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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI  PER LA  COPERTURA,  A TEMPO 
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO, DI N. 1 POSTO DI “ I STRUTTORE  AMMINISTRATIVO 
CONTABILE” – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 –  DA ASSEGNARE AL SETTORE 
AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - SVILUPPO ECONOMICO DEL 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 
                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E SERVIZI INF ORMATIVI DELL’UNIONE 
RUBICONE E MARE 

 
Visti: 

1. la programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Savignano sul Rubicone per il 
triennio 2017/2019  approvata  con deliberazione G.C. n. 152 del 16.11.2016 ed intergrata con 
delibera G.C. n. 114 del 06.10.2017;     

2. il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Comuni del 
Rubicone, approvato con delibera G.U. n. 52 del 22.11.2007; 

 
In esecuzione alla propria determina n. 3 del 15/01/2018; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,  per la copertura a tempo indeterminato ed orario pieno, 
di n. 1 posto di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” Cat. C  al Settore Affari Generali, Servizi 
Demografici e Statistici, Sviluppo Economico del Comune di Savignano sul Rubicone. 
Il trattamento economico del posto a concorso è quello stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale. Lo 
stipendio tabellare è pari a € 19.454,15 annui lordi, oltre  alla 13° mensilità , eventuali aggiunte di famiglia ed 
indennità previste da vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 1 – RISERVE DI LEGGE  
 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010 opera la riserva  a favore dei 
volontari delle FF.AA. congedati senza demerito (volontari in ferma breve 3 o più anni; volontari in ferma 
prefissata 1 o 4 anni; ufficiali di complemento in ferma biennale  ed in ferma prefissata) 

 
 

ART. 2 - UTILIZZO SUCCESSIVO DELLA GRADUATORIA  
 

Conoscenze/capacità  richieste ed a ttività caratterizzanti il profilo professionale  di Istruttore 
Amministrativo Contabile 
Sono richieste approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile 
con la scuola media superiore) e/o grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento. Le 
attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi. Svolge attività di carattere istruttorio, con responsabilità della relativa fase 
procedimentale, sia in campo amministrativo che in campo economico finanziario; rilascia certificazione e 
documenti. Può essergli delegata la responsabilità di alcuni procedimenti caratterizzati da non eccessiva 
complessità, compreso l'adozione dell'atto finale. può coordinare l'attività di altro personale inquadrato 
nelle posizioni inferiori. L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata 
su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni interne sono 
anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di 
appartenenza; quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo diretto; quelle con l'utenza sono di 
natura diretta, anche complesse, e negoziale.  
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La presente procedura viene attivata per il solo posto attualmente previsto dalla programmazione triennale 
del fabbisogno di personale 2017/2019 del Comune di Savignano sul Rubicone. La graduatoria conseguente 
alla procedura concorsuale, potrà essere utilizzata, per la copertura di ulteriori posti di identico profilo 
professionale e categoria, nel Comune di Savignano sul Rubicone, nell'Unione Rubicone e Mare e nei 
comuni costituenti l’Unione (Comune di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, 
San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone) nell'ambito delle programmazioni del fabbisogno di personale di 
ogni singolo Ente, per gli anni 2017/2019 e per gli anni successivi. In ogni caso le eventuali assunzioni sono 
soggette a verifiche in ordine al rispetto delle norme e dei vincoli in materia di assunzioni di personale. La 
graduatoria potrà altresì essere utilizzata da parte di altri enti non appartenenti all'Unione che ne facciano 
richiesta all'Unione Rubicone e Mare, purché preventivamente autorizzati. 
 
La graduatoria resterà in vigore per tre anni dalla data di adozione del suddetto provvedimento o per diverso 
termine stabilito dalle norme di legge vigenti nel tempo. 
 
La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata:  

1. per eventuali  assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, a copertura di posti vacanti di pari 
categoria e profilo professionale previsti nella dotazione organica dell’Unione Rubicone e Mare ed 
enti costituenti l’Unione, nonché per la copertura di ulteriori posti che si renderanno vacanti e 
disponibili, fatta eccezione dei posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione del 
presente bando; 

2. per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di pari categoria e profilo 
professionale, da parte dell’Unione Rubicone e Mare ed enti costituenti l’Unione. 

 
 

ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
ai sensi dell’art. 27 del  D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del 
D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e 
dell'altro sesso. 
 
Requisiti specifici per l'ammissione : 
 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado d i durata quinquennale (maturità)  
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo 
richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, da allegare alla 
domanda; 

 
 
I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti r equisiti generali per l'ammissione ai concorsi: 

1. essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
ovvero essere cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi cittadinanza 
di stato membro, ovvero essere cittadini di Stati Terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE 
per i soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di Stati Terzi devono essere in 
possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana e non essere stati esclusi 
dall’elettorato attivo e passivo e devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2. età non inferiore agli anni 18; 
3. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni attribuite al posto messo a concorso. L’Amministrazione 

ha facoltà di sottoporre i vincitori di concorso a visita medica preventiva di assunzione, in base alla 
normativa vigente (art. 2, comma 3 DPR 487/94; art. 41 D.Lgs 81/2008); 

4. non aver riportato condanne penali detentive definitive per delitti non colposi fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

5. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
6. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
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7. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

 
Tutti i suddetti requisiti, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione. 
 
Tutti i candidati, previa verifica della sottoscrizione della domanda e del rispetto dei termini di presentazione, 
saranno ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre , in ogni 
momento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti specifici e generali prescritti per 
l'accesso. 
 
 

ART. 4 – PREFERENZE 
 

1. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli sono di seguito elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra; 
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione 
Comunale di uno dei comuni dell’Unione ovvero nella stessa Unione; 
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
2. I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza nei limiti 
e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. N. 468/97. 
3. A parità di merito e di 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 più giovane età. 

 
La preferenza disposta al punto s) è integrata con il servizio prestato presso l’Unione Rubicone e Mare 
 
 

ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 
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Nella domanda di ammissione il candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita,codice fiscale e residenza anagrafica. 
2. Il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di recapito 

telefonico ed eventuale e-mail . 
3. Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 3)  con particolare riferimento 

ai requisiti specifici per l’ammissione; 
4. Le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
5. Gli eventuali titoli che diano diritto a riserva nelle assunzioni, ovvero a precedenze o preferenze nella 

graduatoria di merito, a parità di punteggio, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000; 

6. Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della 
procedura concorsuale (ivi compresa la pubblicazione all’albo e/o su internet delle risultanze delle 
prove e la comunicazione della graduatoria finale di merito, anche tramite reti informatiche, ad altre 
pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni o conferimento di incarichi). 

 
N.B. Per usufruire della riserva prevista dal D.Lgs 66/2010 gli aspiranti devono dichiarare, nella domanda 
di partecipazione, la loro condizione di militare volontario riservatario allegando  fotocopia in carta 
semplice dell’attestato di servizio rilasciato al momento del congedo. Qualora nessun candidato avente 
diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà coperto con altri concorrenti dichiarati idonei 
secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
 
I concorrenti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 potranno richiedere 
l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove, in relazione al proprio handicap, In 
tal caso alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata certificazi one  rilasciata da apposita 
struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al 
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo gli strumenti atti a garantire la regolare 
partecipazione.  
 
Ai sensi della legge 101/89, i concorrenti di fede religiosa ebraica potranno chiedere che venga rispettato, al 
momento della fissazione delle date delle prove concorsuali, il calendario ebraico. 
 

ART. 6 - TERMINI  E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 
   
La domanda di ammissione al concorso dovrà recare in calce, a pena di esclusione , la firma autografa del 
concorrente (non è necessaria l’autenticazione) e dovrà essere obbligatoriamente  corredata (a pena di 
esclusione) da copia fotostatica di un documento di  identità  in corso di validità salvo il caso in cui venga 
presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di identità in corso di validità, in presenza del 
dipendente incaricato a riceverla. La domanda dovrà essere compilata in carattere stampatello leggibile  
utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto senza apportarvi modifiche, e potrà essere 
fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 
     
 a)  raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande inviate con raccomandata a.r. (complete 
degli allegati) devono essere indirizzate a “Unione Rubicone e Mare – Ufficio Protocollo – P.zza Borghesi 
9 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) e riportare sulla busta il nome del mittente e gli estremi del 
presente avviso, ossia “contiene domanda relativa al bando di concorso per  la copertura di un 
posto di “Istruttore Amministrativo Contabile” - ca t. C – Settore Affari Generali, Servizi Demografici  
e Statistici, Sviluppo Economico del Comune di Savi gnano sul Rubicone”   
ATTENZIONE: LE DOMANDE INVIATE CON RACCOMANDATA A.R . DOVRANNO PERVENIRE 
ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO. NON FARA’ FEDE LA DATA DI 
SPEDIZIONE DELL’UFFICIO POSTALE  ACCETTANTE.  
 
b) mediante presentazione diretta all’Unione Rubico ne e Mare – Ufficio Protocollo – presso il 
Comune di Savignano sul Rubicone – P.zza Borghesi n . 9 -  47039 Savignano sul Rubicone (FC). 
Le domande, complete degli allegati (si prescinde dalla copia del documento nel caso la domanda venga 
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sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato alla ricezione delle domande), dovranno essere 
presentate, nel termine sotto indicato, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 
12.30; 
 
c) con modalità telematica con invio di un messaggio di posta elettronica con oggetto: “domanda di 
partecipazione al concorso pubblico di “Istruttore Amministrativo Contabile” Cat. C Settore Affari Generali, 
Servizi Demografici e Statistici, Sviluppo Economico del Comune di Savignano sul Rubicone", con allegata 
domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata nonché copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e ricevuta versamento della tassa concorso, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Unione Comuni del Rubicone protocollo@pec.unionerubiconemare.it 
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un 
gestore di PEC. ATTENZIONE, ANCHE LE DOMANDE INVIATE CON MODALITA’ TELEMATICA 
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO. 
 
Le modalità di presentazione di cui ai punti a), b) e c) sono tassative. Saranno esclusi i candidati le cui 
domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate. 
 
 

Le domande devono essere presentate e/o pervenire e ntro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del trentesimo giorno su ccessivo alla 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Uff iciale - 4^ serie 
speciale concorsi  

 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o 
dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda. 
 
Alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno a llegare, oltre alla copia fotostatica del 
documento come sopra indicato, la ricevuta dell’avv enuto versamento della tassa di concorso di 
€ 7,00, da effettuarsi mediante versamento su C/C i ntestato a  “ Unione Rubicone e Mare, Servizio 
Tesoreria,” (IBAN  IT87P0627013199T20990000714)   i ndicando la seguente causale: “Tassa di 
partecipazione al concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Contabile” Cat. C presso il 
Comune di Savignano sul Rubicone” . La tassa suddet ta non è rimborsabile . 
 
La mancata acclusione della ricevuta del versamento  è sanabile, entro i termini richiesti dall’Ente, 
purché il versamento sia stato effettuato entro il termine di scadenza del bando.   
 

 
ART. 7 - PROVE D'ESAME – MODALITA’ DI  ESPLETAMENTO  E VALUTAZIONE 

 
Le prove d’esame tenderanno, nel loro complesso, a verificare le conoscenze tecniche dei candidati con 
riferimento all’attività che saranno chiamati a svolgere. 
 
Le prove d’esame si articoleranno in due prove scritte  e una prova orale  e potranno essere precedute  
da una preselezione . Durante lo svolgimento della preselezione e delle prove non sarà consentita la 
consultazione di manuali io testi di legge, ancorché non commentati, né dei dizionari. 
 
LA PRESELEZIONE  il cui superamento costituisce condizione per poter accedere alle prove scritte, 
consisterà nella risoluzione di una batteria di quesiti (test) a risposta chiusa, in parte vertenti su tutte le 
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materie previste per la prova scritta ed in parte di tipo psico-attitudinale per verificare la capacità e 
l’attitudine dei candidati al ragionamento logico-astratto. 
La Commissione si riserva di attivare la preselezione nel caso pervengano domande di partecipazione in 
misura superiore a 200. In base al numero di domande effettivamente pervenute, la Commissione 
deciderà e renderà pubbliche, prima dell’avvio delle procedure, le modalità ed i criteri per il superamento 
della preselezione. 
Il punteggio conseguito nella eventuale preselezion e NON è utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale. 
 
LA PRIMA PROVA SCRITTA a contenuto teorico, sarà volta ad accertare sia il grado di conoscenze 
tecniche, sia le capacità di utilizzare tali conoscenze nella soluzione di casi o quesiti di ordine pratico. 
Potrà consistere nella redazione di una o più tesine e/o in quesiti a risposta sintetica, su argomenti tratti 
dalle seguenti materie: 

- T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;. 
- D.Lgs. n. 118/2011; 
- Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche – 

D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;   
- Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi -Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
- Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e s.m.i.; 
- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016) con particolare riferimento agli affidamenti 

sottosoglia; 
- Le concessioni cimiteriali 
- Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 07.03.2005 n. 82  D.Lgs. 179 del 26.08.2016); 
- Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 

validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005 (D.P.C.M. 13.11.2014); 

- Anticorruzione e trasparenza; 
- Norme sulla tutela della Privacy; 

 
LA SECONDA PROVA SCRITTA a contenuto teorico-pratico, sarà volta ad accertare il grado di 
conoscenze tecniche relativamente agli atti amministrativi e le capacità di utilizzare tali conoscenze nella 
redazione di un atto amministrativo su argomenti tratti dalle materie oggetto della prima prova scritta. 
 
Per superare le prove scritte ed accedere alla prov a orale è necessario conseguire la votazione di 
almeno 21/30 in ciascuna prova.  
Per la correzione delle prove scritte la Commissione procederà nel seguente ordine: 

1. correzione della seconda prova scritta, che verrà individuata attraverso un meccanismo di 
abbinamento delle due prove scritte che garantisce comunque l'anonimato delle medesime; 

2. solo qualora nella seconda prova scritta il candidato avrà conseguito la votazione di almeno 
21/30, la Commissione procederà con la correzione della prima prova scritta. 

 
LA PROVA ORALE  verterà su tutte le materie  della prova scritta. Durante la prova orale si provvederà 
inoltre ad accertare: 

1. le conoscenze e le capacità di utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto 
Office, navigazione in Internet, Posta elettronica) facendo eseguire al candidato una serie di 
operazioni al p.c.; 

2. la conoscenza della lingua inglese (lettura e comprensione di un testo). 
 
La prova orale si intende superata con una votazion e non inferiore a 21/30. 
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AVVISO IMPORTANTE:  

 
Dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando saranno pubblicati sul sito 
www.unionecomunidelrubicone.fc.it gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi per difetto 
dei requisiti prescritti. Si precisa che l'ammissione dei candidati è effettuata esclusivamente sulla base 
dell'esito verifica della sottoscrizione della domanda e del rispetto dei termini di presentazione, mentre la 
verifica del possesso degli altri requisiti sarà effettuata prima della assunzione in servizio. 
 

TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRÀ A TUTTI GLI EFFETTI  
LA CONVOCAZIONE INDIVIDUALE  

 
Il diario e la sede delle prove, fissati dalla Comm issione Esaminatrice, verranno pubblicati sia all’A lbo 
Pretorio che sul sito web dell’Unione Rubicone e Ma re all’indirizzo  www.unionecomunidelrubicone.fc.it 

a partire dal trentesimo giorno successivo alla sca denza del presente bando 
 

     
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi , muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nel  suddetto avviso. La mancata 
presentazione equivarrà a rinuncia al concorso.   
 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate secondo quanto disposto dal successivo art. 8. 

 
ART. 8 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

 
Come già specificato al precedente art. 7, il diario e la sede delle prove verranno fissati dalla 
Commissione Esaminatrice, e saranno pubblicati sia all’Albo Pretorio on-line che sul sito Internet 
dell’Unione Rubicone e Mare www.unionecomunidelrubicone.fc.it e sostituirà a tutti gli effetti la 
convocazione individuale .  
Esclusivamente  attraverso i medesimi strumenti (pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet) 
verranno resi noti gli esiti delle prove. Nei confronti di coloro che non  avranno superato ciascuna delle 
prove, tale pubblicazione avrà, a tutti gli effetti, valore di notificazione, mentre, nei confronti dei candidati 
che avranno superato le singole prove avrà  anche valore di convocazione alla prova successiva   
 
Ai candidati presenti a tali prove, la Commissione Esaminatrice fornirà indicazioni sulla prevedibile data a 
decorrere dalla quale tali informazioni saranno rese disponibili. 
 

ART. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
 
Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria provvisoria di merito dei 
concorrenti che avranno superato le prove concorsuali e provvederà a trasmettere i verbali della 
commissione al Responsabile del Settore Personale e Servizi Informativi dell’Unione Rubicone e Mare, il 
quale effettuerà il controllo di regolarità formale sulle operazioni svolte dalla Commissione nonché sulle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti in graduatoria, sciogliendo le 
eventuali riserve. 
 
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Personale e Servizi 
Informativi dell’Unione Rubicone e Mare ed è pubblicata sia all’Albo Pretorio on-line che sul sito Internet 
dell’Unione Comuni del Rubicone www.unionecomunidelrubicone.fc.it per 15 giorni consecutivi; di tale 
pubblicazione è data notizia attraverso i siti Internet dell’Unione Rubicone e Mare 
www.unionecomunidelrubicone.fc.it. 
 



UNIONE RUBICONE E MARE 
Provincia Forlì-Cesena 

      
 
 
La graduatoria resterà in vigore per 3 anni dalla data di adozione del suddetto provvedimento o per diverso 
termine stabilito dalle norme di legge vigenti nel tempo. 
 
Il concorrente che sia in posizione utile per l'assunzione sarà invitato con lettera raccomandata A.R., ovvero 
con messaggio di posta elettronica, a produrre la documentazione necessaria con le modalità indicate nella 
stessa comunicazione. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati: 
1. al comprovato possesso sia al momento della presentazione della domanda che al momento 

dell’assunzione, dei requisiti  indicati nel presente bando;  
2. alla effettiva possibilità di assunzione da parte del Comune di Savignano sul Rubicone, ovvero dell'Ente 

che procede con l'assunzione nel caso di successivo utilizzo della graduatoria da parte di altri enti, in 
relazione sia alle disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento della 
stipulazione stessa, sia alle disponibilità finanziarie; 

3. all’accertamento dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale del 
posto messo a concorso, da verificare nell’ambito della visita medica preventiva  che sarà effettuata dal 
medico competente dell’Ente che procede all’assunzione (art. 41 D.Lgs 81/2008). 

 
L'Ente che dispone l’assunzione ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo e la sede ove gli 
assunti dovranno prestare servizio. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva presa 
di servizio fissata nel contratto. 
 
 

ART. 10 – INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 si comunica che i dati personali, anche sensibili, 
forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale e nei documenti 
alle stesse allegati sono raccolti presso il Servizio Giuridico del Personale del Settore Personale dell’Unione 
Rubicone e Mare  - e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e della dignità della 
persona. Il conferimento è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura e del suo corretto espletamento. 
Alcuni dati anagrafici, le risultanze delle prove e la graduatoria finale di merito potranno essere diffusi 
mediante pubblicazione all’albo e/o sul sito web dell’Amministrazione e comunicati, anche tramite reti 
informatiche, ad altre pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni a tempo determinato. 
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, nei confronti del 
Responsabile del trattamento dei dati (Dr. Cono Manzolillo -  Responsabile del Settore Personale dell’Unione 
Comuni del Rubicone – Piazza Vesi n. 6 - 47043 Gatteo). 
 

 
ART. 11  - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente. 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 
− è pubblicato  per 30 giorni all'Albo Pretorio on-line dell’Unione Rubicone e Mare; 
− è presente per tutta la vigenza sul sito Internet dell’Unione Rubicone e Mare 

www.unionecomunidelrubicone.fc.it, sul sito Internet del Comune di Savignano sul Rubicone e dei 
comuni che fanno parte dell'Unione;  

− può essere direttamente ritirato presso l’URP del Comune di Savignano sul Rubicone e presso il Servizio 
Giuridico del Personale dell’Unione Rubicone e Mare - Viale Roma 112 – Cesenatico (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30). 

Avviso del presente bando verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie concorsi ed esami). 
 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire i termini, ovvero di revocare il 
presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è il Dr Cono Manzolillo. 
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Giuridico del Personale dell’Unione 
Rubicone e Mare – Viale Roma 112 - Cesenatico (tel. 054779245-054779441) durante i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
 
Cesenatico, lì 15/01/2018 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE  
   E SERVIZI INFORMATIVI 

   DELL’UNIONE COMUNI DEL RUBICONE 
   (Dr. Cono Manzolillo) 
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Modulo di domanda 
(compilare in stampatello senza apportarvi modifiche) 

 
ALL'UNIONE RUBICONE E MARE 

P.zza Borghesi n. 9 
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE 

 
 
__l__  sottoscritt__ ________________________________________  
________________________________  

cognome                                                                                                   
nome 

chiede di partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato  ed orario 
pieno, di n. 1 posto di  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”  - CAT. C  pr esso il SETTORE 
AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE 
DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale res ponsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R . 
28.12.2000 n. 445, 

 

1. di essere nat__ a __________________________________________ (____) il _______________, 

codice fiscale______________________________________e di essere residente a 

______________________________________________________________(_____) via 

________________________________________________________________________ N. _________; 

2. di avere il seguente recapito  al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare le comunicazioni relative al 
concorso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione: 
(via/piazza) _______________________________________________________________ N. ________ 

(Città) ___________________________________________________________________ PROV _______ 

CAP.________________ (tel. ____________/______________  cell. 

__________/___________________), e-mail __________________________________________  

3. di possedere il seguente Diploma _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___  conseguito  nell'anno _____________ presso 

___________________________________________________ 

____________________________________con votazione _________________; 

4. di essere in possesso (cancellare i casi che non ricorrono e completare le parti interessate): 

1) della cittadinanza italiana; 

2) della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea____________________________  

3) della cittadinanza del seguente Paese terzo__________________________________________ 

Familiare di cittadino UE/ con titolarità di permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo     
periodo/titolare dello status di rifugiato/ titolare dello status di protezione sussidiaria; 
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di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a 

concorso; 

5. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________ (oppure indicare i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle 

medesime_____________________________________________________________________________

__________________________________); 

6. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (in caso contrario 

indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso 

___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________; 

7. (solo per i candidati di sesso maschile)  di essere nella seguente posizione nei riguardi degli 

obblighi militari: 

____________________________________________________________________________; 

8. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da 
un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

9. di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura concorsuale (compresa la pubblicazione all’albo e/o su Internet 
delle risultanze delle prove e la comunicazione della graduatoria finale di merito, anche tramite reti 
informatiche, ad altre pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni). 

10. di indicare, quale lingua straniera scelta, il_________________________________________  

 

da compilare solo da parte dei candidati eventualmente interessati: 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

□ di avere diritto alla riserva  di cui al D.Lgs 66/2010 in quanto volontario delle FF.AA., congedato senza 
demerito (specificare_________________________________________________________________ 
_________________) come comprovato dall’allegata fotocopia  dell’attestato di servizio rilasciato al 
momento del congedo (si veda art. 1 del bando) 

□ di avere diritto alla preferenza nella graduatoria di merito a parità di punteggio per i seguenti motivi (si veda 
art. 4 del bando): 
_______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
_; 

RICHIEDE 

□ il seguente ausilio/tempi aggiuntivi, ai sensi della Legge 104/92, in quanto candidato portatore di 
handicap (allegare certificazione medica 
probatoria):_________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________ 

□ il rispetto del calendario ebraico a norma delle legge 101/89 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto 
indicato nella presente domanda e nella eventuale d ocumentazione allegata è conforme al vero. 
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’Un ione Comuni del Rubicone provvederà ad 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiar azioni rese relativamente ai requisiti di 
ammissione. Qualora dal controllo emerga la non ver idicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato, ferma la responsabilità penale a suo car ico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 
445, è consapevole di poter decadere dai benefici e ventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle medesime. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle modalità di comunicazione del diario delle prove 
concorsuali e degli esiti, come stabilite dagli artt. 6 e 8 del bando.  
 
 
_________________ lì ________________ 

luogo                       data 
in fede 

(firma autografa) 
 
 

 

 

IN ALLEGATO:  
 

• COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ 
(salvo il caso in cui la domanda venga presentata direttamente e sottoscritta in presenza del dipendente 
incaricato a riceverla,                              esibendo un documento di identità in corso di validità). 

• RICEVUTA VERSAMENTO DELLA TASSA CONCORSO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Riservato all'ufficio : dichiaro che la presente domanda è stata sottoscritta in mia presenza dal/dalla 
candidato/a,  previa esibizione del documento di riconoscimento 
______________________________________________ 
 
Savignano sul Rubicone lì  

L'addetto alla ricezione  
 
 
 

 
 

 
 


