
Settore Risorse 
Ufficio Personale

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 5 POSTI  DI CATEGORIA D – COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PROFILO
“SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI” 

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n.  1001 del 11/10/2022, con la quale è stato
approvato il presente bando di concorso;

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.  5
posti  di “Specialista in attività tecniche e progettuali” categoria D – CCNL Comparto Funzioni
Locali  -  da  destinare  all’Area  Tecnica  -  Settore  Edilizia  Scolastica,  Pianificazione  Trasporti  e
Patrimonio e Settore Viabilità.
La figura ricercata deve possedere elevate conoscenze specialistiche in campo edile, impiantistico,
della mobilità, della viabilità e dell’urbanistica e si caratterizza per il contenuto di tipo tecnico,
gestionale  o  direttivo  degli  interventi  da  realizzare,  con  responsabilità  di  risultati  relativi  ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e per l’elevata complessità dei problemi da
affrontare  basata  su  modelli  teorici  non immediatamente  utilizzabili  e  l’elevata  ampiezza  delle
soluzioni possibili.

L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e dell’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Il presente concorso verrà svolto con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto
prescritto dalla normativa vigente ed in osservanza delle disposizioni di prevenzione prescritte.

Art. 1 Riserva al personale interno

Sui posti  messi  a  concorso opera la  riserva di  n.  1 posto in  favore del  personale interno della
Provincia di Lucca con contratto a tempo indeterminato e inquadrato in categoria C, purché in
possesso,  alla data di scadenza per la presentazione delle domande, dei requisiti di cui al successivo
art. 3. Nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo appartenente alla categoria di riserva, i posti
saranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 2 – Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito per la categoria D, posizione economica D1,
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  del  Comparto  Funzioni  Locali,  oltre  alla  tredicesima
mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare e ad eventuali altri compensi e/o indennità
previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali del Comparto Funzioni Locali e integrativi della
Provincia  di  Lucca,  se  ed  in  quanto  dovuti.  Il  trattamento  economico  è  soggetto  alle  ritenute
previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura fissata dalle disposizioni di legge. 



Art. 3 – Requisiti per l’ammissione

Al fine dell'ammissione al concorso, i partecipanti,  devono possedere, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano oppure essere cittadino di altro Stato appartenente all'Unione Europea
oppure essere cittadino extracomunitario, salvo che ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del D.
Lgs.165/2001. I cittadini non italiani devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della  Repubblica  e  avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)  avere  compiuto  18  anni  di  età  e  non  avere  età  superiore  a  quella  prevista  dalle  vigenti
disposizioni di legge per il collocamento a riposo;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) avere l'idoneità fisica all'impiego, che sarà accertata direttamente dall’Amministrazione per i
vincitori;
e)  essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva  (per  i  soli  candidati  di  sesso
maschile nati entro il 31.12.1985) oppure essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);
f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
g)  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  a  seguito  di
provvedimento  disciplinare  o  dispensato  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente  rendimento  o
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della vigente normativa;
h) essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B o superiore) in corso di
validità;
i) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
Laurea (DL) in  Architettura,  Ingegneria  Civile,  Ingegneria  Edile,  Ingegneria  Edile–Architettura,
Ingegneria  Meccanica,  Urbanistica  (vecchio  ordinamento)  e  relative  Lauree  Specialistiche  o
Magistrali equiparate ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009;
Valgono in ogni caso le equipollenze stabilite per legge.
oppure
Laurea triennale ex D.M. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: L-7 (Ingegneria Civile
e  Ambientale),  L-17 (Scienze  dell’Architettura),  L-21 (Scienze  della  Pianificazione  Territoriale,
Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale) L-23 (Laurea in Scienze e Tecniche dell’edilizia) e relativi
diplomi ex D.M. 509/99 equiparati;
l) avere l’abilitazione all’esercizio della professione pertinente al titolo di studio posseduto.

Nel  caso  in  cui  il  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  sia  stato  riconosciuto  equipollente,  il
candidato  dovrà  indicare  gli  estremi  del  provvedimento  che  riconosce  l’equipollenza.  Qualora
l’equipollenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con
riserva  alle  prove  di  concorso,  purché  sia  stata  attivata  la  procedura  per  l’emanazione  del
provvedimento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. 
In questo caso il candidato dovrà dimostrare l’avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. Il riconoscimento dovrà sussistere al
momento dell’eventuale assunzione.
Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso a pena di esclusione e al momento della
costituzione del rapporto di lavoro con la Provincia di Lucca.



L'accertamento  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la risoluzione del contratto
individuale di lavoro.
 

Art. 4 – Domanda di partecipazione

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR
28.12.2000, n. 445) e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le
ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita
c) codice fiscale;
d) residenza, indirizzo di posta elettronica e eventuale indirizzo di pec personale;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) cittadinanza italiana o altra situazione prevista al precedente art. 3, lettera a);
g) idoneità fisica all'impiego;
h) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva come prevista al precedente art. 3, lettera e);
i) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
l)  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  a  seguito  di
provvedimento  disciplinare  o  dispensato  dalla  stessa  per  persistente  insufficiente  rendimento  o
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
m) essere in possesso del titolo di studio prescritto dal presente bando, con la precisa indicazione se
trattasi di laurea di cui al vecchio o al nuovo ordinamento, della votazione conseguita, della data del
conseguimento  nonché  del  luogo  e  denominazione  dell'Università.  Nel  caso  di  titolo  di  studio
conseguito all'estero, oltre alle indicazioni di  cui sopra e a pena di esclusione,  dovranno essere
indicati gli estremi del provvedimento che ne dichiara la equipollenza ovvero gli estremi relativi
all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento;
n) essere in possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli (patente B o superiore) in corso di
validità;
o) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione pertinente al titolo di studio
posseduto;
p) (eventuale) avere titolo alla riserva prevista al precedente art. 1;
q) (eventuale) gli eventuali titoli di precedenza e preferenza, a parità di valutazione, ex all’art. 5 del
D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm.ii.. I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti
entro la data di scadenza del bando. La mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio; 
r) (eventuale) condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per l'esame e i tempi necessari
aggiuntivi di cui all’art. 20, comma 1, della L. 104/1992. In tal caso, alla domanda di partecipazione
dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria che specifichi
gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda;
s) (eventuale) condizione di portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% di cui
all’art. 20, comma 2, della L. 104/1992, al fine di essere esonerato dalla prova preselettiva di cui al
successivo  art.  9.  In  tal  caso,  alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  allegata  la  relativa
certificazione attestante l’invalidità;
t)  (eventuale)  condizione di  soggetto con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),  al  fine  di
consentire - ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice - l’adozione di una delle
misure previste dal decreto interministeriale del 12/11/2021 adottato dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità. In tal
caso,  alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  allegata  apposita  dichiarazione  resa  dalla



Commissione medico-legale della ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, attestante
la condizione e le specifiche necessità del candidato rispetto alle suddette misure;
u) aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento U.E. 679/2016);
v) accettare senza riserva alcuna le disposizioni del presente bando di concorso e quelle vigenti in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.

In allegato alla domanda dovranno essere prodotti esclusivamente:

1. quietanza comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di cui al successivo art. 5
2. eventuale documentazione attestante i titoli che danno beneficio alle precedenze e/o preferenze
(vedasi lettera  q) del presente articolo), titoli che dovranno comunque essere già perentoriamente
indicati nella domanda;
3. se ricorre la fattispecie, documentazione attestante la fruizione dei benefici di cui all’art. 20 della
L. 104/1992 (vedasi lettere r) e s) del presente articolo);
4. se ricorre la fattispecie, documentazione attestante la condizione di soggetto con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) (vedasi lettera t) del presente articolo);

Art. 5 - Tassa di concorso

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di euro 10,00= (dieci), da
effettuarsi  esclusivamente  mediante  il  canale  di  pagamento  pagoPA accedendo  al  sito  della
Provincia  di  Lucca  nella  sezione  riservata  ai  pagamenti  all’indirizzo
https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4  - Provincia di Lucca – Rimborsi  vari.  Nella
causale, oltre al nome e al cognome del concorrente, dovrà essere inserita la seguente precisazione
“concorso  D  Tecnico  Provincia  di   Lucca”.   Sarà  così  possibile  compilare  ed  effettuare  il
pagamento.
La ricevuta di pagamento effettuato dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione.
La tassa non è rimborsabile.

Art. 6 – Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa entro le ore 23:59 del
giorno 11 dicembre 2022 e deve essere redatta e presentata, in forma esclusivamente digitale. Il
modulo è disponibile al seguente indirizzo:

https://lucca.provincia-online.it/web/concorsi/seleziona-istanza
 
Oltre  il  suddetto  termine  la  piattaforma informatica  non  consentirà  l’operazione  di  invio  della
domanda. 
Dopo aver scelto dall’elenco delle procedure in corso quella relativa al presente bando, è possibile
accedere alla domanda di partecipazione mediante una delle seguenti modalità: 
a) Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria attivata);
b) Sistema pubblico di identità digitale (SPID); 
c) Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il  sistema informatico certifica la data e l’ora di presentazione della domanda e attribuisce alla
stessa  il  numero di  protocollo.   Il  numero di  protocollo assegnato  dal  sistema all’atto  di  invio
sostituirà il nome e cognome del candidato in tutti gli atti oggetto di pubblicazione. 

https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4
https://lucca.provincia-online.it/web/concorsi/seleziona-istanza


Art. 7 – Ammissione dei candidati

Ai  fini  dell’ammissione/esclusione  dei  candidati  alla  presente  procedura,  l’ufficio  Personale
procederà  all’esame delle  domande e  dei  relativi  documenti  per  accertare  la  completezza  delle
dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti ed all'osservanza delle condizioni prescritte per
l'ammissione; la verifica sarà effettuata soltanto per le domande pervenute entro il termine e con le
modalità stabilite dal bando di concorso, in quanto, per quelle giunte con modalità diverse l’ufficio
competente si limita a dare atto di detta circostanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione
dal concorso.
Comportano  altresì  l'esclusione  dal  concorso  l’omissione  o  l’incompletezza  delle  seguenti
indicazioni o adempimenti, laddove non altrimenti desumibili dal contesto e/o dagli allegati della
domanda stessa:
1. le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti dal
precedente art. 3;
2. le domande inoltrate con modalità diverse da quelle indicate dal precedente art. 6;
3. le domande che, facendo riferimento ad un titolo di studio conseguito all'estero, non contengano
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano previsto al precedente art. 3
ovvero gli estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento;
4. le domande a cui non risulta allegata ricevuta pagamento della tassa di concorso
L’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni diverse dalle suddette possono
essere  oggetto  di  regolarizzazione  entro  un  termine  congruo  fissato  dal  Responsabile  del
procedimento,  a  pena  di  esclusione.  La  regolarizzazione  formale  non  è  necessaria  quando  il
possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi  implicitamente posseduto per deduzione da
altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.
L'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati dai candidati e richiesti dal bando
nonché dei titoli che danno luogo alla riserva e/o alla preferenza, viene effettuato dopo l'avvenuta
formazione della graduatoria finale e solo con riguardo ai  soggetti  da assumere. Al termine del
controllo  l'Amministrazione  procede  alla  cancellazione  dalla  graduatoria  dei  soggetti  privi  dei
requisiti dichiarati, riservandosi altresì, qualora le false dichiarazioni integrino gli estremi di reato,
di inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria.
L'accertamento  del  possesso dei  requisiti  prescritti  per  l'accesso,  compreso  l'accertamento  della
idoneità fisica, può comunque essere effettuato dall'Amministrazione in qualsiasi momento e, in
caso di esito negativo, ciò comporta parimenti l'esclusione dalla selezione stessa o la decadenza
dall'assunzione.

L’ammissione dei candidati viene comunicata agli interessati con esclusivo riferimento al numero
di  protocollo  della  domanda  di  partecipazione  entro  la  data  di  inizio  delle  prove  d’esame
mediante  pubblicazione  nella  sezione  “Concorsi  e  selezioni  pubbliche”  e  nella  Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’ente (www.provincia.lucca.it).

Ai fini di garantire la celerità della procedura, l’Amministrazione si riserva  di ammettere tutti i
candidati che avranno presentato la domanda entro il termine e secondo le modalità previste con
riserva di verifica successiva delle domande di partecipazione.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

Ai sensi degli artt. 109 e ss. del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi
della Provincia di Lucca, la procedura concorsuale sarà espletata da una Commissione giudicatrice,
appositamente nominata.

http://www.provincia.lucca.it/


Alla  Commissione  possono  essere  aggregati  componenti  aggiunti  per  la  valutazione  della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

Art. 9 - Prova preselettiva

Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  superi  il  numero  di 75, l'Amministrazione,  a  suo
insindacabile giudizio, potrà decidere se espletare o meno una prova preselettiva consistente nella
soluzione  di  quiz  a  risposta  multipla  sulle  materie  di  esame  previste  per  la  prova  scritta,  da
effettuarsi entro i limiti di tempo che verranno indicati.
Il  punteggio  conseguito  nella  preselezione,  secondo  criteri  di  valutazione  predeterminati  dalla
Commissione giudicatrice, non costituisce elemento di valutazione nel prosieguo della selezione.
Alle prove concorsuali  è ammesso, secondo l'ordine esclusivamente di merito di graduatoria, un
numero di candidati pari a  50, fatti salvi gli eventuali ex aequo.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge n. 104/1992, i concorrenti affetti
da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva

Art. 10  – Programma e prove d’esame

L’esame consisterà in: una prova scritta (massimo 30 punti) e in  una prova orale (massimo 30
punti) con accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo delle apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse. Verranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno 21/30 nella prova scritta.
Le prove saranno volte a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di
selezione in  relazione alle  materie  previste  e  le  specifiche capacità  organizzative e  competenze
attitudinali.

1^ prova - prova scritta
La prova può consistere in una o più delle seguenti modalità, anche combinate tra loro:
a) prova a contenuto teorico culturale e/o tecnico professionale
b) prova pratico operativa a contenuto tecnico professionale
c) test (quiz) a contenuto teorico e/o tecnico professionale

sulle seguenti materie d’esame:

Progettazione di opere pubbliche, edili, idrauliche e stradali;
Tecnica delle costruzioni;
Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici;
Legislazione in materia di Urbanistica, Edilizia, Codice dei Beni Culturali ed Espropri;
Linee  guida  per  la  classificazione  e  gestione  del  rischio,  la  valutazione  della  sicurezza  e  il
monitoraggio dei ponti  esistenti,  normativa stradale,  normativa inerente la gestione degli  edifici
scolastici;
Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;
Normativa sulla prevenzione incendi con particolare riferimento all’edilizia scolastica ed edifici
pubblici;
Nozioni  in materia di Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali (D.lgs.
267/2000 e s.m.i.)
Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al
personale dipendente degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente;
Elementi  di  diritto  amministrativo  (con  particolare  riferimento  ad  atti  e  provvedimenti
amministrativi,  principi che regolano l’attività amministrativa e il  procedimento amministrativo,



accesso  agli  atti,  tutela  della  privacy  ed  attività  contrattuale  della  pubblica  amministrazione,
anticorruzione);
Conoscenza  e  capacità  di  redigere  atti  amministrativi  nell’ambito  dei  LL.PP.  di  supporto  a
determinazioni e deliberazioni;
Normativa vigente in tema di contratti (appalti) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei
contratti pubblici);
Elementi normativi in ambito ambientale, valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di
impatto ambientale (VIA) nazionale e regionale;
Lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Per la valutazione di questa prova la Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio di 30/30
punti.  Viene  ammesso  alla   prova  orale  il  candidato  che  abbia  conseguito  in  questa  prova  un
punteggio non inferiore a 21/30.

2^ prova - prova orale:
La  prova  orale  verterà  sulle  materie  oggetto  della  prova  scritta,  oltre  all'accertamento  della
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  della
lingua inglese.

Per la valutazione della prova orale la Commissione Giudicatrice dispone di un punteggio di 30/30
punti.
La prova si intende superata se il candidato ha conseguito un punteggio non inferiore a  21/30.

I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora e secondo
le  modalità  comunicate,  muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento,  pena  l’esclusione  dal
concorso.
La mancata  presentazione  dei  candidati  alle  prove  d’esame verrà  considerata  quale  rinuncia  al
concorso.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente bando si applicano gli articoli riguardanti le prove
contenuti nel vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi della Provincia
di Lucca.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove d’esame.

La  prova  preselettiva  e  le  successive  prove  potranno  essere  svolte  con  modalità  telematica  da
remoto.
In questo caso i concorrenti sono tenuti ad avere a disposizione apposita strumentazione tecnica e
ad avere la configurazione della stanza in cui svolgeranno la prova con specifiche caratteristiche,
che saranno successivamente stabilite e comunicate.
Saranno inoltre  stabilite e comunicate anche le  specifiche modalità  di  svolgimento delle prove,
comprensive  delle  regole  cui  i  candidati  dovranno  attenersi  per  la  regolare  effettuazione  e
conclusione delle stesse.
Le pertinenti comunicazioni ai candidati avvengono come indicato al successivo art. 11.

Art. 11 – Calendario e sede delle prove d’esame

Le  comunicazioni  relative  all’ammissione  al  concorso, alle  date,  alle  sedi  e  alle  modalità  di
svolgimento delle prove e agli esiti delle stesse saranno rese note con esclusivo riferimento al
numero di protocollo della domanda di partecipazione, attraverso la pubblicazione nella sezione
“Concorsi  e  selezioni  pubbliche”  e  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web



istituzionale della Provincia (www.provincia.lucca.it). Tali comunicazioni hanno valore di notifica a
tutti gli effetti. Stessa modalità verrà utilizzata per ogni altro avviso o comunicazione di eventuali
differimenti o variazioni.

Eventuali comunicazioni personali verranno effettuate tramite PEC o posta elettronica.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento, anche in
caso di svolgimento a distanza. Coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove
d’esame saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse
dipendente da cause di forza maggiore o comunque da fatti non direttamente imputabili allo stesso
partecipante.

Art. 12 -  Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di esame, la Commissione redige la graduatoria provvisoria di merito,
secondo l’ordine determinato dal  punteggio finale  sommando la  votazione conseguita nelle due
prove d’esame da ciascun candidato risultato idoneo, sempre che ciascuna prova abbia riportato il
punteggio minimo prescritto.
Gli eventuali casi di parità vengono risolti in via provvisoria dalla commissione medesima sulla
base delle dichiarazioni relative al possesso di titoli di preferenza rese dai candidati nella domanda
di  partecipazione.  Tale  graduatoria  è  resa  pubblica  e  rimessa,  contestualmente  ai  verbali  delle
operazione svolte, al responsabile del procedimento.
Effettuata  la  verifica  sulla  legittimità  delle  operazioni  concorsuali,  l’Ufficio  Personale  formula,
previo esame della documentazione attestante il possesso dei titoli preferenziali già dichiarati dai
candidati nella domanda di partecipazione, la relativa graduatoria definitiva di merito.
La graduatoria finale di merito sarà resa nota attraverso la pubblicazione nella sezione “Concorsi e
selezioni  pubbliche”  e  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web  istituzionale
dell’ente (www.provincia.lucca.it).
Tale pubblicazione varrà quale comunicazione agli interessati dell’esito del concorso. 
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Tale graduatoria resterà valida per il periodo previsto dalle norme vigenti e potrà essere utilizzata
nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti le assunzioni di personale vigenti al momento del
suo utilizzo.
La stessa graduatoria potrà inoltre essere utilizzata,  sempre nel rispetto delle  disposizioni
normative,  per  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  che,  nel  medesimo  periodo  di
vigenza,  si  dovessero  rendere  necessarie  per  esigenze  straordinarie  e  contingenti  o  per
attuazione del P.N.R.R.
Nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  lo  ritenga,  la  graduatoria  può  essere  concessa  ad  altre
Amministrazioni,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti.  In  questo  caso,  qualora  il  concorrente
rinunci all’assunzione a tempo indeterminato presso le altre Amministrazioni cui la graduatoria è
concessa, continua comunque a mantenere la sua posizione nella graduatoria. Qualora, al contrario,
il concorrente accetti  l’assunzione a tempo indeterminato presso le altre Amministrazioni cui la
graduatoria è concessa, la sua posizione in graduatoria si ritiene esaurita e non potrà più essere
richiamato per ulteriori assunzioni presso la Provincia di Lucca o altre Amministrazioni.

Art. 13 - Assunzione in servizio

I vincitori assumono servizio tramite stipulazione del contratto individuale di lavoro la cui efficacia
resta, comunque, subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.
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L’Amministrazione  procederà  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive prodotte dai vincitori nonché da coloro che verranno chiamati  in servizio a qualsiasi
titolo.
Il candidato, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di  incompatibilità richiamate dall’art.  53 del T.U.P.I.; in caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la
nuova amministrazione.
L’Amministrazione sottoporrà il vincitore, prima della stipulazione del relativo contratto individuale
di lavoro, a visita medica per accertare l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le
funzioni proprie del posto da ricoprire.

Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali

In  ottemperanza  alla  normativa  vigente  ed  in  particolare  in  conformità  al  Regolamento  UE
2016/679, i dati personali, ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, forniti
dall’interessato  in  ragione  della  propria  candidatura  ovvero  raccolti  dall’Amministrazione
Provinciale in ragione dei controlli da effettuarsi anche in costanza di procedura, saranno trattati
esclusivamente per tale finalità e per gli adempimenti utili e necessari a dare seguito all’assunzione
del soggetto vincitore e per la conseguente  gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento avverrà
sia con mezzi cartacei che informatici in disponibilità agli uffici ed i dati saranno utilizzati in modo
da  garantire  sicurezza  e  conformità  del  trattamento  alla  vigente  normativa  in  materia  di  dati
personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura da parte
dell’interessato. Il mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare
seguito alla  selezione renderanno impossibile  l’ammissione della  domanda e  ne determineranno
l’esclusione.
Le informazioni  saranno trattate  dal  personale  incaricato  e  istruito  conformemente  alla  vigente
normativa. Il dato sarà trattato solo da soggetti addetti e coinvolti nel procedimento, compresi i
membri  della  commissione  giudicatrice  e  loro  eventuali  sostituti.  I  dati  potranno  essere  a
disposizione,  ove  ritenuto  necessario  dall’ente,  di  soggetti  esterni  coinvolti  ma  debitamente
individuati e nominati dall’ente stesso, che ottempereranno al proprio compito con riservatezza e
conformemente al dettato del Regolamento UE 2016/679.
I  dati  raccolti  potranno  essere  confrontati  e  comunicati  con  quelli  in  possesso  di  altre
amministrazioni, enti, associazioni o soggetti privati per ottemperare alla normativa di cui al D.P.R.
n. 445/2000 e pertanto in adempimento di obblighi di legge. I dati potranno essere pubblicati in
adempimento di obblighi di legge. I dati dei candidati saranno conservati per il termine necessario
alle finalità perseguite dal presente avviso di selezione pubblica e secondo i termini di legge.

Art. 15 – Disposizioni finali

Il responsabile del procedimento, ai sensi all’art. 5 della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore
Risorse – Dott. Massimiliano Bendinelli.

La Provincia di Lucca si riserva, a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga
alcuna  pretesa  o  diritto,  la  facoltà  di  prorogare  o  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando.
La Provincia di Lucca, inoltre, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso alla presente
procedura  per  sopravvenute  esigenze  di  bilancio  o  disposizioni  legislative  finanziarie  o  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  intervenute  o  che  interverranno  nel  tempo  successivo



all’approvazione della graduatoria, senza che i candidati possano vantare alcun diritto e/o pretesa
alcuna nei confronti dell’Ente.
Ogni informazione relativa alla selezione, salvo la comunicazione di esclusione dalla selezione, sarà
resa nota mediante il  sito web istituzionale della Provincia  di  Lucca nella  sezione “Concorsi  e
selezioni pubbliche” e nella Sezione Amministrazione Trasparente. La pubblicazione di ogni utile
comunicazione e informazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, oltre che di formale
convocazione alle prove concorsuali.
Agli avvisi di proroga, riapertura o revoca sarà data la stessa pubblicità del presente bando.
L’assunzione dei vincitori e  l’utilizzo della graduatoria degli idonei è  comunque subordinata alle
effettive possibilità di assunzione di personale previste dalla normativa vigente.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale: 
Telefono: 0583 417212 – 417463 - 417215; 
e-mail: personale.giuridico@provincia.lucca.it 

Il presente bando di concorso viene reso noto, tra l’altro, mediante affissione all’Albo online della
Provincia di Lucca, pubblicazione nella sezione “Concorsi e selezioni pubbliche” e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente (www.provincia.lucca.it) e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami.
   

                                                                                    Il Dirigente del Settore Risorse
Dott. Massimiliano Bendinelli

 (documento firmato digitalmente)
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