
    Regione Piemonte                                                   Provincia di Vercelli 
 

COMUNE DI BORGO D’ALE 
Via Roma 15 – Tel.0161/46132 – Fax 0161/468030 

 
 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DEL CONC ORSO PUBBLICO, 
PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETE RMINATO DI UN 
POSTO DI “ ISTRUTTORE DIRETTIVO “ CATEGORIA D – POS IZIONE ECONOMICA 
D1 - AREA VIGILANZA  - SETTORE POLIZIA LOCALE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che  

- il Comune di Borgo d’Ale ha indetto un concorso pubblico, per esame scritto, per il 
reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità di personale con profilo di “ 
ISTRUTTORE DIRETTIVO “ Categoria giuridica D, posizione economica D1, Area 
Vigilanza – Settore Polizia Locale;  

- il Bando, in data 22.09.2020,  è stato pubblicato, sull’Albo pretorio on line, sul sito internet 
istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale concorsi ed esami n. 82 del 
20.10.2020;  

 

Vista la propria determinazione n. 16 in data 22.09.2020, avente ad oggetto l'approvazione del 
bando di concorso in oggetto ; 

- Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera di G.C. 02 del 15.01.1998 e successive modificazioni; 

- Visto il D.Lgs.vo 267/2000 ; 
- Visto il D.Lgs.vo 165/2001 ; 
- Vista la L. 104/1992 ; 
- Visto il D.Lgs.vo 66/2010 ; 
- Visto il vigente CCNL per il personale del comparto Regioni-Enti Locali; 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale N. 43 del 10.05.2022, di modifica alla 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, piano occupazionale anno 
2022;   
   

RENDE NOTO, con il presente Avviso  
  
che, a seguito del cessare dello stato di  emergenza connesso alla pandemia da Covid-19 e del venir 
meno delle cause che avevano determinato la sospensione della procedura,  vengono riavviate le 
procedure stesse per la copertura del posto per il quale è stato bandito in concorso in oggetto e 
vengono  riaperti i termini di presentazione delle domande. A tal fine si rende noto che il 
presente Avviso è pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul sito internet 
istituzionale del Comune di Borgo d’Ale e nella sezione di Amministrazione Trasparente; è inoltre 
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 50 del 24 Giugno 2022.  
  



La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, secondo le modalità di cui all’art. 5 
del bando originale che qui si riporta per dovuta conoscenza : 
“ Art. 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione, debitamente firmate (a pena di esclusione), senza 
autenticazione, redatte su carta semplice, preferibilmente secondo lo schema allegato, dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 20 Ottobre 2020. ( ora n.50 del 24 Giugno 2022 ) 

La data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale verrà resa 
nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente www.comuneborgodale.info nella 
sezione bandi-avvisi e concorsi. 

Le domande  dovranno essere presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante 
una delle seguenti modalità:  

•  Presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgo d’Ale , nei 
seguenti giorni (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30, il sabato dalle 08,30 
alle 12,00); Nel caso di consegna diretta della domanda, farà fede la data apposta 
dall'ufficio medesimo sulla domanda ed al consegnatario sarà rilasciata apposita ricevuta 
datata sulla sua copia;  

• Spedizione a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Borgo d’Ale 
– Ufficio Personale – Via Roma, n.15 – 13040  BORGO d’ALE (VC), recante sul davanti 
della busta l’indicazione “DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE – 
DIRETTIVO - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1  – AREA VIGILANZA  
- SETTORE POLIZIA LOCALE “. 

A tal fine NON  farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma la data di ricezione e quindi 
le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di presentazione 
delle domande sopra indicato . 
 

• A mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all'indirizzo: 
protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it avendo cura di precisare nell'oggetto: 
“ DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1  – AREA VIGILANZA  - SETTORE POLIZIA LOCALE “. 
ln questo caso faranno fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del 
Comune (ricevuta di avvenuta consegna). Questa 'informazione sarà inviata automaticamente alla 
casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC. L'Amministrazione accetta la trasmissione 
telematica del documento cartaceo digitalizzato se inviato congiuntamente alla copia digitalizzata 
del documento d'identità. Sono ammesse domande provenienti. a pena di esclusione solo da casella 
di posta certificata. 
La domanda e i documenti allegati inviati tramite PEC dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda, sottoscritta in 
modo autografo, e gli allegati, dovranno essere trasmessi in formato PDF non modificabile. E' 
escluso qualsiasi altro mezzo. 
Il procedimento s'intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC. 
E' escluso qualsiasi altro mezzo. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione dal cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali, o della casella PEC, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. “ 



Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della 
tassa di concorso, secondo quanto prescritto nell’art.4 del Bando.  
  
Le domande già regolarmente presentate entro l’iniziale termine di scadenza del 19.11.2020, 
già previsto dal Bando in premessa, sono valide a tutti gli effetti, senza necessità di essere 
ripetute o confermate; in tal caso i candidati che si presenteranno a sostenere la prova dovranno 
sottoscrivere, in quella sede, una dichiarazione attestante la permanenza dei titoli e requisiti già 
dichiarati in sede di candidatura  e l’accettazione delle prescrizioni di cui al presente Avviso.  
   
Nell’ipotesi che un candidato, viceversa, voglia modificare, integrare o sostituire la candidatura già 
presentata potrà farlo inserendo una nuova domanda, entro e non oltre le ore  12,00 del  
25 Luglio 2022 e nel rispetto delle modalità stabilite dall’Avviso; in tal caso verrà presa in 
considerazione solo l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.  
  
In ogni caso tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione, autocertificati in sede di candidatura, 
devono essere posseduti dai candidati alla data di pubblicazione del Bando di concorso e 
permanere alla data di scadenza del termine indicato, nel presente avviso, per la 
presentazione delle domande ( 25 Luglio 2022). 
 
Restano confermate tutte le disposizioni del bando in data 22.09.2020, reperibile sul sito internet del 
Comune di Borgo d’Ale : www.comuneborgodale.info.  
 
In particolare si ribadisce la necessità del possesso della Patente di guida Cat. D con C.Q.C. ( 
carta di qualificazione del conducente ) in corso di validità, ai fini della gestione e guida dello 
scuolabus. 
 
Tutti i requisiti di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 25 
luglio 2022, per la presentazione della domanda di ammissione.  
 
FORME DI PUBBLICITA’   
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Borgo 
d’Ale e su Amministrazione Trasparente; è inoltre pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 50 del 24 Giugno 2022. 
Parimenti il bando originale ( Scadenza19.11.2020 ) è pubblicato  sul sito istituzionale del Comune 
di Borgo d’Ale e su Amministrazione Trasparente; 
  
NORME FINALI  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia al Bando di concorso 
richiamato nella premessa, in data 22.09.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana IV serie speciale concorsi ed esami n. 82 del 20.10.2020.  
 
 
Borgo d’Ale, lì 06.06.2022  
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Responsabile del Personale  
                          F.to Carmen Carlino 


