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COMUNE DI VICENZA 
 
 

 

 

AVVISO 
FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI E 

INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE 
ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 E S.M.I. 

 

Il Comune di Vicenza con delibera di Giunta n. 128 del 14/07/2021, immediatamente esecutiva,  nel 
determinare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, ha previsto la 
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dal D.L. 162 del 
31/12/2019, convertito in Legge 8/2020 e dal D.L. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge 77/2020 di 5 
unità di personale a tempo pieno ed, in particolare: 

- n. 1 unità nel profilo di addetto ai servizi scolastici cat. A, 
- n. 1 unità nel profilo di istruttore amministrativo cat. C 
- n. 2 unità nel profilo di insegnante di scuola d’infanzia cat. C 
- n. 1 unità nel profilo di assistente sociale cat. D. 
 
Il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 1399 del 15/07/2021, è finalizzato ad 
individuare il personale in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 
maggio 2017 e s.m.i. per la stabilizzazione presso il Comune di Vicenza e interessato alla 
stabilizzazione medesima. 
 
Si dà atto che le assunzioni sono subordinate all’espletamento della procedura di mobilità di cui all’art. 
34 bis D.Lgs. 165/2001 (eventuale ricollocazione del personale in disponibilità).  
 

REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE  
AI SENSI ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 E S.M.I. 

 
Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti come 
previsti espressamente dal Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017e ss.mm.ii.: 
 
a) risulti in servizio (anche per un solo giorno) successivamente alla data di entrata in vigore della 

legge n. 124 del 2015 (28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso il Comune di Vicenza;  
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o 

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli - in relazione 
alle medesime attività svolte, con procedure anche espletate presso amministrazioni pubbliche 
diverse dal Comune di Vicenza; 

c) abbia maturato alle dipendenze del Comune di Vicenza almeno tre anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni antecedenti il 31/12/2021 (dal 01/01/2014) riferiti allo specifico 
profilo per il quale partecipa al presente avviso.  

 
Come previsto dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, non rileva il servizio 
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o 
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti 
di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
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IL GIORNO _23 AGOSTO 2021 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - 
link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”. 
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema 
pubblico di identità digitale (SPID). 
 
Non sono ammesse domande presentate in forma diversa. 
 
La procedura di iscrizione on-line prevede queste fasi: 
 
1) registrazione del candidato; 
2) lettura delle istruzioni; 
3) compilazione del form costituito dalla domanda di iscrizione ed attribuzione automatica da parte 

della procedura di un numero progressivo (ticket) identificativo della domanda di partecipazione, 
con l’indicazione della data e orario di caricamento.  

 
Fase 1) 
 
• Il candidato dovrà connettersi al sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it - 

link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”; 

• accedere inserendo le proprie credenziali SPID 
 
Nell’area riservata alla selezione il candidato troverà una serie di link con le istruzioni e le risposte alle 
domande più frequenti. 
Il candidato è invitato a leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle fasi successive. 
 
Fase 2) 
Compilazione della domanda: compilare tutti i campi richiesti dal Form. 
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica mediante compilazione dei form sono rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Dopo il completamento della domanda, la procedura richiederà una conferma definitiva dei dati inseriti, 
quindi attribuirà automaticamente un numero di codice “Ticket” indicante anche la data e l’orario in cui 
la stessa è stata completata. 
A questo punto la procedura invia automaticamente al candidato una mail di conferma all’indirizzo di 
posta elettronica dichiarato. 
 
Una volta confermata la correttezza dei dati, la domanda non può più essere modificata ma può essere 
cancellata o riprodotta accedendo con le credenziali SPID e inserendo nell’apposito link il numero di 
ticket ricevuto nella e-mail di conferma. 
 
La tardiva presentazione della domanda di ammissione dà luogo all’esclusione dalla selezione.  
 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
La presentazione della domanda rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 
dal presente avviso e dai regolamenti del Comune di Vicenza. 

 
Ai fini del presente bando non saranno prese in considerazione le domande di stabilizzazione 
già presentate a questo Ente e, pertanto, gli eventuali aspiranti dovranno presentare domanda 
con le modalità ed entro il termine di cui al presente avviso. 
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DETERMINAZIONE DEI CRITERI PREFERENZIALI 

 
Fermi restando il fabbisogno riportato in premessa ed i requisiti richiesti dalla legge evidenziati 
nell’apposita sezione del presente avviso,  i criteri preferenziali per definire l’ordine di assunzione sono 
i seguenti: 
 
- essere in servizio alla data di entrata in vigore del D.Llgs. 75/2017 (22/06/2017) così come 

disposto dal c. 12 dell’art. 20 dello stesso decreto legislativo; 
- anzianità di servizio presso il Comune di Vicenza nello specifico profilo professionale; 
 
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della valutazione sopra indicata, si deve 
tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle 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 (v. allegato). 
 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
Eventuali comunicazioni personali ai candidati relative all’avviso, saranno effettuate esclusivamente a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. I candidati sono pertanto 
invitati a tenere controllata la casella di posta elettronica. 
 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE e GRADUATORIA 

 
La verifica dei requisiti per la stabilizzazione dei candidati che avranno manifestato l’interesse e il 
calcolo dell’anzianità di servizio presso il Comune di Vicenza sarà effettuato dall’Ufficio Risorse 
Umane.  
 
La graduatoria finale verrà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’Albo 
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni. 
Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data di 
pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 
giorni, al Tribunale Amministrativo del Veneto ed entro 120 giorni al Capo dello Stato. La graduatoria 
sarà inoltre inserita sul sito www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni on-line, concorsi pubblici). 
 

ASSUNZIONE E REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI 
LAVORO 

 
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è subordinata: 
 
- all’espletamento della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 (eventuale 

ricollocazione del personale in disponibilità); 
- alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al 

momento della nomina stessa. 
 

All’atto della stipula del contratto di lavoro, i candidati dovranno essere in possesso anche dei requisiti 
generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, come sotto elencati: 
 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità 

indicate dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in materia, 
contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 
 godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
 adeguata conoscenza della lingua italiana 

c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 
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dall’elettorato politico attivo; 
d) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il pensionamento; 
e) idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni.  

L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i vincitori della selezione prima dell’immissione in 
servizio, per valutare l’idoneità alle mansioni per il posto messo a concorso. In caso di esito 
negativo, il vincitore sarà escluso dalla graduatoria.   

f) 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 Vicenza 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; 

g) 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; 

h) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi); 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 

 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con 
finalità di selezione dei candidati a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 
Regolamento UE 679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati 
per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è 
previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento 
al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Vicenza che ha bandito il presente 
bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente 
informativa, autorizzando il Comune di Vicenza al trattamento dei dati personali. 

 

 

NORME FINALI 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate dai candidati 
tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Vicenza. 
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L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la procedura di cui al 
presente bando, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il 
responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è la dott.ssa 
Isabella Frigo.  
 
L’avviso in versione integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo 
www.comune.vicenza.it (link: pubblicazioni on-line, concorsi pubblici). 
 

 

INFORMAZIONI 

 
Per agevolare i candidati nella valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione al presente 
avviso, l’Ufficio Risorse Umane mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, un riepilogo dei servizi 
prestati presso il Comune di Vicenza dal 1/1/2014, dal quale l’interessato potrà facilmente desumere il 
possesso dei requisiti a) e c) richiesti dal presente avviso.     
La suddetta documentazione potrà essere richiesta esclusivamente attraverso posta elettronica 
all’indirizzo risorseumane@comune.vicenza.it indicando come oggetto: 
Stabilizzazione: richiesta riepilogo servizi. Nel contenuto specificare Cognome, Nome e data di 
nascita.  
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio “Risorse Umane, 
Organizzazione, Formazione” del Comune di Vicenza - Corso Palladio n. 98 - tel. 0444/221300 (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). 
 
Vicenza, 15/07/2021 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

dott.ssa Alessandra Pretto 
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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:  
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.  

 

 


