
Comune di Santorso
Provincia di Vicenza  

Affari Generali 

Servizi Sociali 

Santorso 1.02.2023

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER  L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PART-TIME  DI
PERSONALE  CON  LA  QUALIFICA  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI
CATEGORIA GIURIDICA D DA DESTINARE ALLA RICERCA FONDI –
FINANZIAMENTI  PROGETTI  SOCIO-ASSISTENZIALI  VALENZA
SOVRACOMUNALE  

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ATTRAVERSO PORTALE INPA 

Ore 12:00 di venerdì 10 FEBBRAIO 2023

Il Responsabile dell’Area eAffari Generali

PREMESSO che Il Comune di Santorso intende provvedere alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione di istruttori direttivi, di categoria giuridica  D1, a tempo determinato, part-time , allo
scopo di supportare Servizi Sociali nella ricerca fondi/gestione di progetti a valenza sovracomunale
nell'ambito di assistenza, integrazione,  acccoglienza famiglie a rischio di esclusione sociale con
particolare attenzione agli stranieri, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale ;

RICHIAMATO  a  tal  proposito  l’art.  15  dell’Appendice  2  al  vigente  Regolamento  comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:
 il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
 il D. Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
 i DD.PP.RR. nn. 487/1994, 693/1986 e 445/2000;
 il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali;
 il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’Appendice 2
‘Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive”;

RENDE NOTO

Che è indetta  una selezione pubblica,  per  soli  esami,  per  la  formazione di  una graduatoria  per
l’assunzione a tempo determinato e parziale di personale con la qualifica di Istruttore direttivo di
cat. giur. D1 dell'ordinamento professionale, da destinare ai servizi sociali - Area Affari Generali. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando
e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Santorso e, per quanto
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non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto
dal D. Lgs. 11.4.2006, n. 198 e dall’art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni.

La  persona  successivamente  selezionata  dovrà  svolgere  le  attività  di  seguito  elencate  a  titolo
indicativo  e  non  esaustivo  per  supportare  l'ufficio  servizi  sociali  nell'attività  di  Fundraising  e
gestione  progettualità sovracomunali nell'ambito di assistenza, integrazione, acccoglienza famigle a
rischio di  esclusione sociale  con particolare attenzione agli  stranieri  richiedenti  asilo,  titolari  di
progtezione internazionale : 

A) PER NUOVE PROGETTUALITA :

• mappatura bandi Ue – Nazionali – Regionali pubblici – privati 

• elaboarazione draft – budget di progetto

• definizione rapporti di partenariato  –  coordinamento tavoli

• predispozione provvedimenti/documentazione 

•  candidatura del progetto 

b) PER PROGETTI GIÀ FINANZIATI : 

• Coordinamento delle azioni di progetto con i comuni partner 
• Relazionarsi con uffici comuni per implementazione e diffusione iniziative avviate 
• Coordinamento delle azioni e atti amministrativi  del rispetto delle norme amministrative;
• Garantire che tutte le azioni saranno svolte nel rispetto di quanto previsto nelle schede  del 

progetto;
• Garantire l’implementazione del monitoraggio finanziario del progetto e la rendicontazione 

e contribuire a risolvere eventuali problemi di budget (rimodulazioni finanziarie) ;
• Rispondere con tempestività a eventuali quesiti da parte degli enti di 

controllo/monitoraggio ;
• Gestione dell’informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa 

attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici (social networks); 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico lordo, da rapportare alla tipologia e alla durata del contratto, è il seguente:

- stipendio base annuo della cat. giuridica D1 del comparto Autonomie Locali e Regioni, per 12
mensilità, alla quale va aggiunta la tredicesima, rapportato alla percentuale di part-time;

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.
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2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti
requisiti:

REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI:

1.  Possesso  di  Laurea magistrale/Specialistica  (LM) conseguita  secondo modalità  previste  DM
509/1999;  Particolare  qualificazione  professionale  almeno  triennale   rilevabile  da  precedente
esperienza lavorativa nell'ambito delle tematiche sociali e dell'immigrazione  prestata presso p.a.,
aziende private o quale libero professionista.

REQUISITI GENERALI

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità
indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

b) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;

c) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono
limiti massimi per l'accesso all'impiego;

d)  idoneità  fisica  all’impiego  e  allo  svolgimento  delle  mansioni  di  istruttore  direttivo.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base  alla  normativa  vigente,  allo  scopo  di  accertare  se  abbiano  l’idoneità  necessaria  per  poter
esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;

e) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati che
impediscono,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego con la
Pubblica  Amministrazione.  Il  Comune  di  Santorso  si  riserva  inoltre  di  valutare,  a  proprio
insindacabile  giudizio,  l’ammissibilità  all’impiego di coloro che abbiano riportato una qualsiasi
condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell'attualità e della gravità del reato e della sua
rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non
essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Ai sensi dell’art.  20 della  Legge 5/2/1992 n.  104, i  concorrenti  portatori  di  handicap dovranno
comunicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove d’esame.

Tutti  i  requisiti  per  ottenere l’ammissione alla  selezione dovranno essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando per  la  presentazione  della  domanda di  partecipazione
nonché al momento dell’assunzione.
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 MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE AVVISO E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Piattaforma Unica di Reclutamento (ww.inpa.gov.it) 

1.  L’avviso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 3, comma 7, della
L. 56/2019, raggiungibile all’indirizzo: https://www.inpa.gov.it/ nonché all’Albo Pretorio online e
sul  sito  internet  del  Comune,  Sezione  Amministrazione  Trasparente,  Bandi  e  Concorsi,  per  un
periodo di 10 giorni consecutivi. 

2. La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale unico
del reclutamento.

3. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di
tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata a lui intestato al quale intende ricevere ogni
comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare. La registrazione al suddetto portale è
gratuita e può essere utilizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’art. 64
commi 2-quater e 2-nonies del D.Lgs. 82/2005 (SPID, CIE). 

4. L’iscrizione al portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con
le modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.lgs. 196/2003. 5.

5. Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono far pervenire la domanda, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 10.02.2023. 

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da inesatte indicazioni  del recapito da parte  del candidato,  né per eventuali  disguidi
telematici malfunzionamento piattaforma INPA comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore. 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La presente selezione è per titolo ed esami e si articolerà in una prova orale.

La prova si terrà presso la sede municipale in Piazza Aldo Moro n. 8 a Santorso (VI) il giorno
lunedì 13 febbraio 2023 a partire dalle ore 14:00 secondo un calendario che sarà pubblicato
venerdì 10 febbraio a partire dalle ore 13 presso il sito comunale. 

Eventuali variazioni al diario della prova verrà comunicata tempestivamente ai candidati mediante
posta  elettronica  ordinaria,  all’indirizzo  mail  indicato  nella  domanda di  partecipazione,  e  verrà
altresì pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente con valore di notifica agli interessati.

Il candidato che non si presenta puntualmente alla prova è considerato rinunciatario. I candidati
dovranno presentarsi muniti del documento di identità in corso di validità.

La  prova  orale  consisterà  in  un  colloquio  volto  ad  approfondire  e  valutare  la  qualità  e  la
completezza delle conoscenze delle materie d’esame, oltre che l’eventuale esperienza professionale
acquisita nell’ambito oggetto del presente concorso.
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Durante il colloquio sarà verificata anche la conoscenza sia dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, che della lingua inglese.

La Commissione dispone, complessivamente, di 30 punti.

5. MATERIE D’ESAME

 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

 Testo Unico delle leggi sull’immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.);

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

 Conoscenza della lingua inglese a livello ‘A’ del quadro comune di riferimento europeo.

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati è formata in base al punteggio in trentesimi.

A parità di punteggio, si farà ricorso alle preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487,
integrato con DPR 30/10/1996, n. 693 (v. allegato B). Per il riconoscimento del titolo di preferenza
si precisa che il candidato all’atto della domanda deve indicare in maniera precisa e dettagliata
l’esistenza di tali condizioni.

La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e
rimarrà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line  per  15  giorni,  dopodiché  rimarrà  consultabile
nell’apposita sezione del sito internet comunale ‘Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso’.

La  graduatoria  rimane  efficace  per  il  periodo  fissato  dalle  vigenti  disposizioni  legislative,
decorrente dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.

7. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte  le  comunicazioni  personali  ai  candidati  relative  alla  procedura  concorsuale,  compresa
l’eventuale richiesta di integrazioni, saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto invitati a controllare
frequentemente la casella di posta elettronica.

8. ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L’assunzione  in  servizio  avverrà  tramite  la  stipulazione  di  un  contratto  di  lavoro  individuale  a
tempo determinato, part-time, a seconda delle esigenze temporanee dell’Ente. La persona utilmente
collocata in graduatoria sarà assunta in prova, per la durata prevista dai contratti collettivi. Coloro
che non assumono servizio alla  data indicata nel contratto individuale di  lavoro si  considerano
rinunciatari al posto.

Prima  dell’immissione  in  servizio,  l’Amministrazione  sottoporrà  a  visita  medica  i  concorrenti
utilmente  collocati  in  graduatoria  per  valutare  l’idoneità  alle  mansioni  per  il  posto  messo  a
concorso. Il concorrente che risulterà non idoneo alla visita medica, verrà escluso dalla graduatoria.

L’effettiva assunzione in servizio è comunque, subordinata:
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• al comprovato possesso dei requisiti, delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato nella
domanda di partecipazione. Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà
cancellato dalla graduatoria;

•  alla concreta possibilità di procedere all’assunzione da parte dell’Amministrazione, in relazione
alle disposizioni di legge in materia di reclutamento negli Enti Locali, vigenti in quel momento.

9.  TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI  -  INFORMAZIONE  DI  CUI  AL D.  LGS.  N.
196/2003

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), tutti i dati personali
forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal
Comune di Santorso, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività concorsuali, con
l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  perseguire  le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione  e  il  possesso  di  titoli  e  la  loro  mancata
indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi
rivolgendo le richieste all’Ufficio Personale del Comune di Santorso, Piazza A. Moro n. 8, 36014
Santorso (VI). Si informano, in particolare, i candidati che Il titolare del trattamento è il Comune di
Santorso. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio
Personale.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente  bando di  selezione viene  pubblicato  integralmente  all’Albo Pretorio del  Comune di
Santorso.  Copia  del  presente  bando,  con  l’allegato  modello  di  domanda,  è  altresì  pubblicata  e
scaricabile  dal  sito  internet  istituzionale  all’indirizzo  www.comune.santorso.vi.it  –  Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali,  dott.ssa  Elisa
Sperotto. Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio
Personale del Comune in Piazza A. Moro 8, 36014 Santorso (VI). Orari: lun/ven ore 9.00-13.00
Telefono: 0445/649512 e-mail: ufficio.personale@comune.santorso.vi.it

Sono allegati al presente avviso di mobilità:

All. B) Preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 e ss.mm.ii.

Santorso, 1 febbraio  2023

Il Responsabile dell’Area Affari Generali

    Dott.ssa Elisa Sperotto

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato a)

Preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con 
D.P.R. 30.10.1996, n. 693.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

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 dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei 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, nonché 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 e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
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a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.
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