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CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI - GEOMETRA 
CATEGORIA GIURDICA C 

 POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “URBANISTICA ED AMBIENTE” 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 95 in data 30/12/2010 relativa alla programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per gli anni 2011 – 2013 e al piano occupazionale per l’anno 2011, modificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2011 per i posti che si renderanno vacanti in dotazione 
organica, da coprire con personale a tempo indeterminato, e la relativa copertura, in ossequio al principio di 
contenimento della spesa pubblica, mediante concorso pubblico; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693, recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;  
Visto il vigente C.C.N.L. del personale Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visti gli artt. 1 e 4 della Legge 10 aprile 1991 n. 125 in materia di pari opportunità tra uomini e 
donne; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000 N. 445 in materia di documentazione amministrativa; 
Vista la Legge 23.08.1988 n. 370 in materia di esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso nella 
Pubblica Amministrazione; 
Visto l'Art. 23 della Legge n. 340 del 24.11.2000 in materia di tassa di concorso; 
Vista la Legge n. 196/2003 e successive modificazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali; 
 
In esecuzione della propria determinazione n._316 del _26/07/2011_ avente ad oggetto: Approvazione bando di 
concorso pubblico per esami di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un “Esperto in attività tecniche e 
progettuali – Geometra” Cat. giuridica C; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto in Tecniche progettuali 
Categoria giuridica C – Posizione Economica C1 da assegnare al Servizio Urbanistica ed Ambiente. 
La graduatoria finale potrà essere utilizzata, nel periodo di vigenza, dallo stesso Comune di Vicchio anche per 
assunzioni a tempo determinato. 
Sul posto messo a concorso, nell’ambito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva, opera la 
riserva a favore degli appartenenti alle forze armate di cui all’art. 18, 6° comma, e art. 26 comma 5- bis, D. Lgs. 
215/2001 (si veda normativa di cui all’allegato “C”), nei termini e alle condizioni precisate nel presente bando. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
 

1. prorogare il termine di scadenza delle selezione pubblica; 
 
2. riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
 
3. revocare la selezione stessa in caso di assegnazione di personale per mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 

34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 
nell'interesse del Comune per giustificati motivi, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o 
pretesa di sorta; 
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4. non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di 

assunzione di personale, a qualsiasi titolo previste. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico stabilito dal C.C.N.L. per la posizione economica corrispondente alla categoria ed al 
profilo messo a concorso, è costituito dallo stipendio base annuo lordo, dall'indennità di comparto nella misura 
stabilita dalla legge, dai ratei di tredicesima mensilità, dall'assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto, 
dall'eventuale trattamento accessorio. I compensi di cui sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali, 
assicurative previste dalla legge. 
 
 

REQUISITI DA POSSEDERE E DICHIARARE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per essere ammessi al Concorso, gli aspiranti devono possedere e dichiarare nella domanda di ammissione i 
seguenti requisiti: 
 

1. Età minima: anni 18 compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
ammissione; 

2. Diploma di Scuola Media Superiore di Geometra. Non saranno ammessi i candidati con titolo di studio 
superiore, anche specifico, se non in possesso del diploma sopra indicato. Per i titoli conseguiti all’estero, 
l’ammissione è subordinata a provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti; 

3.  Patente di guida di tipo B: 

4. Scelta della lingua straniera: il candidato deve inoltre indicare la lingua scelta (Francese, Inglese) ai fini 
dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, da effettuarsi durante la prova; 

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

6. Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte 
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 
1994, serie generale n. 61; 

I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

-  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 

-  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica 

-  avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

-  essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all’estero per il 
quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti 

-  essere in possesso della patente di guida richiesta. 

7. L'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime; 

8. Non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in 
luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati 
i carichi pendenti; 

9. La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

10. L'idoneità fisica all'impiego; 

11. La non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del 
testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

12. La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

13. L'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico; 

14. I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap 
nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
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15. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 1 dell'Art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione. 

 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Bando di 
Concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, 
con provvedimento motivato, l'esclusione dal Concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per l'ammissione al Concorso gli interessati dovranno presentare all'Ufficio Protocollo dell'Ente, in busta chiusa, 
personalmente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda redatta in carta libera secondo lo 
schema di cui allegato A) al presente Bando, del quale fa parte integrante, con la relativa documentazione, 
indirizzata al Sindaco del Comune di Vicchio Via G. Garibaldi, n. 1 – 50039 Vicchio (FI). 
Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale 
accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o 
ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande il funzionario responsabile procede all'esame delle stesse 
e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti, di cui verrà redatto apposito 
verbale. Lo stesso funzionario responsabile notificherà il provvedimento di esclusione ai non ammessi. Le 
domande contenenti irregolarità od omissioni sono sanabili e non comportano l'esclusione dal concorso, 
sempreché gli atti o le omissioni siano sanate prima della conferma degli ammessi. Il funzionario può comunque 
procedere all'ammissione con riserva. 
 

 
TASSA DI CONCORSO 

 
Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la ricevuta in originale del versamento della tassa 
di concorso di € 10,33 (Art. 23 L. 24 novembre 2000, n. 340), da effettuarsi tramite versamento alla Tesoreria 
Comunale presso Banca CR Firenze Agenzia di Vicchio Piazza Giotto, 11 – 50039 Vicchio (FI) – Codice IBAN: 
IT95L0616038160000000020C01 oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 24607509 
intestato a Comune di Vicchio – Servizio di Tesoreria Comunale, con la causale “CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 
ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI – GEOMETRA”. 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente Bando, del 
quale fa parte integrante, con la relativa documentazione, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di 
Vicchio Via G. Garibaldi, n. 1 – 50039 Vicchio (FI). 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda priva della relativa firma è nulla. La 
domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 
1. Copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di riconoscimento; 

2. Ricevuta in originale del versamento di € 10,33 a favore del Comune di Vicchio per tassa ammissione al 
concorso, rilasciata dal Tesoriere Comunale Banca CR Firenze Agenzia di Vicchio o da Poste Italiane S.p.A.; 

3. Eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati 
dall'Art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'Art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, 
nonché dall'Art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'Art. 2, comma 9, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191; 

I documenti allegati sono esenti da bollo.  
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L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
dai candidati con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni. 
I documenti allegati dovranno essere descritti in apposito elenco in carta libera e sottoscritto dall'interessato. 
 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti 
irregolarità: 

a) l’inoltro della domanda fuori dai termini prescritti; 
b) l'omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie: 

- del cognome, nome 
- della residenza o domicilio del concorrente; 
- dell'indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
- dell'indicazione del possesso del diploma; 
- dell’indicazione del possesso della patente di guida di tipo “B”; 
- di indicazioni relative al titolo di studio che non permettano di verificarne il possesso. 

Tali notizie saranno ritenute valide anche se sono ricavabili da altri documenti allegati alla domanda. 
c) il possesso di titolo di studio inferiore o diverso rispetto a quello richiesto; 
d) per i titoli di studio conseguiti all’estero: la mancata indicazione degli estremi del provvedimento di 

equipollenza con un titolo di studio italiano; 
e) il mancato possesso della patente di guida richiesta; 
f) l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda ovvero la mancata apposizione di firma in originale; 
g) l’omissione, negli allegati, della ricevuta del versamento della tassa di concorso che comprova l’avvenuto 

versamento entro i termini di scadenza del bando; 
h) Il pagamento della tassa di concorso per un importo inferiore a quello previsto dal bando. 

La verifica delle altre dichiarazioni da inserire nella domanda di partecipazione sarà effettuata, per coloro che 
risulteranno collocati nella graduatoria finale, prima di procedere alla assunzione. 
 

PROVE D'ESAME 
 

Prima prova scritta: 
Svolgimento, all’interno di tempistiche diversificate, di elaborati descrittivi e/o compilazione questionari a 
risposta multipla o aperta riguardante le seguenti materie: 
- Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; 
- Ordinamento delle autonomie locali con riferimento ai Comuni; 
- Il rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
- Procedure urbanistiche con particolare riferimento alla legislazione regionale toscana; 
- Procedure edilizie con particolare riferimento agli abusi, illegittimità amministrative e penali; 
- Legislazione ambientale in genere; 
- Diritti, doveri, responsabilità e stato giuridico del pubblico dipendente. 
 
Seconda prova scritta a carattere teorico – pratico: 
Predisposizione di un provvedimento sulle materie della prima prova o test attitudinali, e comunque attinente 
all'area di destinazione.  
 
Prova orale: 
La prova orale attiene: 
- Alle materie della prova scritta; 
- Conoscenza, a scelta del concorrente, di almeno una lingua straniera: (francese, inglese o tedesco); 
-Accertamento della conoscenza delle apparecchiature informatiche e dell'utilizzo di Autocad, Office, Posta 
Elettronica, Internet. 
 
Il calendario delle prove di esame, luogo, data e orari, verrà successivamente evidenziato all'Albo Pretorio 
dell'Ente e sul sito comunale: www.comune.vicchio.fi.it – non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. 
I candidati dovranno presentarsi direttamente nel giorno ed ore stabilite. La mancata presentazione equivarrà a 
rinuncia alla selezione anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

http://www.comune.vicchio.fi.it/
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I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 
 

 
PROVE D’ESAME – VALUTAZIONE 

 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione 
di almeno 70/100 
Si precisa che la Commissione Giudicatrice del concorso non procederà alla valutazione della 2^ prova scritta per 
i candidati che non riportino la votazione di almeno 70/100 nella prima prova di esame: la valutazione delle 
prove con relazioni scritte terrà conto, oltre che della proprietà dei contenuti illustrati, di parametri quali la 
capacità di sintesi, la lucidità esplicativa, i tempi di elaborazione, la chiarezza calligrafica. Ogni singola 
valutazione sarà resa pubblica sul sito internet del Comune.  
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 70/100. 
 
 

 
PRESENTAZIONE TITOLI DI PREFERENZA NELLA NOMINA 

 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed abbiano dichiarato nella domanda di ammissione di possedere 
titoli di preferenza nella nomina (di cui all’allegato B al presente bando), o di appartenere ai soggetti titolari del 
diritto alla riserva di cui all’art. 18, 6° comma, del D.Lgs 8/5/2001 n. 215 (di cui all’allegato B al presente bando) 
sono tenuti a produrre i documenti – in originale o copia autenticata - comprovanti tali requisiti qualora non li 
abbiano già allegati alla domanda. In alternativa è ammessa anche dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a seconda del titolo da presentare. 
 

 
GRADUATORIA E ASSUNZIONE VINCITORE 

 
La graduatoria di merito dei candidati sarà determinata sommando la media dei voti conseguiti nelle due prove 
scritte con la votazione conseguita nella prova orale, con l'osservanza, a parità di punteggio finale, delle 
preferenze previste dai comma 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni 
(vedi allegato B al presente bando). 
Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo dei candidati, utilmente classificato nella graduatoria di merito. 
L’assunzione prevista dal presente bando è subordinata alla mancata assegnazione, nei termini di cui 
all’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001, di personale in disponibilità o interessato ai processi di mobilità ai 
sensi della normativa vigente. 
La graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data di approvazione o per il diverso periodo previsto dalla 
normativa vigente al momento della approvazione della stessa e può essere utilizzata dal Comune di Vicchio per 
la copertura di ulteriori posti di pari categoria e profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o 
trasformati successivamente alla indizione del concorso stesso ed anche per assunzioni a tempo determinato. 
La verifica delle dichiarazioni riportate nella domanda sarà effettuata per coloro che, risultando utilmente 
collocati nella graduatoria finale, saranno assunti. Qualora da tale verifica risulti il mancato possesso dei requisiti 
non si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro e si avrà la modifica della graduatoria finale 
approvata. 
L’Ente, al fine della stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione, inviterà i vincitori a: 

- sottoporsi alla visita medica tendente ad accertare l’idoneità fisica all’impiego 
- sottoscrivere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non avere rapporti di impiego pubblico o 

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. L.vo 
165/01. In caso contrario, con le stesse modalità, dovrà essere espressamente dichiarata l’opzione per 
l’impiego presso l’Ente che intende fare l’assunzione. 

- sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti per 
l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai vincitori 
anche richiedendo agli stessi, al fine di accelerare il procedimento di accertamento, la trasmissione di copia dei 
documenti di cui gli stessi siano già in possesso.  
Dai documenti dovrà essere rilevabile il possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando. 
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L’Ente non darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro nel caso in cui il vincitore non produca, 
senza giustificato motivo, la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione. 
Il vincitore dovrà assumere servizio nel giorno indicato nel contratto individuale di lavoro, in caso di 
inadempimento, senza giustificato motivo adeguatamente comprovato, il contratto sarà risolto automaticamente. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi della Legge 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso archivi 
informativi e cartacei, anche successivamente alla conclusione del concorso stesso per le medesime finalità. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare, prima dell'inizio delle prove di esame, motivato 
provvedimento di revoca, di proroga o di variazione del presente bando. 
Per quanto non previsto nel presente bando vengono richiamate, in quanto applicabili, le norme del 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e quelle previste dalle vigenti normative in 
materia. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed Ambiente 

Arch. Riccardo Sforzi 
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ALLEGATO "A" 
FAC - SIMILE di domanda per l'ammissione al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.  1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI - GEOMETRA 
CATEGORIA GIURDICA C 

 POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE  
 

All’Ufficio Personale 
del Comune di Vicchio 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________   cognome e nome 
nato/a a _______________________________________________________ il ________________  luogo e data di nascita 
residente a _______________________________________________________________________  residenza 
in Via____________________________________________________________ Cap. ____________ 
con recapito a ____________________________________________________________________   recapito 
in Via ____________________________________________________________ Cap.____________ 
n. tel. ______________________________________________________________________________  telefono per comunicazioni 
 

CHIEDO 
 

di essere ammesso/a a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.  1 POSTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

ESPERTO IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI - GEOMETRA 
CATEGORIA GIURDICA C 

 POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE  
 presso il Comune di Vicchio. 
 
A tal fine dichiaro, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000: 
a) di essere cittadino italiano 

OPPURE 

di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e precisamente ________________ 
di godere nello Stato di appartenenza o di provenienza dei diritti civili e politici e di avere  

adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
b)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ 

OPPURE 

di non essere iscritto nelle liste elettorali per _____________________________ 
di essere stato cancellato dalle liste elettorali per _________________________ 

 
c)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
 

OPPURE 

di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________ 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali:____________________________ 

 
d) (per i candidati di sesso maschile) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi di 

leva.........………………. 
 
e) di possedere l'idoneità fisica all'impiego; 
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f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera 
d) del DPR 3/57; 

g) Di essere in possesso del diploma di __________________ conseguito nell’anno _____ presso 
l’Istituto______________________________________________________________________________________________________________________
________________________ 

(per i titoli conseguiti all’estero: si indicano gli estremi del provvedimento di equipollenza con un titolo di 
studio italiano _______________________________) 

 
h) Di essere in possesso della patente di guida numero ____________________________ di categoria _________ 
 
 
Dichiaro inoltre: 
 
j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza a parità di 

punteggio:________________________ (vedi allegato "B"); 
 
k) che intendo usufruire della riserva in favore degli appartenenti alle forze armate di cui agli artt. 18, 

6° comma e 26, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 215/2001 avendo prestato servizio in qualità di 
______________________________________________ presso 
_______________________________________________________________ dal __________ al _____________; 

 
l) (per le persone disabili) di avere necessità, in relazione al proprio handicap (indicare quale) 

__________________________________________ dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le 
prove di esame ____________________________________________ (come indicati nella allegata certificazione 
medica). 

 
m) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso 
 
n) qualora superi le prove scritte richiedo di essere sottoposto all'accertamento della conoscenza della 

lingua ____________________ (indicare inglese o francese); 
 
 
ALLEGATI: 
1. ricevuta di versamento di € 10,33 per tassa di concorso, 
2. altri ______________________________________ 
 
 
DATA  ................................ 

FIRMA 
_____________________________________ 
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ALLEGATO “B” 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
 
A PARITA' 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 e 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 PARITA' DI MERITO E DI TITOLI LA PREFERENZA E' DETERMINATA: 
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. 

 
 



Comune di Vicchio 
Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI) 

tel. 055-84.39.21  fax 055-84.42.75 – e-mail urp@comune.vicchio.fi.it 
 
 

 

 
ALLEGATO “C” 
 
Normativa inerente la riserva di posti per gli appartenenti alle forze armate. 
D.Lgs. 8-5-2001 n. 215 
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, 
a norma dell’articolo 3, 1° comma, della L. 14/11/2000 n. 331 

 
ART. 18, 6° COMMA 
La riserva di cui all'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, 
fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto 
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 
12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che 
prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e 
dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare 
l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti 
e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei 
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di 
ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso 
dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista 
dal comma 1 (1). 
ART. 18, 7° COMMA 
Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi 
per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 
non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale 
frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa 
amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione 
proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei. 
ART. 26, COMMA 5-BIS 
Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta (2). 
_______________________ 
(1) Comma così sostituito dall’art. 12, D.Lgs 19 agosto 2005 , n. 197. 
(2) Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 31 luglio 2003 , n. 236. 
 
 

 
 
 


