali.  

 

All’Ufficio Personale 

del Comune di  

10040 Volvera (TO) 

 

Il sottoscritto/ La sottoscritta 

 

Cognome: 

 

Nome: 

 

Eventuale cognome del marito: 

 

 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la copertura di due posti di “Istruttore tecnico - geometra" 

di Categoria C, a tempo indeterminato, e sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA 
 

A) di essere di sesso:  M � F � 

 

B) di essere: Celibe/Nubile  � Coniugato/a  �  Vedovo/a  � 

  Separato/a  � Divorziato/a  �  n. figli_____ 

 

C) di essere nato/a a __________________________ il ________________________________. 

 

D) di essere residente nel Comune di _______________ in via ___________________ n. _____ C.A.P  

___________ Tel: ________________ codice fiscale _________________________________________ . 

(da indicare solo se diverso da quello di residenza) 

Via __________________________ n. ______ C.A.P. __________ Tel: ___________ Città 

________________ Prov.________ presso ______________________________________________, 

Le comunicazioni personali relative al concorso potranno essere recapitate al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

_____________________________________________________________________________________. 

 

E)  � di essere cittadino/a italiano/a        

      �  (ovvero del seguente stato della U.E.: ______________________ ).  

      � (ovvero rientrante nella seguente casistica di cui all'art. 1 del bando  di concorso, relativa a cittadini di 

Paesi Terzi:  

 ________________________________________________________________________ ).  

 

F) � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (o Stato estero 

_________________________________________________________________________. 

oppure: 

   � di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________. 

 

G)  � di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 
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oppure: 

� di avere subito le seguenti condanne penali _________________________________________ 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________ 

e di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono la costituzione del 

rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione ; 

 

H) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati 

decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause. 

 

I) (eventuale) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 

____________________________________________________________________________________; 

 

L) di possedere il seguente titolo di studio: 

diploma di maturità __________________________________________________________, rilasciato da 

(Istituto)_______________________________________________ , con sede in ______________ 

__________________________con votazione di ______________ nell’anno scolastico _____________; 

 

M) di voler sostenere la prova per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera in: 

□ inglese 

□ francese 

 

N) di possedere idoneità  psico-fisica  all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto 

messo a selezione. 

 

O)  di essere in possesso della patente di guida Cat. B,  n. _______________________ rilasciata in data 

________________________ da ______________________________________________________;         

 

P) di essere nella Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 

(solo per i candidati maschi). 

______________________________________________________________________________________. 

 

Q) di accettare senza riserve, avendone preso conoscenza, le norme e condizioni della presente procedura di 

concorso. 

 

R) di appartenere alla seguente categoria indicate nell’allegato B) al bando che danno diritto a preferenza a 

parità di merito, ___________________________________________, mediante il seguente 

titolo________________________________________________________________________________; 

 

S) di appartenere ad una delle categorie, a cui applicarsi la riserva di cui all’art. 1014, del D.Lgs. n. 66/2010 

in quanto _________________________________________________________________;  

 

T) di chiedere, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/92, (per eventuali portatori di handicap), la concessione 

dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data, _________________ 

     Firma del Candidato 

_______________________ 

__________ 
Allegati obbligatori: 

• copia fotostatica del documento di identità personale. 

• ricevuta di versamento della tassa concorso di €. 3,87; 

• documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge; 

• eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria, attestante la necessità di tempi 

aggiuntivi, nonché di sussidi necessari, relativi  alla dichiarata condizione di handicap. 
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Allegato B) 
 
1) In base all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno la 

preferenza a parità di merito sono: 

- gli insigniti di medaglia al valor militare; 

- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- gli orfani di guerra; 

- gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i feriti in combattimento; 

- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

- i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

- i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per 

fatto di guerra; 

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati nel 

settore pubblico o privato; 

- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

- gli invalidi ed i mutilati civili; 

- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

- dalla minore età (L. 191/1998). 

 
2) Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20/03/1967, n°223 e s.m.i., costituiscono cause impeditive dei diritti di 

elettorato attivo e passivo e conseguentemente, escludono il pieno godimento dei diritti politici, le seguenti: 

a) l’esser stati dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data 

della sentenza dichiarativa del fallimento; 

b) l’esser stati sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della L. 27/12/1956, n°1423, come da ultimo modificato dall’art. 4 della L. 03/08/1988 n. 327, 

finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 

c) l’esser stati sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla 

libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma 

dell’art. 215 del Codice Penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 

d) l’esser stati condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 

e) l’esser stati sottoposti all’interdizione temporanea dai pubblici, per tutto il tempo della sua durata. 

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato e la 

sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato. 


