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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TE MPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE T ECNICO 
DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1, RI SERVATO 
AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE EX ART. 1014 ED ART . 678, 
COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010, E S.M.I.. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABIL E 
 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 3 del 31 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 dell’Unione dei Comuni 
della Val di Merse; 

 
VISTA la successiva deliberazione di Giunta n. 7 del 4 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge ed 
avente quale oggetto “Variazioni al Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024”;   
 
RILEVATO che nella programmazione 2022 è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 Istruttore Tecnico di Categoria C, Posizione economica iniziale C1, da destinare al Settore 
Gestione Operativa Patrimonio Agricolo Forestale Regionale dell’Unione dei Comuni della Val di 
Merse; 
 
RILEVATO che per le assunzioni in specie questo Ente ha inteso avvalersi della facoltà prevista 
dall’art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 56/2019 (“… Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, 
nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni 
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del 
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001….”), e s.m.i., derogando conseguentemente 
all’esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che, in data 9 marzo 2022, è stata trasmessa agli Enti preposti apposita richiesta in 
merito alla verifica della presenza di personale in disponibilità ai sensi dell’art. 34–bis del D.Lgs. n. 
165/2001, e s.m.i., e che decorso il periodo di 45 giorni l’istanza in specie ha fatto registrare un 
esito infruttuoso; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni 
della Val di Merse, approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 14 ottobre 2021, esecutiva ai 
sensi di legge; 
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RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 posto di Istruttore Tecnico di Categoria C, Posizione economica iniziale C1, riservato al personale 
delle Forze Armate ex art. 1014 ed art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 
66, e s.m.i.. 
Nel caso in cui, all’esito dell’esperimento del concorso, non dovesse esservi candidato idoneo 
appartenente alla suddetta categoria del personale delle Forze Armate di cui all’art. 1014 ed all’art. 
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, e s.m.i., il posto riservato sarà  assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoria. 
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e del D.Lgs. n. 165/2001.  
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e, 
per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, approvato con deliberazione di Giunta n. 30 del 14 
ottobre 2021.  
 

AVVERTENZA 
Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione sono subordinati ai vincoli 
legislativi vigenti e futuri in materia di personale. L'Unione dei Comuni della Val di Merse si 
riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o 
revocare in qualsiasi momento - con provvedimento motivato - il presente bando di concorso. 
La presente selezione e l’assunzione sono regolate dalle norme contenute nel Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente, e dalla vigente legislazione in materia. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Verrà corrisposto inizialmente il trattamento economico previsto per la Categoria C, Posizione 
economica C1, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, rapportato ai giorni e alle ore di 
lavoro effettivamente svolte, oltre al rateo di 13^ mensilità ed alle altre eventuali indennità previste 
dalla legge e dagli stessi C.C.N.L..  
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dei 
dipendenti previste dalla legge. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono partecipare i candidati che, alla scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la 
presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 

a) 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. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea dovranno possedere, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 
n. 174, i seguenti requisiti:  

1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

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

3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata 
attraverso l’esame colloquio; 
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b) età non inferiore agli anni 18; inoltre non sono ammessi alla selezione i collocati 
anticipatamente a riposo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; 

c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle funzioni da svolgere. L’Unione dei Comuni 
della Val di Merse si riserva, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, di sottoporre 
i candidati a visita medica di controllo, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica 
all’impiego; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31 dicembre 1985); 
f) essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
g) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento, 
condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, 
nonché per intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del 
lavoratore; 

h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

i) conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 
diffuse; 

j) essere in possesso del seguente titolo di studio: 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, legalmente riconosciuto, tra quelli di 
seguito indicati: 
- diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso istituto tecnico del settore 

tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, di cui al D.P.R. n. 
88/2010; 

- diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto Tecnico 
per Geometri, Istituto Tecnico Industriale a indirizzo edile,  

oppure, in alternativa, titolo “assorbente” rappresentato da Diploma di laurea vecchio 
ordinamento / laurea triennale o specialistica o magistrale nuovo ordinamento in 
Ingegneria o Architettura, o equipollenti. 

 
Requisiti aggiuntivi per chi intende avvalersi della riserva prevista per i volontari delle Forze 
Armate: 
Essere volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, 
ovvero volontari in periodo di rafferma, essere volontari in servizio permanente ai sensi dell’art. 
1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010, essere ufficiali di complemento in ferma biennale o ufficiali in 
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010. 
 
Sarà cura del candidato fornire documento o indicare la norma di legge italiana attestante 
l’equipollenza o l’assorbenza del titolo richiesto. La prova dell’equipollenza, dell’equivalenza o 
dell’assorbenza, anche per i titoli di studio conseguiti all’estero, è a cura del candidato: la 
mancata presentazione di idonea documentazione o indicazione della norma di legge 
attestante i requisiti di equivalenza o equipollenza sarà causa di esclusione dal procedimento 
concorsuale. 
Per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 
rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio 
posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs.   
n. 165/2001, e s.m.i.. In tal caso il candidato deve dichiarare espressamente, nella propria domanda 
di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio 
previsto dalla richiamata normativa.  
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al 
momento dell’assunzione. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, 
comporta l’esclusione dalla selezione medesima, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di 
lavoro, ove già instaurato. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto 
dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, e devono permanere 
fino all’assunzione. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di 
domanda on-line utilizzando un computer (non sono idonei smartphone o tablet), secondo le 
modalità di seguito riportate. La modalità indicata è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. 
Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o a mezzo PEC o e-mail, pena 
l’immediata esclusione. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi 
utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la procedura on-line, il seguente  link: 
https://www.metodoselezione.it/unionecomunivalmerse2 . Al link indicato verranno fornite tutte le 
istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.  
La domanda dovrà pervenire entro 15 giorni a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi 
ed esami n. 41 del 24 maggio 2022. La scadenza per la presentazione delle domande è quindi 
fissata per il giorno 8 giugno 2022.  
La domanda è valida solo se, terminata la compilazione on line e provveduto all’inoltro della stessa, 
si è ricevuto dal sistema il messaggio e-mail di conferma di iscrizione all’indirizzo indicato dal 
candidato. Tale messaggio sarà inoltrato in automatico entro 5 minuti dall’invio della domanda 
stessa. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma, indica che la trasmissione della domanda 
non è stata compiuta in modo corretto.  
Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza delle iscrizioni. E’ possibile 
inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la registrazione venga effettuata 
dal diretto interessato. La procedura non consente di salvare i dati in fase di compilazione, e quindi 
non è possibile sospendere la compilazione medesima temporaneamente.  
I candidati dovranno allegare alla domanda, attraverso il citato applicativo: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- copia del congedo per i riservatari delle Forze Armate (esclusivamente per i candidati che 

intendano avvalersi della riserva prevista per i volontari delle Forze Armate); 
- documentazione inerente ai titoli che danno diritto ad usufruire della preferenza, a parità di 

valutazione (eventuale); 
- copia della certificazione rilasciata dall’Azienda U.S.L. di competenza, per i candidati 

portatori di disabilità che necessitino di ausili specifici e di eventuali tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento della prova scritta, in relazione a quanto stabilito dall’art. 20 della Legge n. 
104/1992, e s.m.i. (esclusivamente per candidati interessati). Detta certificazione avrà 
valenza, nelle fattispecie espressamente contemplate dalla normativa vigente (per i casi con 
disabilità uguale o superiore all’80%), anche ai fini dell’esonero del candidato dal 
sostenimento dall’eventuale prova preselettiva; 

- copia del versamento della tassa di concorso di € 10,00, da effettuarsi con una delle seguenti 
modalità: 

a) tramite il sistema PagoPa dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, raggiungibile al 
seguente link: 
https://valdimerse.unione.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo , 
scegliendo “RECUPERI E RIMBORSI DA SOGGETTI PRIVATI”. Nell’oggetto 
specificare “Tassa di concorso Istruttore Tecnico Categoria C”; 
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b) in contanti, recandosi presso  la Tesoreria dell’Ente presso Banca Centro – Credito 
Cooperativo Toscana-Umbria Soc. Coop. - Filiale di Sovicille. La causale da inserire è 
la seguente: “Tassa di concorso Istruttore Tecnico Categoria C”. 

      In nessun caso si darà luogo alla restituzione dell’importo versato. 
 
Ciascun allegato - rigorosamente in bianco e nero - dovrà corrispondere ad un unico file di 
dimensione non superiore a 2 MB. Sono consentiti i seguenti formati: pdf, doc, docx, jpg. 
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line non consente la 
registrazione dei dati ed il successivo invio on–line della domanda stessa.  
Il supporto tecnico, per tutto ciò che attiene all’invio delle candidature sulla piattaforma, verrà 
fornito esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: 
assistenzaconcorsi@metodoselezione.it . Il supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
16.00, fino a due giorni dalla scadenza delle iscrizioni. La risposta viene inviata entro 24 ore dalla 
richiesta, esclusi sabato e domenica.  
Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere l’apertura 
della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti, rivolgendosi al servizio di 
assistenza all’indirizzo e-mail: assistenzaconcorsi@metodoselezione.it . In ogni caso sarà ritenuta 
valida esclusivamente la domanda inoltrata con data/ora di registrazione più recente.  
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione confermata 
ed accettata dal sistema entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di 
pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi 
ed esami (ore 24.00 dell’8 giugno 2022). Si informa che gli uffici dell’Unione dei Comuni della 
Val di Merse non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di presentazione della 
candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo a problemi in 
merito alla compilazione della candidatura medesima, unicamente al seguente indirizzo e-mail: 
assistenzaconcorsi@metodoselezione.it , messo a disposizione dalla società Metodo S.a.s.. La data 
di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico 
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della 
domanda stessa. 
 
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità complete del concorrente, e dovrà essere 
inserita una dichiarazione con la quale il candidato dovrà precisare espressamente - sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – quanto segue: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita;  
2. residenza, con indicazione dell’eventuale recapito, del numero di telefono nonché di 

un recapito di posta elettronica/PEC, e l’impegno a comunicare eventuali 
cambiamenti; 

3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione 
Europea, o di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione 
Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno, o del diritto di soggiorno 
permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, o di essere titolare dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria; 

4. se cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 
elettorali del Comune di ……………, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi 
terzi  devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

6. di non aver riportato condanne penali che inibiscono la costituzione del rapporto di 
lavoro con una Pubblica Amministrazione; 
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7. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per intervenuto 
licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore, ovvero di non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

8. dichiarazione del possesso del titolo di studio previsto dal presente bando; 
9. il possesso della patente di guida cat. B;  
10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile 

nati entro il 31 dicembre 1985);  
11. la dichiarazione di essere fisicamente e psichicamente idoneo all’impiego; 
12. la dichiarazione – con indicazione del Corpo presso il quale è stato prestato il servizio 

ed il relativo periodo - riguardo all’eventuale possesso dei requisiti di cui all’art. 1014 
ed all’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (esclusivamente per i candidati che 
intendano avvalersi della riserva prevista per i volontari delle Forze Armate), 
consistenti in una delle fattispecie appresso indicate: 

- essere volontario in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedato 
senza demerito; 

- essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma; 
- essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente; 
- aver completato senza demerito la ferma contratta; 

13. la dichiarazione riguardante l’eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a       
precedenza o preferenza; 

14. i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i., devono 
specificare nella domanda gli eventuali ausili di cui necessitano per sostenere le prove 
d'esame previste dal bando di concorso e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, 
nonché l’eventuale ricorrenza delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente che 
esonerano dal sostenimento dell’eventuale prova preselettiva (corredato da apposita 
certificazione);  

15. la dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme 
vigenti, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;  

16. di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente 
bando di concorso e nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse;  

17. l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento 
dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione al presente concorso, per le 
finalità espresse nell’apposito paragrafo del presente bando. 

 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO IN MERITO AL POSSESSO D ELLA DOTAZIONE 

TECNICA 
I candidati, in fase di iscrizione al portale, dovranno dichiarare - seguendo il format - quanto segue: 

- di essere in possesso della seguente dotazione tecnica: computer con sistema operativo 
recente (Windows 10 e successivi, OS X 10.13 e successivi) provvisto dei componenti 
necessari alla videoconferenza (videocamera, microfono, altoparlanti), collegato con linea 
stabile alla rete internet e con browser aggiornato; 

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

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

- di autorizzare la registrazione dello svolgimento della verifica tecnica che sarà effettuata in 
data 22 giugno 2022 - previo calendario che verrà pubblicato sul sito web dell’Unione 
dei Comuni della Val di Merse www.valdimerse.si.it (la pubblicazione avrà valore di 
notifica) -, dell’eventuale prova preselettiva e della prova scritta d’esame, in modo che i 
filmati rimangano a disposizione della Commissione di concorso per i tempi stabiliti dalla 
legge, a testimonianza della regolarità delle operazioni svolte; 

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

- di essere a conoscenza che l’eventuale prova preselettiva e la prova scritta d’esame sono 
precedute da una verifica tecnica per constatare il corretto funzionamento delle 
apparecchiature a disposizione dai concorrenti e per procedere ad una breve simulazione 
delle prove stesse. La verifica tecnica è obbligatoria e deve essere svolta dal diretto 
interessato. Non sono pertanto ammessi alla prova preselettiva ed alla prova scritta 
d’esame – e sono conseguentemente esclusi dal concorso di cui al presente bando - 
coloro che non hanno effettuato tale accertamento tecnico. 

 
PREFERENZE 

Saranno osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, purché i beneficiari 
abbiano dichiarato e documentato l’eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a 
precedenza o preferenza. 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE FASI CONCORSUALI 
ED EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 

Non faranno parte della graduatoria, e saranno pertanto esclusi, i candidati che rientrino nelle 
seguenti casistiche non sanabili: 

a) candidati che abbiano presentato la domanda fuori dai termini; 
b) candidati che non abbiano allegato il documento di identità; 
c) candidati che NON sono in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso 

previsti dal presente bando. 
In base ai requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla selezione, il Settore 
Amministrativo-Contabile dell’Unione dei Comuni della Val di Merse provvederà all’ammissione 
ed esclusione dei candidati. 
 
I candidati non ammessi per uno dei vizi non sanabili riceveranno apposita comunicazione scritta, 
all’indirizzo PEC - qualora fornito - o e-mail o a quello di residenza, con l’indicazione dei motivi 
che ne hanno determinato l’esclusione. 
Per eventuali inesattezze o carenze di carattere formale nella domanda di ammissione relative ai soli 
requisiti di accesso, l’Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione fissando, a tale 
scopo, un termine generalmente non superiore a 2 giorni, e comunque entro la data di eventuale 
svolgimento della prova preselettiva. La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi 
secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI alla selezione sarà pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse (www.valdimerse.si.it) nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 
I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da ritenersi 
automaticamente esclusi dalla selezione. 
La pubblicazione sul sito dell’Unione dei Comuni della Val di Merse ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione. 
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Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi 
rapidi, ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sarà effettuata una prova 
preselettiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), del Regolamento sulle procedure concorsuali e 
selettive dell’Unione dei Comuni della Val di Merse. 
L’eventuale prova preselettiva si svolgerà in modalità telematica con la società Metodo S.a.s. il 
giorno 27 giugno 2022, a partire dalle ore 9.30.  
Dello svolgimento della stessa prova preselettiva sarà data comunicazione in occasione della 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” - sotto-sezione “Bandi di concorso” del sito web dell’Unione dei Comuni della 
Val di Merse (www.valdimerse.si.it), che sarà effettuata non oltre il 16 giugno 2022.  
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato 
ammesso alla procedura. Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione. 
L’Unione dei Comuni della Val di Merse non assume alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti della linea (velocità ridotta, interruzione del collegamento, etc.) o delle 
apparecchiature del candidato. Tali eventi non costituiranno in alcun caso motivo di 
ripetizione della prova. 
Prima dell’inizio della prova preselettiva, la Commissione procede all’appello e all’accertamento 
dell’identità dei candidati con collegamento tramite la piattaforma di videoconferenza Zoom. Non 
sono ammessi a sostenere la prova i candidati che si presentino dopo la conclusione dell’appello.  
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità. Il candidato che non si presenta alla prova preselettiva nel giorno e all’ora stabiliti 
è considerato rinunciatario, e quindi escluso dal concorso.  
La prova consisterà in quiz di tipo professionale, ovvero nella somministrazione di quesiti a risposta 
multipla a carattere psico-attitudinale e/o sulle materie di esame previste dal presente bando.  
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992, e s.m.i., per i 
candidati con disabilità uguale o superiore all’80%, debitamente documentata. 
Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare – a pena di esclusione dalla 
selezione - carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E’ 
vietato l’uso di testi.  
 
I quiz dell’eventuale preselezione saranno finalizzati all’ammissione alle prove di concorso dei 
primi 50 candidati in ordine di merito; tutti i pari merito al cinquantesimo classificato saranno 
ammessi.  
In caso di prova preselettiva, l’elenco dei candidati che avranno superato la prova e 
risulteranno, pertanto, ammessi alla prova scritta d’esame, sarà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sotto-sezione “Bandi di concorso” del sito web dell’Unione dei 
Comuni della Val di Merse (www.valdimerse.si.it), lo stesso 27 giugno 2022. 
Per la valutazione dell’eventuale prova preselettiva la Commissione giudicatrice disporrà di un 
punteggio massimo di 30 punti. 
Il punteggio attribuito nella prova preselettiva non sarà utilizzato per la definizione della 
graduatoria finale del concorso. 
 

 
PROGRAMMA D’ESAME 

Il programma d’esame prevede lo svolgimento di: 
- una prova scritta; 
- una prova orale. 

Alle due prove verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Accederanno alla prova orale i 
candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio di 21/30 nella prova scritta. Il punteggio finale 
sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove. 
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Prova scritta: 
Elaborato scritto o questionario con domande a risposta chiusa e/o aperta, concernente le materie 
indicate per la prova orale e volto anche a verificare la capacità del candidato di affrontare 
operativamente e/o individuare soluzioni di casistiche, temi e problematiche concrete, inerenti alle 
funzioni tipiche attribuite al profilo messo a concorso. 
L’esito della prova scritta e la conseguente ammissione all’orale verrà reso noto unicamente 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
La prova scritta si svolgerà in modalità telematica con la società Metodo S.a.s.. 
L’Unione dei Comuni della Val di Merse non assume alcuna responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti della linea (velocità ridotta, interruzione del collegamento, etc.) o delle 
apparecchiature del candidato. Tali eventi non costituiranno in alcun caso motivo di 
ripetizione della prova. 
Prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione procede all’appello e all’accertamento 
dell’identità dei candidati con collegamento tramite la piattaforma di videoconferenza Zoom. Non 
sono ammessi a sostenere la prova i candidati che si presentino dopo la conclusione dell’appello.  
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità. Il candidato che non si presenta alla prova scritta nel giorno e all’ora stabiliti è 
considerato rinunciatario, e quindi escluso dal concorso.  
I candidati non possono consultare – a pena di esclusione dalla selezione - carta da scrivere, 
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. E’ vietato l’uso di testi.  
Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione procede all’accertamento dell’identità dei 
candidati con le modalità che verranno rese note ai candidati stessi, tramite pubblicazione sul sito 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse contestualmente alla comunicazione relativa allo 
svolgimento della prova orale. Il candidato che non si presenta alla prova orale nel giorno e 
all’ora stabiliti è considerato rinunciatario, e quindi escluso dal concorso. 
 
Prova orale: 
La prova orale consisterà in un colloquio sulle seguenti materie di esame: 

1. nozioni di diritto amministrativo e costituzionale; 
2. ordinamento degli Enti Locali (legislazione statale e della Regione Toscana); 
3. legislazione in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti; 
4. accesso civico semplice e generalizzato (D.Lgs. n. 33/2013, e s.m.i.); 

5. legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.); 

6. Legge forestale della Toscana (Legge Regionale n. 39/2000, e s.m.i.); 
7. legislazione regionale su demanio e patrimonio della Regione Toscana (Legge 

Regionale n. 77/2004, e s.m.i.) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento 23 
novembre 2005, n. 61/R, e s.m.i.); 

8. norme e nozioni in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria; 

9. nozioni di topografia; 
10. conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse (solo prova orale);  
11. conoscenza elementare della lingua inglese (solo prova orale). 

L’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
e della conoscenza della lingua inglese non dà luogo a punteggio valido ai fini della valutazione 
finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza. 
Il colloquio si svolgerà in presenza, nel rispetto di tutte le normative sanitarie previste dal 
Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale redatto dall’Unione dei Comuni della 
Val di Merse.  
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Il succitato Piano viene reso disponibile - unitamente al Protocollo della Funzione Pubblica - 
sul sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse (nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”) entro i 5 giorni 
precedenti lo svolgimento della prova orale. 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

Ogni comunicazione in merito al diario delle prove ed alla sede di svolgimento sarà pubblicata sul 
sito internet istituzionale dell’Ente (www.valdimerse.si.it) nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. La pubblicazione del calendario delle prove ha 
valore di convocazione dei candidati a tutti gli effetti.  
La prova scritta si svolgerà il giorno 28 giugno 2022, a partire dalle ore 9.30.  
La prova orale il giorno 19 luglio 2022, a partire dalle ore 9.30, con eventuale prosecuzione il 
giorno 20 luglio 2022, a partire dalle ore 9.30, qualora la Commissione non dovesse riuscire ad 
esaminare tutti i candidati ammessi alla prova orale il giorno 19 luglio 2022.  
La sede di svolgimento della prova orale sarà comunicata successivamente, unitamente all’elenco 
dei candidati ammessi. 
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice composta da tre componenti, di 
cui uno con funzioni di Presidente e due in qualità di Esperti, assistiti da un Segretario. La 
Commissione potrà essere integrata con membri aggiunti per la verifica della conoscenza della 
lingua straniera e della materia informatica. I membri aggiunti esprimono solo un parere consultivo. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, 
salva motivata impossibilità di reperimento. 
In sede di prove la Commissione accerterà anche la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana 
da parte di cittadini non italiani ammessi alla selezione. 
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né - ai sensi della Legge n. 
101/1989 - nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. 

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati verranno effettuate solo mediante pubblicazione delle stesse sul sito 
web istituzionale dell’Unione dei Comuni della Val di Merse. Tali pubblicazioni hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 
I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni 
relative all’ammissione, al calendario ed all’esito delle prove (ivi inclusa l’eventuale prova 
preselettiva), sono tenuti per tutta la durata della procedura selettiva a consultare il sito di 
riferimento all’indirizzo https://www.valdimerse.si.it , Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sotto-sezione “Bandi di Concorso”. 
 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELLE PROVE E VOTAZION E FINALE 
Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti conseguiti nella 
prova scritta e nella prova orale. Ciascuna prova (sia scritta che orale) si intende superata con il 
conseguimento da parte del candidato di almeno 21/30.  
Alla prova orale si accede solo a seguito del superamento della prova scritta. 
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame, 
pari punteggio, è preferito il candidato che possiede i titoli di preferenza indicati dall’art. 5, comma 
4, del D.P.R. 487/1994; a parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata: 

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

- dall’aver prestato lodevole servizio nell’Amministrazione Pubblica;  
- dalla minore età. 
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Per poter beneficiare delle preferenze, il concorrente deve dichiarare nella domanda il titolo di 
preferenza cui ha diritto, secondo la declaratoria prevista dalla legislazione in materia. La mancata 
indicazione nella domanda dei titoli di precedenza/preferenza equivale alla rinuncia a tali benefici. 
 

GRADUATORIA CONCORSUALE 
La Commissione, al termine delle prove d’esame, predispone la graduatoria di merito dei candidati, 
che sarà formata in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato nelle prove 
d’esame (prova scritta e prova orale, con l’osservanza - a parità di punteggio - dei titoli di 
preferenza). 
Con l’approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore della 
procedura concorsuale.  
L’effettiva assunzione in servizio del vincitore risulta in ogni caso subordinata al rispetto, da parte 
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra 
natura che risulteranno medio tempore vigenti, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei 
possano vantare diritti nei confronti della stessa Unione dei Comuni.  
La rinuncia alla proposta di stipulazione del contratto di lavoro subordinato, il mancato superamento 
del periodo di prova o la risoluzione del contratto di lavoro comportano comunque la cancellazione 
del concorrente risultato idoneo dalla graduatoria. 
La graduatoria rimarrà efficace per il termine stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, e 
potrà essere utilizzata dall’Unione dei Comuni della Val di Merse, oltre che per l’assunzione 
prevista dal presente bando di concorso – ove consentito dalla normativa vigente – per 
ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche a tempo parziale. 
L’assunzione in ruolo del vincitore acquisterà carattere di stabilità soltanto all’esito positivo del 
periodo di prova, che ha una durata di sei mesi decorrenti dal giorno di effettivo avvio del servizio. 
L’utilizzo della graduatoria – in caso di richiesta, ed a condizione che non ricorrano cause ostative a 
norma delle disposizioni di legge, delle indicazioni della Magistratura contabile e degli orientamenti 
giurisprudenziali vigenti – potrà eventualmente essere concesso ad altri Enti (in primo luogo ai 
Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni della Val di Merse), ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione. 
Prima di effettuare l’assunzione l’Ente si riserva di sottoporre il candidato risultato vincitore a visita 
medica, allo scopo di accertarne l'idoneità psico-fisica all’impiego. 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
1. Le categorie di cittadini che nelle procedure di selezione hanno preferenza a parità di merito 

e a parità di titoli sono appresso elencate. 
2. A parità di merito, i titoli di preferenza, in ordine di priorità, sono: 

a) insigniti di medaglia al valor militare; 
b) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) orfani di guerra; 
f) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) feriti in combattimento; 
i) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 
j) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 
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n) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 

o) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizi nel settore pubblico e privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) invalidi ed i mutilati civili; 
r) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
3. A parità di merito e di titoli la preferenza è 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. 

 
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’Unione dei Comuni della Val di Merse si riserva la facoltà insindacabile di modificare e/o 
revocare la presente procedura concorsuale qualora l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi 
motivi lo consiglino o laddove sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla 
copertura del posto, o – in ogni caso - qualora vengano meno i presupposti della procedura 
medesima. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione al concorso sono trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 
all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.  
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati, nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della 
graduatoria, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla società 
Metodo S.a.s., all’Unione dei Comuni della Val di Merse e alla Commissione esaminatrice in ordine 
alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e 
dalla normativa comunitaria.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 
dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. I dati personali in questione sono trattati, nel 
rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni della Val di Merse. Il 
Responsabile del trattamento è la società Metodo S.a.s., con sede legale e amministrativa in 
Arenzano (GE), e per essa il Titolare Dott. Attilio Rossi.  
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento.  
I dati personali possono essere oggetto di diffusione, nel rispetto delle delibere dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti 
di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti dello stesso 
Regolamento: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione 
del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento.  
L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile dell’Unione 
dei Comuni della Val di Merse. Per ulteriori informazioni in merito al bando di concorso i candidati 
possono rivolgersi al Settore Amministrativo-Contabile dell’Ente, ai seguenti recapiti: 

- E-mail: f.galgani@valdimerse.si.it   
- Tel. 0577/790610 – Interno 7, poi interno 1. 

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità tecniche di presentazione della domanda sul 
portale Metodo e di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e della prova scritta, i candidati 
possono rivolgersi a: assistenzaconcorsi@metodoselezione.it . 
 
Sovicille, 24 maggio 2022 
 
     Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile 
        Dott. Francesco Galgani 
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