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Data scadenza presentazione domande: 10 marzo 2022 
 

 
CITTÀ DI MARCON 

Città Metropolitana di Venezia 
 
Prot.  2575                     Marcon, li 08.02.2022 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

Verificata la necessità di assumere n. 1 Istruttore Tecnico Cat. C a tempo pieno e indeterminato da 
assegnare all’Area Tecnica del Comune di Marcon in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 05.08.2021 di aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di personale 
2021/2023;  
 
Dato atto che è stata inviata la comunicazione di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 
marzo 2001, n. 165, i cui termini sono ancora in corso, motivo per cui la presente procedura è 
subordinata all’infruttuosità della procedura sopra richiamata;  
 
Visto l’art. 10 del D.L 01.04.2021 n. 44 convertito in Legge 28.5.2021, n. 76 recante “misure per lo 
svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici… omissis”;  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 52 del 04.02.2022;  
 

RENDE NOTO 
 
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
pieno per: 
 

Istruttore Tecnico Cat. c a tempo pieno e indeterminato 
 
Il trattamento economico corrisponde alla retribuzione prevista dal vigente CCNL dell'area funzioni 
locali - periodo 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018.  
Esso comprende: 
• stipendio tabellare, a cui si aggiunge l’importo della vacanza contrattuale, come da citato CCNL; 
• tredicesima mensilità; 
• retribuzione di risultato, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance 
adottato dall’ente.  
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, 
previdenziali e assistenziali a norma di legge. 
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ART. 1 – RUOLO PROFESSIONALE E COMPETENZE  

Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui 
all’allegato A) al contratto collettivo di CCNL 31 marzo 1999 del comparto regioni enti locali. 
Le competenze del profilo sono le seguenti: 

- attività di istruttoria nel campo tecnico/manutentivo mediante la raccolta, l’organizzazione 
e l’elaborazione di dati di natura complessa nell’ambito di istruzioni di massima, norme e 
procedure definite;  

- predisposizione - secondo competenza professionale – di elaborati tecnici o tecnico 
amministrativi;  

- collaborazione nella redazione progetti e preventivi di opere, sovraintendenza, 
organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporti generali di 
corrispondenti attività nei settori dell’edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e controllo e 
dell’ambiente; 

 
Il presente bando è pubblicato: 
- in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 - IV Serie speciale “Concorsi ed 

Esami”; 
- integralmente sul sito istituzionale del Comune di Marcon nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – sottosezione “Bandi e concorsi”; 
- integralmente all’Albo pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;  
- in estratto del BUR del Veneto.  
 
Il presente avviso è emanato nel rispetto del D. Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; la procedura di reclutamento si svolgerà nel rispetto di tali disposizioni; 
 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione e devono permanere al 
momento dell’assunzione.  
 

a) REQUISITI GENERALI 
2. cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001 e dal DPCM 7 

febbraio 1994;  
3. idoneità fisica all'attività lavorativa da svolgere. Data la particolare natura che la posizione 

di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica per il posto messo 
a selezione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991, n. 120;  

4. godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato politico 
attivo; 

5. età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto per il 
collocamento a riposo d'ufficio; 

6. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva o delle disposizioni di legge sul 
reclutamento militare (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti ai sensi dell’art. 127 – lettera 
d) del DPR n. 3/1957; 

8. essere immuni da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
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all’assunzione ai pubblici impieghi.  Ai sensi della Legge 475/99 la sentenza prevista dall’art. 
444 del Codice di procedura penale (patteggiamento) è equiparata a condanna;  

9. assenza di cause ostative, ai sensi del D. Lgs. 39/2013, all'accesso al posto o all’esercizio 
dell'incarico di dirigente tecnico del Comune di Marcon;  

10. Patente di guida di cat. B (o superiore) valida a tutti gli effetti; 
 

b) REQUISITI SPECIFICI 
Titolo di studio: Diploma rilasciato da Istituti tecnici – Settore tecnologico con indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio (CAT), Meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, 
informatica e telecomunicazioni, chimica, materiali e biotecnologie, agraria, agroalimentare e 
agroindustriale (nuovo ordinamento) ovvero diploma del vecchio ordinamento ad indirizzo corrispondente 
come previsto dalla tabella D allegata al D.P.R. 88/2010. 
 
Si considerano assorbenti del titolo di studio richiesto i seguenti diplomi di laurea: 

  - Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura, Chimica, Ingegneria Civile, 
Ingegneria Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale, Scienze agrarie, Scienze ambientali, Scienze forestali ed ambientali, 
Scienze geologiche oppure Laurea Specialistica o Laurea Magistrale afferente alle classi equiparate ai 
predetti diplomi di laurea ai sensi del D.M. 09.07.2009;  

 
 laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle seguenti classi (D.M. 509/1999):  
 scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe 4)  
 urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (classe 7)  
 ingegneria civile ed ambientale (classe 8) 
 ingegneria meccanica (classe 10) 
 scienze della terra (16) 
 scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20) 
 scienze e tecnologie chimiche (classe 21) 
 scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe 27) 
 
 laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle seguenti classi (D.M. 270/2004):  
 Ingegneria civile ed ambientale (classe L-7) 
 Ingegneria meccanica (classe L-9) 
 Scienze dell’architettura (classe L-17)  
 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (classe L-21)  
 Scienze e tecniche dell’edilizia (classe L-23)  
 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (classe L-25) 
 Scienze e tecnologie chimiche (classe L-27)  
 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la natura (classe L-32)  
 Scienze Geologiche (L-34) 

 
Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento 
 
TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO  
Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando, 
dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come 
previsto dall'art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'ente responsabile per la valutazione di 
equivalenza del titolo estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità, 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, e-mail: sam@governo.it. 
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È possibile scaricare online dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la 
richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, all'interno del quale sono indicati 
tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda di riconoscimento. 
Il candidato che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al 
concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, entro il 
termine che sarà comunicato dall'Amministrazione comunale e comunque non oltre la conclusione 
della presente procedura concorsuale. 
 
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono presentare, a pena di esclusione, la 
domanda redatta su carta libera, esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato I) al presente 
bando.  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno _10 marzo 2022 (ore 24:00). 
 
La domanda ed i relativi allegati potranno essere trasmessi esclusivamente nelle seguenti modalità 
alternative: 
 Invio telematico a mezzo PEC nominativa intestata al candidato all'indirizzo 

protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it;  
 Trasmissione a mezzo raccomandata (A/R) al Comune di Marcon, con avviso di 

ricevimento a mezzo del servizio postale;  
 Presentazione direttamente al Comune di Marcon - Ufficio Protocollo – negli orari di 

apertura al pubblico, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta presentazione (accesso consentito 
solo con green pass);  

 
 Invio tramite pec 

nominativa del 
candidato  

Invio con A/R consegna a mano  

FIRME La domanda e il 
curriculum non 
necessitano di essere 
firmati con firma 
autografa e/o digitale 

La domanda e il 
curriculum devono 
essere firmati con firma 
autografa pena 
l’esclusione.  

La domanda e il 
curriculum devono 
essere firmati con 
firma autografa pena 
l’esclusione 

TERMINE il termine ultimo di invio 
da parte del candidato 
stesso, a pena di 
esclusione, resta sempre 
fissato nelle ore 23.59 
del termine su indicato. 
In tal caso fa fede la data 
della ricevuta di 
accettazione da parte del 
gestore di posta 
certificata del mittente;  
 

verrà esclusa la 
domanda che, anche se 
spedita nei termini, 
pervenga al Comune 
oltre il termine sopra 
indicato.  

La consegna potrà 
avvenire negli orari di 
apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:45 
giovedì anche dalle 
ore 16:00 alle ore 
17.30. 

 
ALLEGATI 
OBBALIGATORI  
 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 
1. curriculum vitae datato e sottoscritto (se inviato via a/r oppure con 

consegna a mano);  
2. fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità;  
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3. ricevuta della tassa di concorso di euro 10,00; 
Se ricorre il caso devono essere obbligatoriamente allegati: 
 per i cittadini extra comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso 

di validità e/o documento comprovante lo status di rifugiato o lo status 
di protezione sussidiaria; 

 per i titoli di studio conseguiti all’estero, dichiarazione di equipollenza 
contenente gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza. 

OGGETTO DA 
INDICARE  SIA 
PER LA  
TRASMISSIONE 
 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Tecnico cat. C.   

PRIMA DI 
SPEDIRE 

Controllare che: 
- la documentazione trasmessa sia perfettamente leggibile; 
- la domanda sia completa e corredata di tutti gli allegati richiesti.  

ASSEGNAZIONE 
CODICE 
IDENTIFICATIVO  

A ogni candidato verrà assegnato un codice identificativo che verrà 
comunicato all’indirizzo e-mail o pec indicato nella domanda di 
partecipazione. 

 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità: 
- per la mancata ricezione di comunicazione dipendente da disguidi postali o da cause tecniche non 
imputabili ai sistemi del Comune di Marcon, ma ai gestori PEC del candidato; 
- per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente 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, 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
ART. 4 DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 
 
Nella domanda redatta secondo il modello allegato il candidato - consapevole che in caso di false 
dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 445/2000 verranno applicate le sanzioni previste dal 
codice penale, e che ai sensi dell’articolo 75 del citato DPR 445/2000 decadrà dal beneficio ottenuto 
- dovrà dichiarare: 

 le complete generalità (cognome e nome), il codice fiscale, la data e il comune di nascita, il 
comune di residenza con l’indicazione dell’indirizzo; 

 il proprio indirizzo di posta elettronica e/o certificata (PEC); 
 il possesso della cittadinanza italiana; 
 il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
 età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo;  
 la posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;  
 di possedere idoneità fisica all'attività lavorativa da svolgere. Data la particolare natura che 

la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica per 
il posto messo a selezione, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991, n. 120; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
pubblico impiego, ai sensi dell’art.127 –comma 1° lett. d) - del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. La dichiarazione 
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negativa è necessaria anche in caso di assenza di procedimenti penali in corso.  
o In caso contrario indicare gli eventuali procedimenti penali. L’Amministrazione 

comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 
all’impiego alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo 
in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a selezione; 

 condanne penali: Sono esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di 
lavoro con la Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare, 
a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato 
condanne penali irrevocabili alla luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del 
comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a 
selezione. La dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza di condanne;  

 di non trovarsi in alcuna condizione di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 in 
relazione al posto oggetto del concorso;  

 il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso, con l’indicazione degli estremi del 
conseguimento; per i titoli di studio conseguiti all’estero, questi devono aver ottenuto la 
dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento di equivalenza ai sensi dell’art. 
38 comma 3 del D.lgs. 165/2001; 

 Patente di guida di cat. B (o superiore) valida a tutti gli effetti; 
 di essere dipendente di ruolo del Comune di Marcon o di aver prestato servizio, per 

incarichi a tempo determinato presso il Comune di Marcon per un periodo di almeno sei 
mesi, per l’esonero dalla (eventuale) preselezione;  

 il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 
25 comma 9 – della legge 11.8.2014 n. 114, per i candidati di cui all’art. 20 comma 2bis 
della Legge n. 104 del 5/2/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80%), corredando con apposita documentazione; 

 la specificazione per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere 
le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art.20 della legge n. 104/92;  

 di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

 di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.lgs 193/2003 e del regolamento UE n. 
679/2018 – GDPR 2016/679 contenuta nel bando; 

 dichiarazione di accettazione integrale, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
contenute nel bando;  

 presa visione e accettazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di svolgimento 
dei concorsi pubblici emesso dal Dipartimento della funzione pubblica ferme restando 
eventuali modificazioni della normativa vigente.  
Il protocollo di svolgimento dei concorsi del 15/4/2021, emanato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, disponibile al seguente link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_
CONCORSI_PUBBLICI.pdf  

 
Nella domanda i candidati dovranno indicare l’appartenenza a categorie che, a parità di punteggio, 
determinano la preferenza in graduatoria, da rilevarsi tra quelle indicate nell’elenco in calce al 
presente bando. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio.  
Le dichiarazioni suddette sono rese in sostituzione della relativa certificazione e la firma in calce alla 
domanda non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.  
A tutela della privacy degli interessati: 
- la documentazione relativa a eventuali titoli di preferenza e a eventuali condanne penali o 
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procedimenti penali pendenti può essere inviata come allegato della domanda, attribuendo ai file il 
nome “DATI SENSIBILI” che potranno essere aperti solo dagli incaricati del trattamento di tali dati.  
 
 
ART. 5 TASSA DI CONCORSO  
 
La partecipazione al concorso comporta, pena esclusione, il versamento di una tassa di € 10,00=, 
da corrispondere al Comune di Marcon - Servizio Tesoreria - con la seguente causale “nome e 
cognome candidato - Tassa partecipazione concorso pubblico per Istruttore Tecnico cat.C” nei 
modi appresso indicati: 

- tramite piattaforma Mypay Pago PA https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 
La tassa di concorso non verrà restituita qualora il presente bando venisse revocato o annullato o la 
domanda di partecipazione non fosse valutata ammissibile. 
 
ART. 7 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
L’Amministrazione nomina una commissione giudicatrice sulla base dei criteri previsti dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e secondo l’art. 16 del Regolamento per le 
norme di accesso e le modalità di svolgimento dei concorsi.  
La commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dallo 
stesso Decreto.   
Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle 
conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali.   
La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo 
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
 
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI E AMMISSIONE CON RISERVA  
 
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l’ufficio risorse umane condurrà 
istruttoria sulle domande pervenute, sottoponendone le risultanze alla Commissione giudicatrice di 
cui all’articolo 7.  
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 
essere ammesse alla regolarizzazione, entro il termine tassativo che verrà indicato nella relativa 
comunicazione, a pena di esclusione dal concorso.  
Costituisce causa di non ammissione al concorso la ricorrenza di uno o più dei seguenti casi:  
a. la mancanza di dichiarazioni che permettano l’identificazione del candidato, la possibilità di 
contattarlo e la individuazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare;  
b. la mancata sottoscrizione autografa della domanda (se consegnata a mano e via a/r);  
c. la presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti dal bando;  
d. il difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando;  
e. trasmissione delle domande da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di 
posta elettronica (PEC) di cui non è titolare il candidato; 
f. trasmissione delle domande a una casella di posta certificata diversa da quella indicata.  
L’ammissione con riserva o l’esclusione è stabilita dalla Commissione esaminatrice.   
L’esclusione è comunicata all’interessato all’indirizzo e-mail/pec indicato nella domanda.  
Al di fuori dei casi di esclusione, tutti i candidati sono ammessi con riserva, compresi i candidati che 
verranno invitati a regolarizzare le domande.  
L’elenco degli ammessi con riserva viene pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione 
dedicata al presente concorso. 
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ART. 8 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE E DIARIO DELLE PROVE 
 
Il concorso è articolato in: 

 eventuale prova preselettiva  
 una prova scritta 
 una prova orale 
 

Tutte le prove potranno essere svolte anche in modalità telematica, in tal caso, verranno  
pubblicate le modalità operative per lo svolgimento delle prove da remoto.  

 
Il calendario delle prove è il seguente e ha valore di notifica a tutti gli effetti:  
 

PROVA 
 

DATA ORA INIZIO 
PROVA 

LUOGO O MODALITA’ A 
DISTANZA  

Preselettiva 
(eventuale) 

23/03/2022 Ore 10.00 
(verificare 
aggiornamenti 
sul sito internet)  

da definire  

prova scritta 28/03/2022 Ore 10.00 
(verificare 
aggiornamenti 
sul sito internet) 

da definire  

prova orale 11/04/2022 Ore 10.00 
(verificare 
aggiornamenti 
sul sito internet) 

da definire 

 

 Entro 18/03/2022: comunicazione circa l’effettuazione della prova preselettiva e 
comunicazione candidati ammessi con riserva;  

 Entro 25/03/2022: in caso di effettuazione preselettiva, comunicazione elenco ammessi 
prove scrive;  

 Entro lunedì 4/04/2022: comunicazione elenco ammessi alla prova orale.  
 
I candidati sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti del calendario d’esame e/o eventuali 
comunicazioni inerenti sulla sezione internet dedicata al concorso, le quali hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti.  
 
I candidati ammessi a partecipare alle prove (ed eventuale pre-selettiva) sono tenuti a presentarsi 
nel luogo, giorno ed ora di convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione alla prova preselettiva o alle prove successive, per qualsiasi motivo 
compresa la causa di forza maggiore, costituirà automaticamente motivo di esclusione dalla 
procedura concorsuale.  
I candidati che, dopo essere stati identificati dichiarino di non voler più sostenere la prova, sono 
considerati rinunciatari e non più interessati alla procedura concorsuale.  
 
Prova preselettiva (eventuale) 
La necessità di espletamento della preselezione verrà stabilita dalla Commissione giudicatrice a 
suo insindacabile giudizio, in relazione al numero delle domande pervenute e alla modalità 
dell’espletamento delle singole prove. 
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La riserva circa l’effettuazione della prova preselettiva verrà sciolta entro il 18/03/2022 
contestualmente alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi con riserva.  
La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria secondo l’ordine di punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato e saranno ammessi alle successive prove d’esame i primi 100 
candidati, in base al miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre gli ex equo.  
Il numero dei candidati ammessi potrà essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex 
aequo all’ultimo posto utile e di candidati esonerati ai sensi di quanto sotto specificato.  
Qualora alla data ed all’orario prestabilito per la prova preselettiva si constati la presenza di un 
numero di candidati non superiore al limite massimo di candidati ammessi alle   prove successive, i 
candidati presenti saranno ammessi di diritto alle fasi successive del concorso e la prova non verrà 
espletata. 
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione del punteggio delle prove 
concorsuali. 
Esonero dalla prova preselettiva  
 Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.8.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere 

la preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del 5/2/1992 (persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita 
certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione; 

 dipendenti di ruolo del Comune di Marcon e/o di coloro che abbiano prestato servizio, per 
incarichi a tempo determinato presso il Comune di Marcon per un periodo di almeno sei mesi. 

Modalità di svolgimento 
La preselezione potrà essere svolta attraverso procedure automatizzate, predisposte con eventuale 
supporto di aziende specializzate in selezione del personale, e consisterà in un questionario con 
domande a risposta multipla da svolgere in un tempo predeterminato, inerenti test psico-
attitudinali e/o materie d’esame, correlate ai requisiti richiesti, per l’accesso al posto da conferire. 
 
Una prova scritta, scelta dalla commissione giudicatrice tra i seguenti moduli: 

- prova scritta teorica: ha carattere espositivo, in essa il candidato è chiamato a esprimere 
cognizione di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi 
tratti dalle materie oggetto della prova. La commissione può sottoporre ai candidati quesiti 
con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe allo scopo di accertare la 
capacità di sintesi; 

- prova scritta pratica: si base principalmente sull’analisi, risoluzione e gestione di casi simulati 
o sull’attivazione di progettazione; può riguardare la predisposizione di elaborati tecnici o la 
redazione di atti amministrativi;  

- prova scritta teorico-pratica: in essa il candidato è chiamato, oltre che alle prestazioni previste 
nella prova pratica anche a valutazioni attinenti a problemi concreti di carattere 
amministrativo e gestionale mediante applicazione di nozioni teoriche: 

- prova per questionario ossia serie di domande alle quali il candidato è chiamato a rispondere 
in maniera precisa ed esauriente, seppur sintetica oppure prova per test ossia serie di 
domande con risposte predefinite tra le quali il candidato è chiamato a scegliere quella esatta 
oppure prova per questione e per test.  

 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono richiedere, nella 
domanda di ammissione al concorso, di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare 
strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un 
prolungamento dei tempi stabili per lo svolgimento delle medesime prove. 
L’azione delle suddette misure sarà determinata a insindacabile della commissione giudicatrice sulla 
scorta della documentazione sanitaria esibita.   
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Prova orale 
L’ammissione del concorrente alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.  
Nella prova orale si procede, attraverso domande sulle materie indicate nel bando, a conoscere la 
preparazione e il grado di esperienza del candidato nonché il suo modo di esporre mentre, 
attraverso domande a carattere relazione, si mira a verificare le caratteristiche e l’attitudine del 
rispetto al posto da ricoprire. 
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo del 
personal computer e dei software applicativi più diffusi.  
L’Ammissione alla prova orale verrà comunicata entro il giorno 04/04/2022  
 
Programma d’esame 
Tutte le prove, compresa l'eventuale pre- selezione, verteranno sulle seguenti materie: 
Il programma d'esame verte sulle seguenti materie: 

- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), 
- Fondamenti del diritto amministrativo e Legge n. 241/90, 
- Legislazione nazionale e regionale attinenti alla gestione del territorio e lavori pubblici, 
- D. Lgs. n. 81/2018 (sicurezza nei luoghi di lavoro); 
- piste ciclabili e rotatorie e tecnica costruzioni, 
- Legislazione nazionale e regionale sull'urbanistica, edilizia e attività produttive;  
- Elementi di normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione (Legge n. 190/2012 e D. 

Lgs. n. 33/2013); 
- Testo unico D.lgs 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" elementi;  
- Testo unico D.lgs 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" elementi;  
- Nozioni di disegno informatizzato; 
- Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
- Conoscenza elementare della lingua inglese. 

 
Per tutti i provvedimenti normativi citati si deve far riferimento al testo vigente alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
L’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare 
le prove d’esame ed eventuale preselettiva.  
 
ART.9 VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal vigente 
Regolamento Concorsi, nonché del Regolamento approvato con D.P.R. 09/05/1994 n. 487 
pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 1994.  
La Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova (prova 
scritta e prova orale).  
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 
valutazione di almeno 21/30.  
I criteri di valutazione delle prove verranno resi noti ai candidati antecedentemente l’effettuazione 
delle prove stesse e saranno successivamente pubblicati nella sezione del sito internet dedicata.  
 
ART.10 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei secondo l’ordine del 
punteggio finale, determinato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche teoriche 
cui va aggiunta la votazione conseguita nella prova orale e la trasmette al Settore Affari Istituzionali 
e Politiche Sociali, unitamente ai verbali e agli atti della procedura concorsuale.  
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L'approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore, sarà effettuata, tenendo conto delle 
riserve e delle preferenze previste dal presente bando e dalle vigenti disposizioni di legge.  
A parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5 – comma 4^ - del 
D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. precederà in graduatoria il candidato più giovane di età, così come 
previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 9. 
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia superato anche una sola delle prove d’esame.  
L’inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all’assunzione; la stessa sarà disposta 
previa verifica delle disposizioni di legge in materia di assunzioni vigenti a tale data, nonché delle 
compatibilità economiche ed organizzative dell’Ente.  
L’inserimento nella graduatoria di merito non darà luogo a dichiarazione di idoneità. La graduatoria 
anzidetta potrà essere utilizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche per 
assunzioni a tempo determinato secondo le prescrizioni di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.  
Per ogni assunzione a tempo determinato, si procederà allo scorrimento della graduatoria 
dall’inizio della stessa assumendo il primo candidato al momento disponibile.  
L’eventuale rinuncia da parte di soggetto posto in graduatoria all’assunzione per rapporto a tempo 
determinato non elimina lo stesso dalla graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato.  
La graduatoria compatibilmente con la legislazione vigente può essere resa accessibile ad Enti terzi, 
che ne disporranno secondo le indicazioni contenute negli accordi e comunque in subordine 
rispetto alle esigenze del Comune di Marcon.  
L'accertamento, da parte dell'amministrazione, di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l'esclusione dalla graduatoria del concorrente o, in caso di dichiarazione non veritiera su titoli di 
preferenza, la variazione della graduatoria stessa, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla legge in materia. 
 
ART. 11 ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL VINCITORE 
 
Il candidato vincitore nel termine assegnato stipula il contratto individuale di lavoro per 
l'assunzione in prova nel Comune di Marcon, in conformità con le leggi vigenti, con lo Statuto e i 
regolamenti dell'Ente, con i C.C.N.L. e con i contratti decentrati. 
Dalla data di effettiva assunzione in servizio decorrono gli effetti giuridici ed economici del 
contratto. 
La stipula del contratto deve essere sempre preceduta dalla verifica della regolarità dei documenti 
in precedenza presentati e/o autocertificati e dalla sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni sotto 
la propria responsabilità: 
a. dichiarazione attestante 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 Decreto Legislativo 
30/3/2001, n. 165; 

b. dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con questo Comune (nel caso 
che l'interessato abbia in corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato); 

c. dichiarazioni previste dal codice di comportamento e dal piano di prevenzione della 
corruzione in merito a situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. 

La mancata presentazione in servizio costituisce rinuncia all’assunzione o causa di risoluzione del 
contratto individuale di lavoro, qualora questo sia stato già sottoscritto. 
L’assunzione in servizio del vincitore sarà in ogni caso subordinata alle prescrizioni e/o 
limitazioni di legge presenti e future in materia di limitazione alle assunzioni e riduzione della 
spesa del personale.   
 
 

Comune di Marcon Prot. n. 0003537 del 21-02-2022 partenza Cat. 3 Cl. 1



12 

 
 
 
 
   

 

ART. 12 DECADENZA 
 
Determinano la decadenza dal rapporto di lavoro:  
− l’insussistenza dei requisiti prescritti dal bando di concorso;  
− la nomina conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 
− la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro, entro il termine previsto/assegnato;  
− la mancata presa in servizio entro il termine stabilito/assegnato.  
In caso di decadenza del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La nomina 
decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

 
ART. 13 VISITA MEDICA 
 
L’amministrazione prima di procedere all’immissione in servizio, sottopone il vincitore della 
selezione ad accertamento presso il medico competente per gli accertamenti preventivi intesi a 
constatare l’assenza di contro indicazioni al lavoro cui l’interessato è destinato, ai fini della 
valutazione dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai 
sensi dell’art. 41 del D.lgs. 9.04.2008 n. 81. 
L’eventuale accertamento negativo comporterà l’esclusione dalla graduatoria – 
indipendentemente dal superamento delle prove concorsuali – e sarà causa ostativa alla 
costituzione del rapporto di lavoro.  
 
ART. 14 PERIODO DI PROVA 
 
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è soggetta al superamento di un periodo di prova 
di mesi sei.  La valutazione dell’esperimento verrà effettuata dal Dirigente dell’Area Tecnica. 
Il neoassunto è obbligato a permanere in servizio presso il Comune di Marcon per un periodo non 
inferiore a cinque anni, non derogabile, prima di poter richiedere il trasferimento, il comando o 
qualsiasi altra forma di utilizzo presso altre Amministrazioni. 
 
ART. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – 
GDPR (PRIVACY) 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
è destinata a coloro che presentano domanda di partecipazione al concorso in oggetto. 
DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con 
documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Comune di Marcon con sede in Piazza Municipio n. 20 Marcon (VE) – C.F. 82002050274 telefono 
041/5997111; fax 041/4567143; sito web www.comune.marcon.ve.it;  PEC 
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; email infomarcon@comune.marcon.ve.it;  
personale@comune.marcon.ve.it 
Il Designato dello specifico trattamento dei dati raccolti è la Responsabile del Settore I “Affari 
Istituzionali e Politiche sociali”, dott.ssa Eugenia Candosin, alla quale potrà rivolgersi per l’esercizio 
dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è l’Avv. Matera Antonio 
responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it.  
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Art 6 comma 1 lettera “e” ed artt. 9 e 10 del GDPR. 
FINALITÁ DEL TRATTAMENTO 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di Marcon, in qualità di Titolare del trattamento, 
provvederà al trattamento dei dati personali forniti, al momento della presentazione della 
domanda di concorso, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto 
della normativa vigente in materia ed anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
In particolare, i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e 
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il 
perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e 
dell’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
b) gestione della valutazione e della posizione in graduatoria; 
c) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di 
agevolazioni durante le prove concorsuali; 
d) accertamento eventuali condanne penali e/o procedimenti in corso.  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a), b) e d) è obbligatorio. 
Il conferimento dei dati personali di cui alla lettera c) è facoltativo, fermo restando che in assenza 
di   tali dati l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge o dovute dal 
Comune di Marcon durante le prove concorsuali. 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti del Servizio "Risorse umane" ed agli uffici interessati alla procedura, autorizzati al 
trattamento e a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare, e/o soggetti esterni eventualmente 
incaricati per le attività di supporto alla gestione delle procedure selettive (es. prova preselettiva), 
sempre legati alle finalità concorsuali. 
Il Comune di Marcon potrà comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 
procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in 
presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento. 
Il Comune di Marcon potrà acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni 
presentate dai candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei 
titoli di studio a scuole, università, etc.; richiesta ai comuni dello stato di famiglia; etc.). 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti a graduatorie o verbali possono essere 
conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di 
archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla 
normativa vigente o dai Regolamenti comunali. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere al Comune di Marcon, quale Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 
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 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
Ha altresì il diritto: 
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto.  
MODALITÁ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare o del RPD. 
RECLAMO 
L'interessato al trattamento ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 
ART.16 ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELL’INTERESSATO  
 
Dalla data di affissione nella sezione "bandi di concorso", che vale quale notifica ad ogni effetto di 
legge del suddetto provvedimento, decorre il termine per le eventuali impugnative. 
Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni 
dalla conoscenza dell’atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il 
termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione o dalla pubblicazione nel sito 
internet del Comune di Marcon ovvero, quando tali forme di comunicazione non sono previste, dalla 
conoscenza dello stesso da parte del candidato.   
Qualora il ricorso contro l’esclusione della prova concorsuale venga notificato a questa 
Amministrazione antecedentemente alla prova stessa, il candidato ricorrente viene ammesso, con 
riserva, a sostenerla. 
Ai sensi del D.P.R. 12.04.2006 n. 184 i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli 
atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione da parte del Responsabile del Servizio 
competente della determinazione di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di 
merito. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in sede di autotutela di sospendere o revocare 
prorogare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la presente procedura qualora, a suo giudizio ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di interesse pubblico o generale, o a seguito di 
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi 
e/o finanziari. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere ad alcuna assunzione 
 

ART.17 PUBBLICAZIONE DI AVVISI INERENTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE  
 
L’Amministrazione Comunale non procederà ad alcuna comunicazione individuale in relazione al 
concorso, con la sola eccezione della comunicazione di eventuali cause di esclusione e/o di richiesta 
di integrazione documentale. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
Pertanto, tutti i candidati sono invitati a verificare le informazioni relative alla procedura 
concorsuale in oggetto, consultando la sezione internet del Comune di Marcon dedicata al concorso, 
accessibile dalla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI E CONCORSI 
Ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei 
candidati saranno sostituiti dal Codice ID domanda che verrà assegnato e comunicato a seguito della 
protocollazione della stessa, come indicato all’articolo 3 del presente bando.  
I nominativi dei candidati verranno pubblicati nella graduatoria finale.  
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ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto 
applicabili, alle vigenti norme di legge, ai contratti collettivi nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti 
del Comune di Marcon. 
Nel caso in cui le prove concorsuali si svolgano in presenza, verranno osservate le prescrizioni e le 
indicazioni relative all’emergenza sanitaria da COVID-19 che saranno vigenti al momento 
dell’espletamento delle prove di cui sarà data comunicazione tramite pubblicazione nel sito. 
 
19. CONTATTI  
 
Per informazioni nonché per l’accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Marcon; Piazza del Municipio, 20 – Telefono: 041-
5997253 con i seguenti orari:  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 il lunedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 
Copia integrale del bando e dell’allegato modulo sono disponibile nel sito internet:  
www.comune.marcon.ve.it > AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI E CONCORSI  
 

Il Responsabile del Settore I “Affari Istituzionali e Politiche Sociali” 
- dott.ssa Eugenia Candosin – 

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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Al presente bando sono allegati n. 2 documenti facenti parte integrante e sostanziale dello 
stesso: 
All.: 1: Fac-simile domanda di concorso 
All : 2 Art. 5 Commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni 
------------------------------------------------------------------------------- 
INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA: 
Comune di Marcon - Piazza del Municipio, 20 - 30020 MARCON 
C.F. 82002050274 P.I. 00733400279 
telefono centralino 041/5997111, fax n. 041.4567143 
Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 
Responsabile del procedimento: Eugenia Candosin - tel. 0415997206 
Orario di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:45 
giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17.30. 
Sito Internet: http://www.comune.marcon.ve.it/-  
e-mail: personale@comune.marcon.ve.it  tel. 041-5997253/206  
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