
COMUNE DI VICENZA 
 

P.G.N. 113085 
 

Selezione per soli esami per il mutamento del profilo professionale finalizzato 
alla copertura di n. 1 posto di “ESECUTORE MESSO” a tempo pieno ed 
indeterminato, riservata al personale con profilo di “commesso usciere”, in 
servizio presso il Comune di Vicenza con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato già inquadrato nella categoria giuridica B1. 

 
IL DIRETTORE 

 DEL SETTORE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, SEGRETERIA GENERALE 
E PARTECIPAZIONE 

 
 
VISTI: 
• la determinazione dirigenziale dell’1.10.2015, P.G.N. 106549; 
• il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali; 
• il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale, 15.5.2009, n. 132 e ss.mm.ii; 
• il Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato approvato con 

deliberazione di Giunta comunale 7.6.2006, n. 216; 
• il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• i DD.PP.RR. nn. 487/1994, 693/1986 e 445/2000, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione per soli esami per il mutamento del profilo professionale 
finalizzato alla copertura di n. 1 posto di “ESECUTORE MESSO” a tempo pieno ed 
indeterminato, riservata al personale con profilo di “commesso usciere”, in servizio 
presso il Comune di Vicenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già 
inquadrato nella categoria giuridica B1 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente 
bando e dal Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato e, per quanto non 
espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive. 

 
 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
ORE 12.00 DEL 30 OTTOBRE 2015 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere in servizio presso il Comune di Vicenza con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e con la qualifica di commesso usciere; 
2. inquadramento nella categoria giuridica B1 dell’ordinamento professionale; 
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3. possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno alla categoria B1. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice secondo lo schema 
allegato, dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicenza - Corso Palladio 
n. 98, entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2015 a mezzo servizio postale con lettera 
raccomandata a.r. o presentate, entro la stessa data, direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vicenza (orario per il pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30). 
Le domande inoltrate tramite l’Ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato nel bando. A tal fine fanno fede il timbro e 
la data dell’Ufficio postale accettante; le domande dovranno, comunque, pena l’esclusione, 
pervenire all’ente entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando stesso. 
 
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno dichiarare, sotto la 
propria personale responsabilità, quanto segue: 
 
• cognome e nome; 
• data e luogo di nascita; 
• residenza; 
• numero telefonico se disponibile; 
• il domicilio o il recapito di lavoro al quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le 

comunicazioni relative alla selezione; 
• di essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Vicenza con 

inquadramento nella categoria giuridica B1; 
• indirizzo mail al quale saranno indirizzate le comunicazioni. 
 
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
 
L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 
 
- omessa firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa; 
- domanda di ammissione pervenuta fuori termine; 
- aspirante che non risulta in possesso dei requisiti prescritti. 
 
La partecipazione alla selezione rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni 
stabilite dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Vicenza. 
 
 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L'ammissibilità dei candidati sarà valutata dalla Commissione selezionatrice. 
 
Il punteggio complessivo di punti 60 verrà così distribuito : 
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- prove pratica     punti 30 
- prova orale     punti 30 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica 
la votazione di almeno 21/30. 
 
Per ottenere l’idoneità, in entrambe le prove deve essere raggiunto il punteggio minimo di 
21/30. 

 
 

PROGRAMMA E  MODALITA’  DELLE  PROVE D’ESAME 
 
1. CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 

Le prove d’esame si svolgeranno nei giorni e nel luogo che saranno comunicati agli 
interessati con apposita comunicazione via mail all’indirizzo di posta segnalato nella 
domanda.  

 
2. PROVE D’ESAME 

 
L'esame si articolerà in due prove: pratica ed orale. 
 
La prova pratica consisterà nella trascrizione/impostazione di un testo con l'applicativo di 
videoscrittura MICROSOFT WORD o nella predisposizione di un foglio di calcolo 
MICROSOFT EXCEL. 
 
La prova orale verterà sulle seguenti materie: Cenni sull’ordinamento degli enti locali; 
Codice di comportamento; Ordinamento degli uffici e servizi comunali; Rapporto di 
pubblico impiego, Elementi in materia di notifica degli atti (artt. 137 – 151 cpc). 

 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi nel luogo 
e nella sede indicati muniti di un documento di riconoscimento legalmente valido. 
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove d'esame nel 
luogo, data e orario indicati. 
 
L’ammissione o l’esclusione dalle prove d’esame sarà comunicata mediante affissione all’albo 
dell’ente e sul sito internet del Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni 
on-line, concorsi pubblici). 
 
 

GRADUATORIA 
 

La graduatoria verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e la votazione complessiva 
attribuita a ciascun concorrente sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella 
prova pratica al voto riportato nella prova orale. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D.LGS. N. 196/2003 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali  forniti dai candidati in sede di 
partecipazione alla selezione o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Vicenza, 
saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività selettive, 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. 
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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 al Settore 
Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione del Comune di 
Vicenza (Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza). 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Vicenza al trattamento dei dati 
personali. 
 
 

VARIE 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate ed accettate da tutti i 
candidati tutte le disposizioni regolamentari emanate ed emanande dal Comune di Vicenza. 
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui 
al presente bando, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse.  
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è la dott.ssa Micaela 
Castagnaro. 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore Risorse Umane, 
Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione del Comune di Vicenza – Corso 
Palladio n. 98 – tel. 0444221300/303/339 (orario per il pubblico - tutti i giorni - escluso il 
sabato - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 
ore 18.00). Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito 
internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo www.comune.vicenza.it (link: 
pubblicazioni on-line, concorsi pubblici). 
 
Vicenza, 14 ottobre 2015 
 
 

f.to IL DIRETTORE 
dott.ssa Micaela Castagnaro 

 

http://www.comune.vicenza.it/
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