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PROVINCIA DI LIVORNO 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO – CATEGORIA D –  

POSIZIONE ECONOMICA D1 – PROFILO “TECNICO” 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 301 del 05/12/2006 “Approvazione 

Piano Occupazionale 2005 e Triennale 2006-2007-2008 - Approvazione fabbiso-

gno del personale 2007-2008-2009” ed in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 179 del 18/12/2007 

RENDE NOTO 

che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

a tempo pieno ed indeterminato di categoria D – posizione economica D1 - profilo 

“TECNICO”, ai sensi del C.C.N.L. 31/03/1999 del personale del comparto “Re-

gioni – Autonomie Locali” da destinarsi al Dipartimento “Delle Infrastrutture e 

della Protezione”, Servizio Protezione Civile. 

L’Amministrazione provinciale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e dell’art. 

57 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001. 

Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione previsti  dal 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI E ALTRE PROCE-

DURE DI ASSUNZIONE” e successive modifiche e integrazioni, approvato con 

delibera G.P. n. 232 del 18/10/2000; 

Si dà atto che è stato dato adempimento a quanto previsto dagli artt. 34 e 34-bis del 

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001. 

Formattato
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Art. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed 

Autonomie Locali del 09/06/2006, e fatta salva l’applicazione delle norme conte-

nute nei successivi contratti di categoria, è costituito da: 

- stipendio tabellare di € 19.270,71 annue lorde; 

- eventuali quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico, secondo le 

disposizioni di legge; 

- tredicesima mensilità; 

- indennità o trattamenti economici accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi 

o dai contratti collettivi vigenti. 

Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, 

assistenziali e fiscali. 

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a)  Titolo di studio: 

1) Laurea del Vecchio ordinamento ed equipollente per legge in: 

- Ingegneria Idraulica; 

- Ingegneria Civile; 

- Geologia; 

2) Laurea specialistica conseguita secondo il Nuovo ordinamento di 

cui ai DD.MM. 28.11.2000 e 12.04.2001 in una delle classi cui risultano 

equiparate le lauree del Vecchio ordinamento sopra elencate ai sensi del 

Decreto Interministeriale del 05.05.2004.  

Nella domanda di ammissione deve essere indicata la numerazione della 

classe di appartenenza della laurea specialistica; 
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3) Laurea Triennale conseguita secondo il Nuovo ordinamento di cui 

ai DD.MM. 28.11.2000 e 12.04.2001 in una delle classi che consentono 

l’accesso ad una Laurea specialistica equiparata alle lauree del Vecchio or-

dinamento sopra elencate ai sensi del Decreto Interministeriale del 

05.05.2004. 

Nella domanda di ammissione deve essere indicata la numerazione della 

classe di appartenenza della laurea triennale; 

b) Esperienza lavorativa nell’ambito di uffici e strutture pubbliche addette al-

la protezione civile di almeno 12 mesi, anche non continuativi, maturata 

nell’ultimo biennio, a seguito di contratti di lavoro a tempo indeterminato, 

di lavoro flessibile (contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di 

formazione e lavoro, contratti di somministrazione) o di lavoro autonomo 

(contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi professio-

nali di studio, ricerca, consulenza o prestazioni occasionali); 

c) Conoscenza della lingua inglese; 

d) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informati-

che più diffuse; 

e) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri della Unione 

Europea possono accedere, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 

174 del 07/02/1994; 

f) Godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o 

appartenenza in caso di cittadini italiani degli Stati membri dell’Unione); 

g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non esse-
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re stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la pro-

duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

h) Assenza di condanne penali definitive o altri provvedimenti definitivi di 

prevenzione o altra misura di sicurezza che escludono, secondo le leggi vi-

genti, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica ammini-

strazione. Nel caso in cui l’aspirante al posto abbia subito condanne penali 

passate in giudicato per reati che comportino la destituzione del personale 

dipendente, la Giunta Provinciale valuterà l’ammissibilità o meno in rela-

zione alla compatibilità tra la condanna penale e la natura delle funzioni 

connesse al posto da ricoprire; 

i) Idoneità fisica attitudinale a ricoprire il posto. L’Amministrazione ha facol-

tà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base 

alla normativa vigente; 

j) Età non inferiore ad anni 18 compiuti; 

k) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli 

candidati di sesso maschile); 

l) Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea è richiesta 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Art. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI 

I requisiti di cui all’art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione al concorso e per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, 

l’esclusione dal concorso o la decadenza della nomina. 

Art. 4 - APPLICAZIONE DELLE RISERVE, 
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DELLE PRECEDENZE E DELLE PREFERENZE 

Il procedimento amministrativo relativo al presente concorso è soggetto a: 

- riserva a favore delle categorie di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, ai sensi 

dell’art. 7, comma 2, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei 

posti messi a concorso; 

- riserva, nella misura del 30% dei posti a favore dei militari delle tre Forze armate 

congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale nonché dei volonta-

ri in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni, congedati senza 

demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, ai sensi 

dell’art. 18, c. 6, D.Lgs. n. 215/2001. 

Ai sensi dell’art. 18, comma 7 della sopracitata norma, essendo tale percentuale 

corrispondente ad una frazione di posto pari a 0,3 la riserva opererà solo in caso di 

scorrimento della graduatoria degli idonei, al raggiungimento dell’unità, ossia per 

la quarta assunzione in ruolo che dovesse essere effettuata mediante l’utilizzo della 

graduatoria suddetta. 

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie di merito ve ne siano 

alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di 

posti, si applica l’art. 5-comma 3 del D.P.R. n. 487/94. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze, a parità di merito e a parità di 

titoli, si fa riferimento all’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive 

modificazioni. (Allegato A) 

Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal presente articolo, ovvero 

che abbiano titoli di preferenza di cui all’Allegato A del Bando, devono farne 

espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso. 

Art. 5 - TASSA DI CONCORSO 
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La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di concorso di € 

3,87 da effettuarsi sul C/C Postale n. 14593578 intestato alla Provincia di Livorno - 

Servizio Generale Tesoreria. La tassa suddetta non è rimborsabile. 

Art. 6 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e 

sottoscritta dal candidato, secondo il fac-simile allegato al presente bando (Allegato 

B), reperibile anche sul sito www.provincia.livorno.it, infopoint –lavorare in pro-

vincia,ed indirizzata alla Provincia di Livorno – Staff Centrale di Coordinamento e 

Controllo – Piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno. 

La mancata sottoscrizione della domanda determinerà l’esclusione dal concor-

so. 

I candidati devono indicare sulla facciata della busta contenente la domanda di 

ammissione, in maniera chiara e leggibile e ove non è scritto l’indirizzo, la dicitura 

“CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO D – TECNICO” ed 

indicare sul retro della stessa busta nome, cognome, indirizzo e città di residenza. 

I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, oltre al posses-

so dei requisiti indicati al precedente articolo 2, quanto segue: 

1. cognome e nome; 

2. il luogo e la data di nascita; 

3. la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale; 

4. il domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al precedente punto 4) 

presso il quale potranno essere inviate al candidato tutte le comunicazioni rela-

tive al presente bando (le eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere co-

municate mediante apposita dichiarazione); 

5. l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per sostenere 
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l’esame e i tempi necessari aggiuntivi, ex art. 20, L. 104 del 1992; 

6. il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza. La mancata indica-

zione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta 

l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

7. l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando e nel Rego-

lamento per la disciplina dei concorsi, di cui copia risulta consultabile presso la 

sede provinciale. 

Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti 

omessi, che, però, siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione 

allegata alla domanda medesima. 

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA  

Alla domanda debbono essere allegati: 

a) Ricevuta originale del versamento alla Tesoreria della Provincia o del 

vaglia postale, in favore della predetta Tesoreria, comprovante il pagamen-

to della tassa di concorso; 

b) Documentazione attestante l’esperienza lavorativa richiesta dall’art. 2, 

lettera b) del bando. I candidati potranno produrre certificazione in origi-

nale o copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata dal concor-

rente conforme all’originale ai sensi di legge (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000), sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità, ovvero potranno produrre ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà che deve essere sottoscritta e presentata unitamente a fo-

tocopia non autentica di un documento di identità in corso di validità, se-

condo il fac-simile allegato (Allegato C ); 
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c) Per i soggetti portatori di handicap, che richiedono per sostenere le prove i 

benefici di cui all’art. 20 della legge 5/02/1992, n. 104, certificazione in o-

riginale o in copia autenticata di apposita struttura sanitaria in ordine agli 

ausili necessari, nonché all’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in rela-

zione al proprio handicap. 

Possono essere allegati alla domanda tutti i titoli che il candidato ritenga utili 

per la loro valutazione, in particolare: 

d) titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione al concorso 

quali qualifiche professionali possedute, dottorati di ricerca e master, abili-

tazioni; 

e) titoli  di servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso 

pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto all’esperienza  richiesta 

quale requisito essenziale per l’ammissione al concorso (art.2 lettera 

b); 

f) curriculum professionale da cui risultino le attività professionali e lavora-

tive idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione profes-

sionale acquisito; 

g) titoli vari quali attestati di partecipazione a corsi di formazione e aggior-

namento; altri titoli culturali e professionali non valutabili nelle altre cate-

gorie purché attinenti ai compiti del profilo professionale; eventuali idonei-

tà conseguite in concorsi per titoli ed esami di livello pari o superiore a 

quello messo a concorso; eventuali pubblicazioni (a stampa), quali libri, ar-

ticoli, saggi solo se attinenti alla professionalità del posto messo a concor-

so. Le pubblicazioni recanti la firma di più autori, saranno prese in conside-

razione solo nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente 
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evidenziata rispetto alle altre. 

I sopracitati titoli che il candidato intenda allegare alla domanda possono essere 

presentati: 

- in originale; 

- in copia autenticata ai sensi di legge; 

-  in copia fotostatica dichiarata dal candidato conforme all’originale ai sensi di 

legge (artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445/2000), sottoscritta e presentata unitamente 

alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

Il candidato può produrre, in luogo dei titoli ed ad esclusione delle pubblicazio-

ni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del citato 

D.P.R. corredata di una fotocopia di un documento di identità in corso di validi-

tà secondo il fac-simile allegato (Allegato D); 

Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o estratto o in fotocopia 

autenticata dell’originale o in copia fotostatica dichiarata dal concorrente con-

forme all’originale ai sensi di legge (artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445/2000), sotto-

scritta e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in cor-

so di validità 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione e le dichia-

razioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese 

sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti compor-

tano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici even-

tualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera).  

Nel caso in cui il concorrente si avvalga delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
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DPR 445/2000, le dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e 

contenere tutti  gli elementi necessari per la valutazione; in carenza i titoli si 

considerano non dichiarati e, pertanto, non saranno valutati. 

Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati e conseguiti entro la data di 

scadenza del bando, purché resi secondo le modalità come sopra specificate.  

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti pervenuti successi-

vamente alla suddetta data, salvo quanto previsto al successivo art. 8 in caso di 

spedizione a mezzo servizio postale. 

Art. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, con allegata la relativa 

documentazione entro e non oltre il 2 maggio 2008 (trentesimo giorno successivo a 

quello di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

n. 14 del 2 aprile 2008). 

Ove tale termine scada di sabato o in un giorno festivo ovvero coincida con un 

giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di 

sciopero, il termine si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno seguente 

lavorativo non festivo. 

La domanda potrà, alternativamente, essere presentata secondo le seguenti modali-

tà: 

− invio a mezzo di servizio postale pubblico con raccomandata A.R. In tal ca-

so farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale della località di partenza 

purché, comunque, la domanda pervenga alla Provincia entro quindici gior-

ni successivi alla data di scadenza del bando di selezione;  

− consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Livorno che rila-

scerà apposita ricevuta su richiesta degli interessati, entro la data di scaden-
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za del bando, negli orari e nei giorni previsti dal servizio (da lunedì a vener-

dì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 

alle ore 17.00). Nell’ultimo giorno utile per la presentazione della do-

manda come sopra indicato, l’orario di scadenza per la presentazione 

della domanda all’ufficio protocollo è fissato per le ore 12.00.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comu-

nicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

sulla domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 

Art. 9 - IRREGOLARITA’ SANABILI IN SEDE DI GIUDIZIO 

DI AMMISSIBILITA’ E MODALITA’ DI SANATORIA 

Relativamente ai documenti di cui all’art. 7, è sanabile soltanto la mancata acclu-

sione della ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora 

la tassa risulti versata entro la data di scadenza del bando. 

Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di 

scadenza del termine di presentazione della stessa. Qualora dalla istruttoria risulti-

no nelle domande e/o nella documentazione inerenti i requisiti necessari 

all’ammissione alla selezione omissioni non sostanziali od imperfezioni formali e 

come tali suscettibili di essere regolarizzate, il responsabile del procedimento può 

ammettere la regolarizzazione delle domande, ai sensi della Legge n. 241/1990, 

dandone comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati 

interessati, che avranno a disposizione dieci giorni dal ricevimento della comunica-

zione per la regolarizzazione a pena di esclusione dal concorso. 

Art. 10 - ESCLUSIONE DAL CONCORSO 



12  

Determina l’esclusione dalla selezione: 

- il mancato pagamento entro la data di scadenza del bando della tassa di concor-

so; 

- l’omessa indicazione nella domanda del nome, cognome, residenza o domicilio 

del concorrente; 

- la mancata sottoscrizione domanda stessa; 

- la mancata acclusione del documento di cui all’art 7 lettera b) attestante 

l’esperienza lavorativa richiesta quale requisito essenziale per l’accesso previ-

sto dall’art. 2 lettera b) del presente bando; 

- la mancata presentazione della domanda secondo le modalità ed entro il termi-

ne indicato al precedente articolo 8. 

L’esclusione dalla selezione sarà comunicata ai singoli candidati a mezzo racco-

mandata con avviso di ricevimento.  

Art. 11 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Alle procedure concorsuali provvede una apposita commissione esaminatrice 

nominata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per la 

disciplina dei concorsi.  

Per l’espletamento delle prove, la loro valutazione e la valutazione dei titoli, si 

applicano le norme previste dallo stesso Regolamento e successive modificazioni 

ed integrazioni, nonché, per quanto non espressamente nello stesso previsto, il DPR 

n. 487/94. 

Art. 12 - PROVA PRESELETTIVA 

Qualora il numero delle domande dei concorrenti superi il numero di 50 con una 

tolleranza del 20% in aumento sarà espletata una prova preselettiva effettuata da 

apposita Ditta specializzata consistente nella soluzione di quiz a risposta multipla 
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sulle materie di esame da effettuarsi entro i limiti di tempo indicati. 

Nel caso in cui, il numero dei candidati ammessi superi in modo irrisorio il numero 

di cui al primo capoverso, al fine di accelerare lo svolgimento della procedura 

selettiva l’ Amministrazione si riserva di non procedere alla preselezione. 

All’eventuale prova preselettiva potranno partecipare tutti i candidati ammessi a 

seguito dell’esame preliminare delle domande di partecipazione al concorso. 

La data e la sede della preselezione saranno comunicate con lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima dell’effettuazione della stessa e 

saranno pubblicate sul sito: www.provincia.livorno.it -infopoint –lavorare in pro-

vincia. 

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno esibire un idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il punteggio conseguito nella preselezione, secondo criteri di valutazione predeter-

minati, non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del con-

corso. 

Alle prove concorsuali è ammesso esclusivamente, seguendo l’ordine di graduato-

ria, un numero di candidati pari a 50 con una tolleranza del 20% in aumento, fatti 

salvi gli eventuali ex aequo. 

Art. 13 – PROVE DI ESAME 

Le prove d’esame consisteranno in: 

DUE PROVE SCRITTE (teorico-dottrinale e teorico pratico) sulle seguenti 

materie: 

1. Normativa di protezione civile: nazionale e regionale; 

2. Pianificazione di protezione civile: rischi, procedure ed organizzazione; 

3. Problematiche nella gestione delle emergenze; 
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4. Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento ai principi 

dell’attività amministrativa, al procedimento amministrativo ed agli atti e 

provvedimenti amministrativi; 

5. Ordinamento istituzionale e ordinamento finanziario-contabile degli Enti 

Locali; 

La prima prova scritta avrà un contenuto teorico/dottrinale, la seconda prova scritta 

a contenuto teorico pratico consisterà nella risoluzione di un caso concreto e sarà 

mirata a verificare l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le 

specifiche funzioni proprie del posto da ricoprire. 

La prova orale  vertirà sulle materie oggetto della prova scritta e su: 

1. accesso agli atti amministrativi e tutela della privacy; 

2. documentazione amministrativa e semplificazione; 

3. accertamento della conoscenza  delle apparecchiature e dell’uso delle applica-

zioni informatiche più diffuse;  

4. accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Durante l’espletamento delle prove i candidati potranno soltanto consultare dizio-

nari e testi di legge non commentati espressamente autorizzati dalla Commissione, 

non potranno portare cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pub-

blicazioni di qualunque specie. 

Art. 14 – DIARI DELLE PROVE DI ESAME E MODALITA’ 

La data e la sede delle prove scritte saranno comunicate ai singoli candidati am-

messi con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima 

dell’inizio della prova medesima e saranno pubblicate sul sito: 

www.provincia.livorno.it -infopoint –lavorare in provincia. 

Il candidato che non si presenti alla prova concorsuale in conformità alla convoca-
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zione è considerato rinunciatario e viene escluso dal concorso. 

Per aver accesso all’aula degli esami i candidati dovranno esibire un idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in 

ciascuna prova precedente  una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

La prova orale si intende superata qualora il candidato abbia conseguito una vota-

zione di almeno 21/30 o equivalente. 

Art. 15 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DI TITOLI  

Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 

20, viene ripartito nell’ambito delle seguenti categorie come segue: 

Titolo di studio max 5 punti di cui: 

- titoli di studio richiesto per l’ammissione, max 3 punti; 

- altri titoli di studio superiori a quello richiesto: master universitari, dottorati 

di ricerca, max 1 punto; 

- altri titoli: diploma di qualifica, abilitazioni, max 1 punto. 

Titoli di servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche 

amministrazioni ulteriori rispetto all’esperienza  richiesta quale requisito 

essenziale per l’ammissione al concorso (art.2 lettera b), max. 10 punti. 

Curriculum professionale: max. 4 punti.  

Titoli vari: max. 1 punto. 

La valutazione complessiva dei candidati si determina sommando il punteggio 

attribuito alla valutazione dei titoli, la media di voti riportati nelle prove scritte ed il 

voto riportato nella prova orale. 

Art. 16 – FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

Ultimata la procedura concorsuale la Commissione forma la graduatoria di merito 
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elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo 

decrescente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste per legge. 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. 

Copia della graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia e di tale 

pubblicazione è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Toscana e sul sito della Provincia di Livorno. Dalla data di pubblicazione di detto 

avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni. 

Il Responsabile del procedimento concorsuale dà quindi comunicazione ai concor-

renti risultati vincitori del concorso, entro 10 giorni dalla approvazione della gra-

duatoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 

con le modalità previste nel Regolamento provinciale per la disciplina del proce-

dimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti ed ai documenti ammini-

strativi dell’Ente.  

La graduatoria avrà validità triennale dalla data della sua approvazione e potrà 

essere utilizzata sia per la copertura degli ulteriori posti di pari profilo a tempo 

indeterminato e per cui sia necessario il possesso del titolo di studio richiesto nel 

presente bando, che si dovessero rendere eventualmente disponibili, ad eccezione 

dei posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso, 

sia per assunzioni a tempo determinato.  

Art. 17 - PROCEDURE E MODALITA’ DELLA ASSUNZIONE 

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato dalla Amministra-

zione a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data dell’apposita comunicazione, 

a pena di decadenza, la documentazione prevista per legge. 
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Gli effetti della nomina decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio. 

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concor-

so saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e 

dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto dei principi del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), 

garantendo tutti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso. L’operazione di tratta-

mento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manual-

mente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle 

finalità sopra indicate.  

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dallo svolgimento delle prove 

concorsuali. Titolare del trattamento è l’Amministrazione provinciale di Livorno, 

con sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 4. Il responsabile del trattamento dei 

dati è il Dirigente dello Staff Centrale di Coordinamento e Controllo fino alla 

consegna degli atti concorsuali al Presidente della Commissione e dal ricevimento 

degli stessi a conclusione dei lavori della Commissione.. 

Art. 19 – PROROGA E REVOCA DEL BANDO 

Su indicazione della Giunta, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, il Respon-

sabile del procedimento concorsuale, può prorogare il termine di scadenza del 

concorso e riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in quest'ultima ipotesi, 

la Commissione non abbia ancora iniziato le procedure concorsuali. 

L’Amministrazione ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di 

disporre la revoca del concorso bandito, con le stesse modalità di cui al comma 1 

del presente articolo, prima dell’atto di nomina dell’eventuale vincitore. 
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Dell'avvenuta proroga o riapertura del termine deve essere data comunicazione al 

pubblico con le stesse modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando, mentre 

dell'avvenuta revoca dovrà essere data diretta comunicazione a coloro che hanno 

già presentato domanda di partecipazione con lettera raccomandata, con avviso di 

ricevimento. 

L’Amministrazione a suo insindacabile giudizio o per sopravvenute disposizioni 

della Legge Finanziaria o di altre leggi in materia di assunzioni di Enti locali si 

riserva di non procedere alle programmate assunzioni. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comu-

nicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indica-

to nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque impu-

tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art. 20 – NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso è applicato il 

Regolamento per la disciplina dei concorsi, nonchè le normative generali vigenti in 

materia. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Avv. Alessandro Giovannini 

Il testo integrale del Bando, con il fac simile della domanda, è disponibile sul sito: 

www.provincia.livorno.it, alla voce Infopoint - Lavorare in Provincia e può essere 

ritirato c/o l’U.R.P - P.za del Municipio, 4 – LIVORNO 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri: 0586257319 – 

0586257219 

Formattato
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ALLEGATO A 

TITOLI DI PREFERENZA 

(D.P.R. 487/94 – L. 127/97) 

A) Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, 

nell’ordine: 

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 priva-

to; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fra-

telli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fra-

telli 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 fra-

telli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e pri-

vato; 

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 del 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; 

B) A parità di merito e dei 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.  
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ALLEGATO B 

    Alla Provincia di Livorno 

Staff Centrale di Coordinamento e Controllo 

Piazza del Municipio, n. 4 

57123 Livorno 

Il/la sottoscritto/a         

       nato/a a    

    , prov. di   , il     

residente in        (prov. di ___________) 

via         , n. _________ 

cap.    , tel.        

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, di n. 1 posto – Categoria D –Pozione economica D1 – 

Profilo Tecnico da destinarsi al Dipartimento “Delle Infrastrutture e della Prote-

zione”, Servizio Protezione Civile. 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsa-

bilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa nel caso 

di dichiarazioni mendaci, ex art. 76, D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

(barrare le caselle/riempire gli spazi lasciati in bianco; in caso di mancata 

compilazione, verrà considerato requisito non posseduto o indicazione non 

fornita) 

�  di essere cittadino italiano; (oppure di appartenere al seguente Stato mem-

bro dell’Unione Europea:       ); 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
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______________________________(___) (oppure di non essere iscritto o 

cancellato per i seguenti motivi:       

          );  

� di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da rapporto di pubblico 

impiego; 

� di non aver riportato condanne penali (in caso di risposta affermativa, indica-

re quali: _______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

� di non avere procedimenti penali in corso (in caso di risposta affermativa, 

indicare quali:__________________________________________________ 

� di non avere subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza 

(in caso di risposta affermativa, indicare quali: ________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

� di aver maturato l’esperienza lavorativa richiesta all’art. 2, lettera b) del ban-

do di selezione, così come documentato nell’allegato C; 

� di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto; 

� di trovarsi nella seguente posizioni nei riguardi degli obblighi di leva (ove 

ricorre la condizione, il candidato dovrà specificare il periodo di servizio pre-

stato con esatta indicazione della data di inizio e di fine:_________________ 

   dal      al ________________________________ 

                        (giorno, mese, anno)                                    (giorno, mese, anno) 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando: 

_________________________________________________________________

seguito secondo il  vecchio ordinamento con il voto di   /________ 
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in data       presso l'Università di 

_________________________________________________________________; 

ovvero 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto dal bando (speci-

ficare se trattasi di laurea specialistica o di laurea triennale): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

conseguito secondo il  nuovo ordinamento con il voto di  /________ presso 

l'Università di __________________________________ in data   

    classe di appartenenza (indicare la numerazione della clas-

se)    .; 

� di essere in possesso del seguente titolo di preferenza: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

indicato all’allegato n. A del presente bando, che dà diritto a preferenza; 

� di essere in possesso del seguente titolo di precedenza ai fini delle quote di 

riserva: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

� di inviare tutte le comunicazioni riguardanti il concorso in esame al seguente 

indirizzo (se diverso da quello di residenza già indicato):  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

� di accettare tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento per la di-

sciplina dei concorsi. 
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Per i portatori di handicap: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere portatore di 

handicap e pertanto necessita di tempi aggiuntivi e chiede che gli venga conses-

so in sede di prova concorsuale il seguente ausilio:    

           

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali 

saranno utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferi-

sce la presente dichiarazione, secondo l’art. 18 del Bando di concorso, autorizza 

l’utilizzo medesimo per i fini suddetti. 

Si allega: 

� originale tassa concorso; 

� documentazione attestante l’esperienza lavorativa richiesta ex art. 2 lettera b) del 

bando di selezione e resa secondo le modalità previste dall’art. 7, lettera b (ALLEGA-

TO C); 

� documentazione attestante il possesso dei titoli ex art. 7, lettere d,e,f,g ad esclusione 

delle pubblicazioni (ALLEGATO D);  

� n. ___ pubblicazioni in originale, copia autenticata o copia fotostatica conforme 

all’originale; 

� n. ___  titoli in originale, copia autenticata o copia fotostatica conforme all’originale; 

�  per i portatori di handicap: certificazione in originale o in copia autenticata di appo-

sita struttura sanitaria in ordine agli ausili necessari, nonché l’eventuale necessità di 

tempo aggiuntivi in relazione al proprio handicap. 

 

Data_______________                                       Firma_____________________ 
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ALLEGATO C 

FAC-SIMILE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.) 

 
Da compilare per attestare l’esperienza lavorativa richiesta dall’art. 2 lettera b) del bando 

secondo le modalità previste dall’art.7, lettera b. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  
   (cognome)                          (nome) 

nato/a a ________________________________ (______) il _________________ 
  (comune di nascita)       (prov.) 

residente a ________________________________________________ (_______) 

  (comune di residenza)         (prov.) 

in ___________________________________________________ n.___________ 

  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

1.- di aver maturato l’ esperienza lavorativa nell’ambito di uffici e strutture pubbli-

che addette alla protezione civile di almeno 12 mesi, anche non continuativi, matu-

rata nell’ultimo biennio mediante i seguenti servizi presso: 

___________________________________________________________________ 

con profilo professionale di ____________________________________________ 

qualifica/livello/categoria _____________ dal ____/____/____ al ____/____/____ 

       (giorno/mese/anno)        (giorno/mese/anno) 

con rapporto di impiego: 
�  a tempo indeterminato 
�  a tempo determinato 
�  di formazione e lavoro 
�  di somministrazione 
�  lavoro autonomo ______________________________________ 

     (specificare il tipo di incarico) 

con orario di lavoro:  
� a tempo pieno 
�  tempo parziale con percentuale oraria lavorativa del _______% 

 
(Indicare in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed univoco il contenuto qualita-

tivo, quantitativo e temporale dei titoli, onde consentire una precisa valutazione; in rela-

zione ai servizi prestati dovrà essere precisato se gli stessi siano stati effettuati a tempo 

pieno o parziale, indicando in tal caso con precisione la percentuale relativa alle ore 

settimanali prestate) 

 

 Luogo e data           Il/La Dichiarante 

_________________________                    _________________________ 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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ALLEGATO D 

FAC-SIMILE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.) 
 

Da compilare per attestare il possesso dei titoli di cui all’art.7, lettere d,e,f,g. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  
   (cognome)                          (nome) 

nato/a a ________________________________ (______) il _________________ 
  (comune di nascita)       (prov.) 

residente a ________________________________________________ (_______) 

  (comune di residenza)         (prov.) 

in ___________________________________________________ n.___________ 

  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

�  di possedere i seguenti titoli di studio superiori ex art. 7, lettera d (speci-

ficare denominazione, data di conseguimento, eventuale votazione, ente che lo ha rila-

sciato): ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

� di aver maturato i seguenti titoli di servizio ulteriori ex art. 7, lettera e 

presso la seguente amministrazione pubblica: 

___________________________________________________________________ 

con profilo professionale di ____________________________________________ 

qualifica/livello/categoria _____________ dal ____/____/____ al ____/____/____ 

       (giorno/mese/anno)        (giorno/mese/anno) 

con rapporto di impiego: 
�  a tempo indeterminato 
�  a tempo determinato 

con orario di lavoro:  
� a tempo pieno 
�  tempo parziale con percentuale oraria lavorativa del _______% 
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� di aver svolto le seguenti attività professionali e lavorative -curriculum 

professionale- ex art. 7, lettera f (specificare datore di lavoro, tipo di rapporto, dura-

ta, mansioni svolte): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

� di possedere i seguenti titoli vari: ex art. 7, lettera g escluse le pubblica-

zioni (Per i corsi di formazione ed aggiornamento specificare denominazione, data di 

partecipazione e data di conseguimento, eventuale votazione, ente/istituto che lo ha rila-

sciato, per le idoneità specificare categoria, profilo ed ente che ha bandito il concorso, 

per gli ulteriori titoli specificare in modo assolutamente preciso, completo, chiaro ed 

univoco gli elementi essenziali per una loro valutazione): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 Luogo e data           Il/La Dichiarante 

_________________________                    _________________________ 
 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 


