
 

 
 
 
 

AVVISO 
DI MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI  

DI PARTECIPAZIONE AL  
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA (CON RISE RVA A 
FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) D I 

CUI N. 1 PRESSO IL COMUNE DI VIGONE E N. 1 PRESSO IL  
COMUNE DI TORRE PELLICE 

(CATEGORIA D DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI – POSIZIO NE ECONOMICA D.1) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
In esecuzione: 

− della deliberazione del Consiglio Comunale di Vigone n. 6 del 18/03/2022, con la quale è 
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, comprensiva del programma triennale 
del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e il piano annuale delle assunzioni 
per l’anno 2022 che prevede la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, a 
tempo indeterminato e pieno, mediante concorso pubblico; 

− della propria determinazione n. 7 del 03/05/2022; 
− del protocollo di intesa per l’attivazione di una procedura concorsuale unica per titoli ed 

esami volta alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore 
Direttivo di Vigilanza” – Cat. D sottoscritto in data 28/03/2022 dai Comuni di Vigone, in 
qualità di Ente Capofila e d’ora in poi, nel presente bando, denominato “Amministrazione” 
e Torre Pellice; 

− della propria determinazione n. 248 del 17/05/2022; 
 

COMUNICA 
 

che il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 
2 Istruttori direttivi di vigilanza (con riserva a favore dei militari volontari delle forze Armate di 
cui n. 1 presso il Comune di Vigone e n. 1 presso il Comune di Torre Pellice (Categoria D del 
C.C.N.L. Funzioni Locali – Posizione Economica D.1) è così modificato: 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
I requisiti per l’ammissione al concorso sono i seguenti: 

…omissis… 
22) essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti titoli di studio universitari:  

A) Vecchio ordinamento universitario 
A1) Diploma di Laurea in: 

Giurisprudenza 
Economia e Commercio 



Scienze Politiche 
A2) oppure uno dei seguenti diplomi di laurea, di cui al medesimo vecchio 
ordinamento, dichiarati equipollenti a quelli sopra elencati, così come risulta 
dal D.I.M. 26/04/2011 e dall’elenco di cui alla pagina del sito web del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica 
http://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-
titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html: 
Scienze dell’Amministrazione 
Commercio internazionale e mercati valutari 
Discipline economiche e sociali 
Economia assicurativa e previdenziale 
Economia ambientale 
Economia aziendale 
Economia bancaria 
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa 
Economia del turismo 
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali 
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari 
Economia e gestione dei servizi 
Economia e legislazione per l'impresa 
Economia marittima e dei trasporti 
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione 
Economia politica 
Scienze bancarie e assicurative 
Scienze economiche 
Scienze economiche e bancarie 
Scienze economiche e sociali 
Scienze economiche statistiche e sociali 
Scienze economico-marittime 
Scienze statistiche e attuariali 
Scienze statistiche e demografiche 
Scienze statistiche ed economiche 
Sociologia 
Relazioni pubbliche 
Scienze della comunicazione 
Scienze internazionali e diplomatiche 

B) Ordinamento D.M. 509/99 
una delle lauree specialistiche delle seguenti classi di laurea di cui al D.M. 
509/99, dichiarate equiparate dal D.M. 09/07/2009 a quelle del vecchio 
ordinamento sopra elencate: 
22/S Giurisprudenza  
102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica 
64/S Scienze dell’economia 
84/S Scienze economico-aziendali 
57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali  
60/S Relazioni internazionali  
64/S Scienze dell’economia  
70/S Scienze della politica  
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni  
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo  
89/S Sociologia 
99/S Studi europei  
una delle seguenti lauree del 1° ciclo (cd. laurea triennale) di cui al D.M. 
509/99: 
02 Scienze dei servizi giuridici 
15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 



17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
19 Scienze dell'amministrazione 
28 Scienze economiche 
31 Scienze giuridiche 
37 Scienze statistiche 

C) Ordinamento D.M. 270/04 
una delle lauree magistrali delle seguenti classi di laurea di cui al D.M. 270/04 
e s.m.i., dichiarate equiparate dal D.M. 09/07/2009 a quelle del vecchio 
ordinamento sopra elencate: 
LMG/01 Giurisprudenza  
LM-56 Scienze dell'economia  
LM-77 Scienze economico-aziendali 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  
LM-52 Relazioni internazionali  
LM-56 Scienze dell’economia  
LM-62 Scienze della politica  
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo  
LM-88 Sociologia e ricerca sociale  
LM-90 Studi europei 
una delle seguenti lauree del 1° ciclo (cd. laurea triennale) di cui al D.M. 
270/04 e s.m.i.: 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione 
L-33 Scienze economiche 
L-14 Scienze dei servizi giuridici 
L-41 Statistica 

È ammessa la sola equipollenza legale, univoca e diretta tra i titoli del vecchio 
ordinamento elencati alla lettera A2) e uno di quelli corrispondenti nella lettera A1). 
È ammessa la sola equiparazione legale, univoca e diretta 
tra i titoli della lettera B) o della lettera C) e uno di quelli corrispondenti nelle lettere 
A1) o A2). 
Non sono dunque ammesse, al fine dell’accesso al concorso, altre combinazioni tra 
singole o più equipollenze e/o equiparazioni, tanto meno tramite l’utilizzo di altre 
equipollenze elencate nel sito ministeriale o equiparazioni riportate negli allegati al 
D.M. 09/07/2009 o al D.M. 11/11/2001, ma non riportate nelle elencazioni soprastanti. 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la 
suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la 
sancisce.  
L’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata 
allegando, alla domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le 
modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte 
dell’autorità competente dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano. Il 
candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in 
originale o copia autenticata. L'autenticità dei documenti stessi può essere attestata 
apponendo in calce alla copia stessa che si tratta di copia conforme all’originale, ai 
sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 
 

I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data della scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda. Gli stessi requisiti devono essere posseduti 
anche all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro. 
Il difetto di anche uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. 
I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti prescritti; 
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio motivato provvedimento, 



l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti (ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 
09.05.1994 n. 487). 
 

PROVA DI EFFICIENZA FISICA 
 

Il giorno della prova tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e dovranno 
inoltre essere in possesso: 

− …omissis… 
−  (solo per le candidate di sesso femminile e per lo svolgimento in piena sicurezza delle 

prove di efficienza fisica) del referto attestante l’esito di un test di gravidanza mediante 
analisi su sangue o urine, eseguito in data non anteriore a cinque giorni antecedenti la 
data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei 
cinque giorni), effettuato presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con 
il servizio sanitario nazionale o regionale. La mancata presentazione del certificato di 
idoneità ad attività sportiva agonistica e del referto attestante l’esito del test di 
gravidanza o l’esibizione di documentazione non ritenuta valida determinerà la non 
ammissione a sostenere le prove di efficienza fisica con la conseguente esclusione dal 
concorso. In caso di positività del test di gravidanza esibito da una candidata, la 
commissione non potrà in nessun caso procedere allo svolgimento delle prove previste 
e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, in quanto lo stato di gravidanza 
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità fisica. Le 
candidate che si trovassero in dette condizioni saranno, comunque, ammesse con 
riserva al prosieguo dell’iter concorsuale. La prova di efficienza fisica dovrà comunque 
essere sostenuta entro il termine di conclusione della procedura concorsuale. Pertanto 
prima dello svolgimento della prova orale (ultimo atto della procedura concorsuale) 
verranno convocate per una sessione suppletiva della prova di efficienza fisica. 
L’assenza a questa sessione suppletiva, per il perdurare dello stato di gravidanza o per 
qualunque altro motivo, sarà causa di esclusione della concorrente dalla procedura 
concorsuale. 

 
Per tutto quanto non modificato dal presente avviso si rimanda al bando di concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Istruttori direttivi di vigilanza (con 
riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate di cui n. 1 presso il Comune di Vigone e 
n. 1 presso il Comune di Torre Pellice (Categoria D del C.C.N.L. Funzioni Locali – Posizione 
Economica D.1) in data 03/05/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
quarta serie speciale, concorsi ed esami n. 35 del 03/05/2022. 
 
Vigone, 17 Maggio 2022 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

(FILLIOL Dott.ssa Laura) 
 

firmato digitalmente a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 


