COMUNE DI TURATE
Via Vittorio Emanuele, 2 (C.A.P.: 22078)

BANDO PER SOLI ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PIENO
INDETERMINATO – AI SENSI DEL D.LGS 165/2001 E DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione, intende procedere, tramite procedura concorsuale selettiva
pubblica per soli esami, alla copertura di: n.1 posto di ISTRUTTORE amm.vo –
Categoria Giuridica C per acquisire e valutare domande per la copertura , a tempo pieno
indeterminato – PRESSO AREA AFFARI GENERALI (SERVIZIO AFFARI GENERALI )
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei
sotto elencati requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) titolo di studio: Diploma di MATURITA’ (Corso di studi con il superamento
dell’ esame di maturità). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i
termini di scadenza del presente bando, del provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità italiane competenti;
C) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso
– e di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o
disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;
D) cittadinanza italiana, oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea;
E) godimento dei diritti civili e politici;
F) idoneità fisico/funzionale e psico/attitudinale alle mansioni connesse al posto
(l’Amministrazione Comunale sottoporrà a visita medica i vincitori del concorso in base
alla normativa vigente);
G) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi
dell’art 127, 1° comma lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; in quest’ultimo caso
qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di decadenza da un pubblico
impiego ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del DRR 10 gennaio 1957 (“quando sia
accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale provvedimento,
tenendo conto dei relativi presupposti e della motivazione ai fini della decisione circa

l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n.
329 della Corte Costituzionale;
H) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti
maschi nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;
I) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella
domanda del nominativo e della residenza o domicilio del concorrente, nonché l’omissione
della firma a sottoscrizione della domanda.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla scadenza del presente avviso.
TRATTAMENTO ECONOMICO: al personale in parola è riconosciuta la retribuzione
iniziale prevista dalla categoria C del contratto collettivo nazionale degli EE.LL.
I candidati interessati, in possesso dei predetti requisiti, potranno presentare domanda
come allegata in fac simile, entro e non oltre il giorno 18 DICEMBRE 2017– ORE
19 - allegando:
- copia di documento di identità personale,
Gli interessati dovranno far pervenire, la suddetta domanda in carta semplice, redatta
esclusivamente secondo lo schema allegato A al presente avviso ed allegando copia di
documento di identità personale, con le seguenti modalità:
A- con consegna diretta all’U.O. Protocollo del Comune di Turate negli orari d’ufficio-.
B- mediante posta ordinaria indirizzata a: COMUNE DI TURATE VIA VITTORIO
EMANUELE 2 – 22078 - Si precisa che nella busta contenente la domanda il candidato
dovrà apporre la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
ISTRUTTORE AMM.VO – cat. C - a tempo indeterminato - Al fine del rispetto del termine
di scadenza, farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo, pertanto non saranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato e, se spedite
a mezzo raccomandata, si farà riferimento al timbro postale di ricezione, purchè le stesse
pervengano entro la data della prima seduta di insediamento della Commissione
inerente l’ammissione dei candidati. (ATTENZIONE: STANTE LE TEMPISTICHE
RISTRETTE
LA
PRIMA
SESSIONE
DELLA
COMMISSIONE
AVVERRA’
TEMPORALMENTE IN DATA SUCCESSIVA MA MOLTO PROSSIMA A QUELLA DI
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DOMANDE)
C- mediante PEC (posta elettronica certificata) personale (solo da Pec) del partecipante–
con oggetto: ISTANZA CONCORSO. 1 posto di - ISTRUTTORE AMM.VO – cat. C - a
tempo indeterminato al seguente indirizzo:
comune.turate@pec.provincia.como.it - Non saranno prese in considerazione le
mail pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti, né provenienti da
mail ordinarie non pec. In tali casi l’esclusione dalla procedura è automatica.
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni
di partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso.

Tutti i requisiti, pena esclusione, devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura e devono permanere sino al momento del perfezionamento del contratto.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Anche in tali casi l’esclusione dalla procedura è automatica, per rispetto dei principi di par
condicio e trasparenza.
Ammissibilità delle domande – Modalità di selezione
Tutte le istanze pervenute saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’ammissibilità alla
selezione di cui al presente avviso.
Comporta l’esclusione dalla presente selezione:
  l’arrivo delle domande oltre i termini stabiliti dal presente avviso
  la mancanza della firma in calce alla domanda
  la mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso
Tutti i requisiti saranno verificati prima dell’assunzione attraverso acquisizione d’ufficio dei
relativi documenti.
I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere un esame articolato nelle
seguenti prove:
PROVA PRESELETTIVA attinente le materie di seguito elencate e/o o di cultura generale
varia, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo
predeterminato sulle materie d’esame di cui al presente bando e/o di cultura generale
varia.
I candidati che non supereranno la prova preselettiva saranno automaticamente
esclusi dalle successive prove.
La preselezione è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento
della procedura selettiva. Tale numero verrà determinato dalla Commissione
giudicatrice.
I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi
dal concorso.
Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo,
manoscritto, pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico.
La commissione esclude immediatamente dalla prova il concorrente che contravviene a
tali regole o altre simili impartite dalla commissione prima della prova.

PROVA SCRITTA (tema o quesiti) vertente sulle seguenti materie:
-

DIRITTO AMMINISTRATIVO

-

DIRITTO COSTITUZIONALE

-

NORMATIVA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

-

TESTO UNICO ENTI LOCALI

-

ORGANI DEL COMUNE E ATTI COMUNALI

-

ELEMENTI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO – REDAZIONE

-

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

-

D.LGS. 165/2001 E SS.MM. E NORMATIVA IN TEMA DI PERSONALE DELLE
P.A.

Elementi di diritto penale e reati contro la pubblica amministrazione

ESAME ORALE che verterà sulle seguenti materie:
-

DIRITTO AMMINISTRATIVO

-

DIRITTO COSTITUZIONALE

-

NORMATIVA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

-

TESTO UNICO ENTI LOCALI

-

ORGANI DEL COMUNE E ATTI COMUNALI

-

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE.

-

D.LGS. 165/2001 E SS.MM. E NORMATIVA IN TEMA DI PERSONALE DELLE
P.A.

-

Elementi di diritto penale e reati contro la pubblica amministrazione;

La graduatoria verrà stilata assegnando ad ogni candidato il relativo punteggio di
valutazione/esame espresso in trentesimi. Le prove sia scritte che orali si
intenderanno superate col raggiungimento della votazione di 21/30.

CALENDARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA PROVA:
PROVA PRESELETTIVA SCRITTA:
MERCOLEDI 27 DICEMBRE - ORE 16
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VIA GARIBALDI
DALL’INGRESSO PRINCIPALE SCUOLE ELEMENTARI).
PROVA SCRITTA:

–

TURATE

(ACCEDERE

LUNEDI 8 GENNAIO 2018 ORE 9 – SALA CONSIGLIO COMUNE DI TURATE VIA
VITTORIO EMANUELE 2 – COME INDICATO SU SITO UNITAMENTE AD ELENCO
AMMESSI
PROVA ORALE:
LUNEDI 15 GENNAIO 2018 ORE 9
presso sala Giunta del Comune di Turate (galleria sita al 1° piano del Comune – in via
Vittorio Emanuele 2 – Turate) e, come da regolamento qualora non risultasse possibile
finire i colloqui/esami orali il giorno stesso, proseguirà nei giorni successivi, secondo un
calendario comunicato comunque ai diretti interessati sempre il medesimo giorno.
I candidati che non si presentassero all’esame all’orario di appello - saranno
automaticamente esclusi da ogni procedura sia inerente la prova preselettiva, la
prova scritta e la prova orale. Eventuali modifiche al calendario o alla sede
verranno pubblicate sul sito del Comune.
Tale suddetta pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge a carattere recettizio come
notifica e piena conoscenza per tutti i candidati.

L’elenco degli ammessi ad ogni prova, così come ogni altra comunicazione inerente
la procedura concorsuale o variazione eventuale al diario delle prove o alla sede,
sarà pubblicato sulla home page del sito comunale – www.comune.turate.co.it –
sezione bandi e concorsi, oltre che all’albo pretorio on line – sezione concorsi e
nell’area amministrazione trasparente del sito - sezione bandi di concorso.
Tale suddetta pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge a carattere recettizio come
notifica e piena conoscenza per tutti i candidati.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI I CANDIDATI A VISIONARE FREQUENTEMENTE IL
SITO COMUNALE.
La graduatoria dei soggetti ritenuti idonei per il posto da ricoprire non comporta nessun
diritto in capo agli stessi per la copertura di fabbisogni, anche per altri settori, che si
rendessero necessari successivamente. È tuttavia facoltà del Comune ricorrere a tale
graduatoria per la copertura di ulteriori fabbisogni di pari categoria ed equivalente profilo
che si rendessero vacanti nel limite massimo di tre anni dalla sua formazione.
L’Area di destinazione afferisce il Servizio affari generali con eventuali articolazioni presso
differenti servizi.
L’Amministrazione si riserva, qualora la proposta di decorrenza risulti incompatibile con le
esigenze organizzative, la possibilità di scorrere la graduatoria.
L’Amministrazione, prima dell’immissione in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre i
candidati individuati ad accertamento fisico funzionale ai fini del suo migliore inserimento
nell’organizzazione dell’ente.

La graduatoria sarà pubblicata on line sul sito al link albo pretorio on line SEZIONE
CONCORSI e in home page del sito comunale – sezione bandi e concorsi e nell’area
amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso, nel rispetto della
normativa sulla protezione dati personali.
La selezione non darà comunque luogo ad alcun diritto ad essere assunti o a
prelazione in tal senso nel caso di successive procedure, né preclude in caso di
esito infruttuoso la possibilità del Comune di bandire ulteriore pubblico concorso ai
sensi e secondo le modalità di legge.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Turate che
formulerà la scelta del candidato ritenuto più idoneo attenendosi ai criteri del presente
avviso ed in base al proprio esclusivo, discrezionale ed insindacabile giudizio formulato
ex lege.
L’assunzione si perfezionerà entro un termine perentorio che verrà assegnato dal
Comune Turate, trascorso il quale lo stesso è legittimato a procedere con altri candidati
mediante scorrimento della graduatoria.
La procedura è comunque subordinata alla concreta possibilità di assunzione da
parte dell’ente, sia in rapporto alle disposizioni di legge in materia di limitazioni e
vincoli della spesa di personale, sia rispetto alla presenza dei posti vacanti, sia
infine alle effettive disponibilità finanziarie. Pertanto nessun diritto può esser
vantato dai candidati sino alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L’assunzione in servizio
dall’Amministrazione.

dovrà

avvenire

entro

il

termine

indicato

.
L’effettiva assunzione del candidato, nel caso l’Amministrazione Comunale intenda
procedere ad assunzioni, è pertanto in ogni caso subordinato:
- alla verifica dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego, nonché di quelli
previsti dal presente avviso;
– alla conferma - effettuata con distinto atto assunzionale di questo ente - del rispetto
inerente i parametri concernenti i limiti assunzionali e di spesa in materia di personale
come previsti dalla vigente normativa.
Ai fini dell’assunzione il vincitore della selezione è tenuto nel termine che sarà indicato,
pena la decadenza dal diritto all’assunzione a far pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico comprovante il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando;
2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) il titolo di studio posseduto;
e) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi militari;
f) di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza;
g) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della legge n.68/99;

h) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di
pubblico impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato o decaduto da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
j) numero del codice fiscale;
k) la composizione del nucleo familiare.
Fatto salvo ogni eventuale jus superveniens e disposizioni procedurali e normative
gerarchicamente sovraordinate in materia.
In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti non si darà corso alla procedura di cui
al presente avviso.
In caso di assunzione i candidati stipuleranno il contratto individuale di lavoro, previa
produzione e acquisizione della certificazione di legge.
L’inquadramento del vincitore viene stabilito ex lege e discrezionalmente dall’ente con
mansioni di segreteria amministrativa presso l’Area Affari Generali e presso altri Servizi
Comunali come meglio descritto nel contratto individuale di lavoro.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale
all’assunzione del personale mediante questa procedura. L’Amministrazione si
riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio formulato ex lege, il presente
avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio ai vigenti
regolamenti del Comune, nonché alle vigenti disposizioni normative di riferimento.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione
Comunale per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale
assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al Servizio
Personale/ Aagg ai seguenti numeri del Comune per i soli aspetti procedurali – tel.
02/96425202 – 02 964251 – 02/96425206.

Il Capo Area
F.to Dott. Ercole Bizzarri

DOMANDA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMM.VO – CAT. C
INDETERMINATO– CONCORSO PER SOLI ESAMI
SPETT. LE COMUNE DI TURATE
VIA VITTORIO EMANUELE 2
22078 TURATE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura per soli esami di costituzione graduatoria ai sensi del D.Lgs.
165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo pieno indeterminato di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT C). A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di fase dichiarazioni,

DICHIARA
1. di essere nato/a il ________________________ a
____________________________________
Codice fiscale ____________________________________ e di essere cittadino italiano o
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
2. di essere residente a ___________________________________________ (Prov.
_________) in Via __________________________________________________ n.
_____ CAP ______________,
telefono _______________________ - MAIL _______________;
che il recapito a cui indirizzare le comunicazioni è il
seguente_____________________________________________________(se diverso
dalla residenza);
MAIL _______________________________________
4. Di non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
________________________________________________________________________
_______;
5. di possedere il titolo di studio Diploma di scuola media superiore – MATURITA’:
__________________________________________
6. di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso – e di non
essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o disciplinare –
che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente

7- Di possedere l’idoneità fisica all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire;
8-di non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o
disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente;
9. Di godere dei diritti civili e politici;
10- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti
maschi nati entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;
11- di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
12- Di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente bando.

Allega alla presente:
Fotocopia di un documento di identità valido
__________________, __________________

In fede
___________________________
(Firma)
°-

*

