
 
 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI DI   CAT. C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1 RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE 
PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA 
(approvato con determinazione n. 27 del  30/01/2012) 
 
DATA DI SCADENZA: il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso del presente Bando nella 
G.U. della Repubblica. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
 
Vista la Legge 68/1999 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta n.23/2011 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-
2013 e piano occupazionale 2011; 
 
Visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale approvato con delibera n. 369 del 
27/10/2000; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di Consiglio n. 22 del 24/11/2008; 
 
Dato atto che sono state esperite le procedure di cui agli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e che le stesse 
hanno dato esito negativo; 
 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 
RENDE NOTO 

 
È indetto dalla Camera di Commercio di Pisa un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente ai Servizi Anagrafici e Certificativi Categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, in prova, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 
della legge 12.03.1999, n. 68.  
Il trattamento economico è quello previsto per la Categoria C, posizione economica C1, dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro - Comparto "Regioni - Autonomie Locali". Spettano inoltre la 13^ mensilità, le eventuali indennità 
contrattuali e, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. 
Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in vigore e soggetti alle trattenute come per legge. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11.04.06, n. 198, e del D.Lgs. 30.3.2001, n.165. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare gli atti del concorso pubblico, anche ad intervenuta 
approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, per ragioni sopravvenute, conseguenti, in particolare, ad 
eventuali  disposizioni che saranno emanate in materia di spesa del personale e che impongano un riesame della 
dotazione organica o delle modalità di copertura dei posti vacanti.  

 
Art. 1- Requisiti di ammissione 

1.  Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Essere iscritti, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, negli elenchi di cui 

all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999, presso un qualsiasi Centro Provinciale per l’Impiego (Es. orfani e 
vedove del lavoro, vittime del terrorismo e di atti di terrorismo, profughi italiani etc.); 

b) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana e devono essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica. 

c) Età non inferiore ai 18 anni. 
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d) Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere 
dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza. 

e) Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti 
da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stati destinatari di un provvedimento di recesso per 
giusta causa. 

f) Idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti al posto messo a concorso. La Camera di Commercio di Pisa si 
riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa 
vigente; 

g) TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
 Diploma di istruzione di 2° grado; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il possesso 

del titolo di studio equipollente a quello italiano. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. 

h) I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di 
tale obbligo. 

i) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13.12.1999, n. 
475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 97/2001, né aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della Legge n. 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del CPP 
(c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 

2. Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso previsto dal presente bando e, inoltre, devono persistere anche 
al momento dell’assunzione.  

Per ragioni di celerità del procedimento l’Amministrazione può disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati 
che hanno presentato domanda, ferma restando la successiva verifica dei requisiti di ammissibilità in qualsiasi momento 
e comunque dei candidati utilmente collocati in graduatoria. 

3. Per difetto dei requisiti la Camera di Commercio di Pisa può disporre in qualsiasi momento l’esclusione del 
candidato dal concorso con provvedimento motivato. 

Art. 2-  Termine  e modalità per la  presentazione delle domande 

1.  La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato A al 
presente bando, reperibile anche sul sito Internet della Camera di Commercio di Pisa (http://www.pi.camcom.it/).  
La domanda deve essere firmata per esteso dal candidato, indirizzata alla Camera di Commercio di Pisa –Servizio 
Gestione Risorse Umane - piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA, e ivi spedita a mezzo raccomandata postale 
con avviso di ricevimento, ovvero P.E.C. all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it entro trenta giorni 
dalla pubblicazione dell’avviso del presente bando nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di 
esclusione del concorso stesso. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno seguente non festivo. 
I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro il termine previsto (farà fede il timbro a data dell’ufficio 
Postale accettante), non siano pervenute entro 5 giorni dal termine di scadenza di cui sopra, non saranno ammessi a 
partecipare alla procedura concorsuale.  
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di  partecipazione alla selezione 
farà fede la data di protocollo dell’Ufficio incaricato a ricevere la documentazione o la ricevuta informatica per le 
domande inviate tramite posta elettronica certificata.  
Non saranno ammesse alla selezione le domande presentate o pervenute oltre il termine stabilito.  
La Camera di Commercio di Pisa non assume alcuna responsabilità né per le domande pervenute oltre tale termine, né 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
L’avviso riportante il calendario delle prove scritte o dell’eventuale preselezione e le sedi di svolgimento, verrà 
pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio di Pisa al seguente indirizzo internet 
(http://www.pi.camcom.it/).  Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati che abbiano presentato la domanda ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, 
nell’ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di 
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validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché 
munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 
Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente 
nel sito internet della Camera di Commercio di Pisa per cui si raccomanda di consultarlo anche nei giorni 
immediatamente antecedenti alle date stabilite per l’espletamento delle prove. 
L’assenza alla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia il motivo, al momento in cui è 
dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti. 

2.  In alternativa alla spedizione per raccomandata postale, il candidato può presentare la domanda a mano presso la 
Camera di Commercio di Pisa –Ufficio Protocollo - piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16,45; al candidato viene rilasciata 
una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione. Sono irricevibili le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del 
termine indicato al comma 1 del presente articolo o presso altra sede dell’Ente.   

3.  E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domande diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 del 
presente articolo. 

4.  Il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

a)  di essere iscritto,  all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, negli elenchi di cui 
all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999, presso un qualsiasi Centro Provinciale per l’Impiego 

b)   il cognome, il nome,  il codice fiscale, il luogo e la data di nascita; 
c) di essere cittadino italiano (o di avere cittadinanza ...............…................. Stato membro dell’Unione Europea).  

I soli cittadini dell’Unione Europea dovranno anche dichiarare: 
 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l’impegno di far conoscere 
tempestivamente le eventuali variazioni; 

e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni 
relative al concorso qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le 
eventuali variazioni. La Camera di Commercio di Pisa non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni in merito a tale indirizzo o da mancata o tardiva 
comunicazione delle variazioni; è facoltà del candidato comunicare il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica; 

f) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 1 del presente bando e quindi del: 
_______________________________ conseguito il giorno_____________in Italia presso____________ 
ovvero presso il seguente Stato Membro dell’Unione Europea __________________________________ e 
riconosciuto equipollente o comparabile a:___________________________________ con provvedimento 
(indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento)  ________________________________________ . 

g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime; 

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

i) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né di essere stato destinatario di un provvedimento di recesso 
per giusta causa; 

j) di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti al posto messo a concorso; 
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile); 
l) il possesso di titoli previsti dall’articolo 10 del presente bando che, a parità di merito, danno luogo a 

preferenza; 
m) la lingua straniera, a scelta tra l’inglese e il francese, in ordine alla quale intende sostenere la prova orale di 

accertamento della conoscenza. 

5.  Il candidato disabile, che intenda fruire dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve 
allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, dal quale 
devono risultare gli elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, e deve indicare gli ausili occorrenti nel 
corso delle prove d’esame e/o la necessità di tempi aggiuntivi. 
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6.  Non si tiene conto delle domande non sottoscritte e delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni e 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso. 

7.  La partecipazione del candidato alla eventuale prova preselettiva di cui all’articolo 4 del presente bando non 
preclude alla Camera di Commercio di Pisa l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso per 
irregolarità della domanda. 

Art. 3 - Commissione giudicatrice 

1.  La commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Segretario Generale. 

Art. 4 - Prova preselettiva 

1.  In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute l’Amministrazione si riserva di effettuare una 
preselezione dei candidati da ammettere alle successive prove scritte.  

2.  In tal caso, con l’avviso di cui all’art. 2, comma 1, sarà reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo di 
giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non 
ricevono dalla Camera di Commercio di Pisa comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova preselettiva muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: carta di 
identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta 
l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio della commissione giudicatrice, non è possibile l’espletamento di una o più 
sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione sul sito 
internet dell’Ente o anche in forma orale, ai candidati presenti. 

3.  La prova preselettiva consiste in un test articolato in n. 15 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie previste 
per le prove scritte di cui al successivo art. 7 e n.15 test psico attitudinali. 

4.  Nell’avviso di cui all’art. 2 è data comunicazione delle modalità di svolgimento e di valutazione della prova stessa 
nonché il numero dei candidati che sarà ammesso alle successive prove scritte, da determinarsi sulla base delle 
domande di partecipazione pervenute. 

5.  Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare dizionari, testi o appunti di alcun genere, né 
avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di 
violazione la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

6.  Al termine della correzione di tutti i test, svolta anche con l’ausilio di sistemi informatizzati, viene compilata la 
graduatoria degli ammessi, secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato dai candidati. 

L’ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della regolarità della domanda di partecipazione al 
concorso e alla verifica dei requisiti previsti all’articolo 1 del presente bando.  

7.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Art. 5 - Prove d'esame e valutazione 

1. Oltre all’eventuale preselezione, gli esami consisteranno in due prove scritte, delle quali una può essere a contenuto 
teorico-pratico, ed in una prova orale. Le prove saranno strutturate in modo tale da consentire una valutazione 
approfondita delle conoscenze del candidato nell’ambito delle principali materie d’esame, ai fini dell’accertamento 
della professionalità con riferimento alle attività che il vincitore sarà chiamato a svolgere. La durata delle singole prove 
è demandata alla discrezionalità della commissione giudicatrice. 
La valutazione delle prove d’esame e la formazione della graduatoria degli idonei competeranno alla commissione 
giudicatrice nominata dall’Amministrazione. La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Segretario 
Generale. 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle due 
prove scritte sommata al punteggio ottenuto nella prova orale. 
Punti a disposizione della commissione esaminatrice: 
Valutazione prima prova scritta    = punti 30.00 
Valutazione seconda prova scritta   = punti 30.00 
Valutazione prova orale    = punti 30.00 
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I concorrenti che non ottengono nelle prove scritte una votazione di almeno 21.00 punti su 30.00, non saranno ammessi 
alla prova orale. Quest’ultima si intenderà superata con almeno 21.00 punti su 30.00. 

Art. 6 - Prove scritte 

1.  La prima prova scritta: potrà consistere nello svolgimento di un tema o in una serie di quesiti a risposta sintetica o 
multipla oppure in test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato e verterà sulle seguenti materie: 

 legislazione camerale e nozioni sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio; 
 nozioni di diritto amministrativo e commerciale; 
 gestione ed organizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione e diritti e doveri dei 

dipendenti pubblici;  
 

 
 
La seconda prova scritta: verterà sulle stesse materie previste per la prima prova scritta e consisterà nello svolgimento 
di un tema anche a contenuto teorico-pratico. 

2.  Durante le prove i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, 
di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare 
tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la commissione 
giudicatrice  delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

I candidati disabili o portatori di Handicap sono tutelati nello svolgimento delle prove d’esame, mediante l’utilizzo di 
ausili e/o con tempi aggiuntivi ai sensi della L. 104/1992. 
 
Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove 
scritte nonché la data e la sede di svolgimento della stessa verrà pubblicato nel sito internet dell’Ente 
(http://www.pi.camcom.it/); tale pubblicazione, che avverrà almeno venti giorni prima della data in cui gli ammessi 
devono sostenere la prova orale, avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 
 

Art. 7 - Prova orale 

1.  La prova orale consiste in un colloquio o quesiti sulle medesime materie oggetto delle due prove scritte di cui 
all’articolo 6 del presente bando. 
E’ previsto inoltre l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e di una lingua straniera a scelta fra inglese e francese. 
2.  L’accertamento della conoscenza della lingua straniera avviene attraverso la lettura e la traduzione di un testo . 
3.  L’accertamento della conoscenza dell’informatica riguarda l’utilizzo del personal computer e dei software applicativi 
più diffusi concernenti videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in rete e posta elettronica, da realizzarsi anche 
mediante una verifica pratica.  
4.  I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito un documento di riconoscimento in corso di validità. 
5.  Superano la prova orale i candidati che conseguono una votazione di almeno 21/30. 
6.  Al termine di ogni giornata dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati 
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della 
commissione, è affisso nella sede d'esame. 

Art. 8 - Graduatoria e nomina vincitori 

1.  I lavori della Commissione giudicatrice si concludono con la formazione della graduatoria degli idonei; la 
graduatoria di merito, approvata con determinazione del Segretario Generale, è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella graduatoria degli idonei, con l’osservanza, a parità di 
punti, dei titoli di preferenza di cui al presente bando.   
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La graduatoria di merito è pubblicata all’albo dell’Amministrazione e nel sito internet dell’Ente. Dalla data di 
pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 

A seconda delle necessità esplicitate nel presente bando, questa Amministrazione provvederà ad assumere, a tempo 
pieno e indeterminato, il vincitore ed eventualmente i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto 
conto delle precedenze, preferenze ed eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

Art. 9 - Termini per la presentazione dei titoli di preferenza 

1.  Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova 
orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, elencati all’articolo 10 del presente 
bando, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio di Pisa –Servizio Gestione Risorse 
Umane presso l’Ufficio Protocollo - piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 PISA, i relativi documenti in carta 
semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in 
corso di validità. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
suddetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della suddetta domanda. 

Art. 10 - Titoli di preferenza 

1.  A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria di merito di cui all’articolo 8 del presente bando, 
hanno preferenza: 

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

numerosa; 
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra; 
n. 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; 
o. 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; 
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, in una pubblica 

amministrazione; 
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s. gli invalidi ed i mutilati civili; 
t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

2.  Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a parità di 
merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta graduatoria 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: 

3.  Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 9, 
della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di merito e di titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo viene 
preferito il candidato più giovane d’età. 

Art. 11 - Adempimenti del vincitore 
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1.  Il candidato dichiarato vincitore del concorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione di 
tale comunicazione, deve presentare o far pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla 
Camera di Commercio di Pisa –Servizio Gestione Risorse Umane presso l’Ufficio Protocollo - piazza Vittorio 
Emanuele II n. 5 – 56125 PISA, la seguente documentazione: 
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di 
modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni a norma degli 
articoli 71, 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. La Camera di Commercio di Pisa ha facoltà di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di 
dichiarazioni mendaci; 

b. certificato rilasciato da un medico della competente azienda sanitaria locale, dal quale deve risultare l’idoneità fisica 
alla mansione. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 
 al comprovato possesso, da parte del concorrente collocato utilmente in graduatoria, di tutti i requisiti prescritti quali 

condizioni di ammissione alla selezione; 
 all’effettiva possibilità di assunzione da parte della Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge, 

riguardanti il personale degli Enti Locali, vigenti al momento dell’assunzione.  
 L’idoneo utilmente collocato in graduatoria che l’Amministrazione riterrà di assumere è tenuto, entro la data 

indicata nella comunicazione di assunzione e a pena di decadenza, a presentare, oltre ai documenti comprovanti il 
possesso dei requisiti prescritti, apposita dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso 
contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione. 

 Al vincitore non potrà essere concessa la mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Il vincitore che non assuma effettivamente servizio nel giorno indicato dall’Amministrazione, salvo giustificato 
impedimento, sarà dichiarato decaduto. 
In conformità alle vigenti disposizioni di legge, la graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di tre anni 
decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo dell’Ente. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e 
contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. 
La partecipazione al concorso pubblico obbliga di pieno diritto i concorrenti alla accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando, dei regolamenti vigenti nell’Ente e a tutte le modificazioni che dovessero essere 
apportate in avvenire. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso 
se lo ritenesse opportuno e necessario, nell’interesse del servizio o in virtù di sopravvenute disposizioni di legge, senza 
che i concorrenti possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 
Non si dà luogo a dichiarazioni d’idoneità. 
I candidati  hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 
del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 con le modalità ivi previste. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l’accesso è 
limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.  
Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché affisso 
integralmente, per la durata di 30 giorni, all’Albo della Camera di Commercio di Pisa e sul sito internet dell’Ente al 
seguente indirizzo internet: http://www.pi.camcom.it. 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti ai fini della gestione della  presente selezione 
pubblica sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Si sottolinea inoltre che i dati raccolti saranno 
esclusivamente trattati ai fini della gestione delle procedure di selezione. Il responsabile del trattamento dei dati e 
responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa – Dott.ssa Cristina Martelli. 

Art. 13 - Cause di Esclusione  

1.  L’esclusione dal concorso pubblico e la decadenza dalla graduatoria ove il candidato sia utilmente collocato, ha 
luogo per le seguenti cause: 
 domanda di ammissione al concorso pervenuta fuori termine;  
 difetto dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per la partecipazione alla procedura concorsuale; 
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 mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall’Amministrazione. 
 

Pisa,        .2011 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Cristina Martelli 
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ALLEGATO A 
SCHEMA DI DOMANDA 
(scaricabile dal sito www.pi.camcom.it. ) 
 
Modulo da compilare IN STAMPATELLO per la domanda 
Le dichiarazioni di cui alle lettere H, K, L e N 
vanno comunque barrate nella parte che non interessa 

 
 
Alla Camera di Commercio di Pisa 
Servizio Gestione Risorse Umane 
Piazza V.Emanuele II  n.5 
56125 Pisa 

 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ASSISTENTE SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI DI   CAT. C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1 RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI 
CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68  
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

(Cognome e nome) 

visto il bando relativo al concorso pubblico, per esami,  per la copertura di n. 1 posto di Assistente Servizi Anagrafici e 
Certificativi, Categoria C, Posizione Economica C1 appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 
della Legge 12.03.1999, n. 68, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, chiede di esservi ammesso e a tal 
fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara: 
 

a)  di essere iscritto, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, negli elenchi di cui 
all’art. 18, comma 2, della Legge 68/1999, presso un qualsiasi Centro Provinciale per l’Impiego (Es. orfani e vedove del 
lavoro, vittime del terrorismo e di atti di terrorismo, profughi italiani etc.); 

b) di essere nato/a a...........................................................………………………………………….…………..................., 

prov….......……., il………….....………; codice fiscale .....................................................................................................; 

c) di essere cittadino/a italiano/a (o di avere cittadinanza .............…..................................................................................; 
 Stato membro dell’Unione Europea); 

d) di essere residente a………………………………………………………………………..….…………………………, 

prov………..(cap…………..), in via/piazza ………………………………………………………………….…, n…..….; 

e) che l'indirizzo presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso (indicare solo se diverso da quello 

di residenza) è il seguente: ………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………..................................................................................................................., 
e che si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso; 

recapito telefonico (facoltativo)…….…………………………………………cell..……………………….……..………; 

indirizzo di posta elettronica (facoltativo)……………………………………………..…………………………..............; 
f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio utili per l’ammissione al concorso, previsti all’articolo 1 del bando: 
- titolo di studio conseguito in Italia 

…………………………………………………………………………………………………………………..…............, 

presso………...…………………………………………………………………………………………………. 

..........................................................................................................................................., in data…......…….....…………; 
- titolo di studio conseguito all’estero: 
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…………………………...…………………………………………………………………………………………………, 

…………………………………….…………………………………………………………………….…………………., 

in data…………………………………, riconosciuto equipollente o comparabile a: 

…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
con provvedimento (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento): 

………………………………………................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................; 
 
g) di  essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...............……………………………………..............................; 
ovvero 
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di esserne stato cancellato per i seguenti motivi: 

 ...................................................................................…………………………………….…………………......................; 
 
h) di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 
oppure 
di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna e degli eventuali 

provvedimenti di amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale):……………………………..………….…………..... 

………………………………………………………………………………………………………………….….……..... 

………………………………………………………………………………………………………………………….….; 
di essere sottoposto/a ai seguenti procedimenti penali (indicare gli estremi dei procedimenti penali e il titolo dei reati): 

……………………………………………………………………………………………………………………...…........ 

……………………………………………………………………………..........................................................................; 
i) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile, né di essere stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa; 

j) di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti al posto messo a concorso; 

k)  di trovarsi, riguardo agli obblighi militari, nella seguente posizione (solo per i concorrenti di sesso maschile): 

…………………………………….........………………………………………………………….……………………….; 

l)  di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’articolo 10 del bando: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………...; 

m)  di voler sostenere la prova orale di accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:  

…………………………………………………………………………………………..…(indicare se inglese o francese); 

n)  di essere portatore/portatrice di handicap e di allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla seguente struttura 

sanitaria pubblica................................................................................................................................................................., 
dal quale risultano gli elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio per poter fruire dei benefici previsti 
dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; per lo svolgimento delle prove necessita dei seguenti ausili: 

…………………………………………………………............................................................................................ .......... 

............................................................................................................................................................................................... 

e/o dei seguenti tempi aggiuntivi......................................................................................................................................... . 

o)  di essere informato/a ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di dati personali (D.Lgs. 196/2003) che il trattamento 
dei dati personali forniti dai candidati in sede di istruttoria per l’ammissione al concorso, è finalizzato unicamente alla 
gestione della procedura concorsuale e all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro ed avverrà presso il 
Servizio Gestione Risorse Umane, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti delle predette 
finalità, secondo le tipologie di trattamento previste dalla vigente normativa, e in particolare con la protocollazione, 
conservazione, registrazione, organizzazione di banche dati. Dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti incaricati 
del trattamento: responsabile del procedimento, responsabile dell’istruttoria del procedimento di svolgimento del 
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concorso, nonché gli altri dipendenti coinvolti nel procedimento concorsuale. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
e necessario per lo svolgimento delle procedure di cui al presente bando e la loro mancata indicazione comporta la non 
ammissione alla partecipazione al concorso. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendole richieste al  Segretario Generale, Responsabile del trattamento, presso il seguente recapito: piazza Vittorio 
Emanuele II n. 5 – 56125 PISA - tel. 050512111- fax. 050512250.    
N.B. qualora siano comunicati anche dati sensibili relativi a terze persone, si richiede che il candidato provveda ad 
allegare anche il loro consenso; 

p)  di allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento munito di fotografia; 

q)  N.B. dichiarazioni da rendere solamente dai cittadini dell’Unione Europea:  
 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) 
________________________________________________________________________________________________ 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Luogo........................................................................data......................................... 
 
Firma .........................................................................................................................................(per esteso e leggibile) 
 
Nota: 
il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni occorrenti ai fini 
dell’ammissione al concorso. Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il candidato ritenga non utilizzabile il  
presente schema potrà predisporre autonomamente la domanda riportando, comunque, tutte le dichiarazioni occorrenti 
nello stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento. 
 


