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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura  

di n. 2 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno  

al profilo professionale di 

ISTRUTTORE CONTABILE 
Cat. C - posizione economica C1 

presso il Settore finanziario 

 
Il Responsabile del settore Affari istituzionali  

in esecuzione della propria determinazione n. 537 del 16/11/2018 

 

rende noto 

 

che è indetta una selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato 

e a tempo pieno al profilo professionale di “Istruttore contabile” Cat. C – posizione economica C1. 

 

RISERVE DI LEGGE 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 1, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, n. 1 dei posti a 

concorso è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate 

congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio 

permanente, agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Importo mensile dello stipendio tabellare iniziale lordo: € 1.695,34; Indennità di comparto: € 45,80. 

Sarà inoltre corrisposta la tredicesima mensilità oltre all’eventuale assegno per il nucleo familiare e ad 

altre indennità se ed in quanto dovute.  

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge. 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese terzo alle 

condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 comma 1 

e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 devono possedere i seguenti requisiti: 
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- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (fatta 

eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

- essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (ad es. cittadini della 

Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino). 

 

2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

 

3. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 

selezione fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla L. 104/1992 e L. 68/1999; 

 

4. Non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 

5. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva limitatamente ai candidati di sesso 

maschile che ne risultino soggetti (per i nati entro il 1985 che non godessero di motivi di rinvio, 

rispetto ai quali non sia applicabile la sospensione dell’obbligo disposta dalla Legge 23/08/2004 

n. 226 a decorrere dal 1/1/2005); 

 

6. Non essere stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false rese ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.;  

 

7. Non avere riportato condanne penali, anche con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 

39/2014, che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

8. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico dello Stato: 

- Diploma di maturità di Ragioniere e perito commerciale 

- Diploma di maturità di Ragioniere perito commerciale e programmatore 

- Diploma di maturità di Perito aziendale e corrispondente lingue estere 

- Diploma di maturità di Analista contabile 

- Diploma di maturità di Operatore commerciale 

- Diploma di tecnico della gestione aziendale 

- Diploma di maturità di Segretario di amministrazione 

- Diploma di liceo scientifico 

- Diploma di maturità Settore Economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing (nuovo ordinamento) 

- Diploma di maturità in Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing – Articolazione Servizi informativi aziendali (nuovo ordinamento) 

Si considerano assorbenti dei suddetti titoli di studio richiesti: 

- Diploma di laurea in Economia e commercio (vecchio ordinamento ). 

- Laurea specialistica in Scienze dell’economia (64/S), Scienze economico-aziendali 

(84/S). 
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- Laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56) e Scienze economico-aziendali 

(LM-77). 

- Laurea triennale in Scienze dell’economia e gestione aziendale (Cl. 17),  Scienze 

economiche (Cl. 28). 

- Laurea triennale in Scienze dell’economia e gestione aziendale (L 18), Scienze 

economiche (L 33). 

 

Per i titoli conseguiti all’estero, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione, gli estremi 

del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica italiana, quale 

titolo di studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti (in alternativa può essere allegata 

idonea documentazione).  

 

Eventuali condizioni che possono dare diritto all’applicazione della riserva prevista per volontari in 

ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 

di rafferma nonché per volontari in servizio permanente, per ufficiali di complemento in ferma biennale 

e per ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, dovranno 

essere espressamente dichiarate a tale fine in sede di presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso in modo preciso e non generico.  

 

Eventuali condizioni tali da poter dare diritto all’applicazione delle preferenze di legge (cui si darà 

corso nell’ordine, a parità di punteggio, come da allegato) dovranno essere espressamente dichiarate a 

tale fine in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in modo preciso e non 

generico. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera 

utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando e debitamente sottoscritta, indirizzata 

al Comune di San Cesario sul Panaro – Servizio personale - Piazza Roma n. 2 – 41018 San Cesario sul 

Panaro inoltrandola in uno dei seguenti modi: 

 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di San Cesario sul Panaro (dal lunedì al 

mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 

17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00);  

 a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo sopra indicato; 

 a mezzo fax al numero 059/936706; 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), proveniente da indirizzo di posta elettronica 

certificata, eslcusivamente all’indirizzo pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it inviando la 

domanda firmata e scansionata o firmata digitalmente. La domanda e gli allegati devono essere 

trasmessi in formato pdf, tiff o jpg senza macroistruzioni o codici eseguibili (è onere del 

candidato verificare nella propria casella PEC l’avvenuta accettazione o meno della domanda da 

parte del sistema);  

 

entro e non oltre il 17/12/2018 ore 12.30 

 

mailto:pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it
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Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le 

domande pervenute oltre il termine prescritto (non fa fede il timbro postale dell’ufficio 

accettante). 
 

Nel caso in cui la presentazione della domanda di ammissione al concorso avvenga direttamente 

l’aspirante candidato produce, all’unità operativa addetta alla relativa ricezione, una copia aggiuntiva 

della domanda sulla quale l’unità operativa predetta apporrà il timbro di arrivo dell’Ente ad attestazione 

della data di presentazione. 

Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta, fax,  PEC (qualora non firmata digitalmente) o 

altri soggetti rispetto all'interessato, la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un 

documento valido di identità. 

Nel caso in cui gli uffici comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell’intera 

giornata fissata quale termine della scadenza del bando il termine è automaticamente prorogato al 

primo giorno successivo alla riapertura degli uffici. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ogni successiva 

variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata per iscritto. 

 

Nella domanda di ammissione alla selezione l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b) residenza anagrafica, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica; 

c) il titolo di studio posseduto con l’indicazione: 

- dell’anno scolastico/accademico in cui è stato conseguito 

- della votazione riportata 

- dell’Istituto/Facoltà che lo ha rilasciato. 

Per i titoli conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento 

(DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica italiana, quale titolo di 

studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti (in alternativa può essere allegata 

idonea documentazione; 

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese 

terzo alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

e) il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se 

cittadini di altri Stati fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria); 

f) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

g) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa la 

dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, 

indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del 

Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o 

riabilitazione o eventuale archiviazione del procedimento; 
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h) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false rese ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 

i) di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale messo a 

selezione; 

j) la posizione nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile (per i nati entro 

il 1985 che non godessero di motivi di rinvio, rispetto ai quali non sia applicabile la sospensione 

dell’obbligo disposta dalla Legge 23/08/2004 n. 226 a decorrere dal 1/1/2005); 

k) di conoscere la lingua inglese; 

l) di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

m) l’eventuale diritto all’applicazione della riserva di cui all’art. 1014, comma 1, e all’art. 678, 

comma 9, del D.Lgs. 66/2010;  

n) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 

comma 4 del D.P.R. n. 487/1994; 

o) di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando di selezione, le norme sull’accesso 

contenute nella vigente disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme 

di assunzione nonché le eventuali modificazioni che l’Amministrazione ritenesse di apportare.  

 

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R.445/2000 non è soggetta ad autenticazione).  

La mancata apposizione della firma sulla domanda o l’assenza di copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore, nei casi in cui è richiesto, non è sanabile e comporta l’automatica 

esclusione dalla selezione. 

 

Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana.  

 

I candidati portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 nella domanda di partecipazione dovranno 

specificare l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove di selezione nonché l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi, in relazione alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere le prove 

stesse. A tal fine dovranno allegare alla domanda idonea documentazione sanitaria rilasciata 

dall’Azienda Sanitaria Locale che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare:  

- la ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa di concorso da effettuarsi con una delle 

seguenti modalità: 

 direttamente presso la Tesoreria del Comune di San Cesario sul Panaro presso Unicredit 

Banca spa – Corso Libertà, 55  - San Cesario sul Panaro; 

all’Ufficio Postale tramite bollettino di c/c postale n. 18432419 intestato a Comune di San 

Cesario sul Panaro - Servizio Tesoreria, indicando la seguente causale: “Concorso pubblico per 

Istruttore contabile”; 

mediante bonifico postale sul conto corrente intestato a Comune di San Cesario sul Panaro – 

Servizio Tesoreria codice IBAN: IT27 B 07601 12900 000018432419, indicando la seguente 

causale: “Concorso pubblico per Istruttore contabile”. 
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mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Comune di San Cesario sul Panaro – 

Servizio Tesoreria codice IBAN: IT29 O 02008 66970 000002971707, indicando la seguente 

causale: “Concorso pubblico per Istruttore contabile”. 

 

Il mancato pagamento della tassa di concorso comporta l’esclusione; 

 

- copia fotostatica di un documento valido di identità nel caso la domanda sia inoltrata a 

mezzo servizio postale o fax o PEC o da altri soggetti rispetto all’interessato o non sia stata 

sottoscritta alla presenza dell’incaricato al ricevimento o non sia stata firmata digitalmente. 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione 

pervenute entro il termine di scadenza. Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere 

regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata 

regolarizzazione della domanda entro i termini comporta l’esclusione dalla selezione. Qualora ricorrano 

motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’ammissione con 

riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine 

per la presentazione, per procedere successivamente alla verifica dei requisiti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento, anche 

dopo lo svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste 

nel bando. 

 

PROVE D’ESAME 

 

PROVA SCRITTA 

Consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o a risposta sintetica inerenti le materie 

oggetto della prova orale  

 

PROVA ORALE sulle seguenti materie: 

Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali; 

Normativa in materia di tributi comunali; 

Normativa in materia di contenzioso tributario; 

Ordinamento delle Autonomie locali; 

Nozioni in materia di privacy e protezione dei dati personali, di trasparenza, di procedimento 

amministrativo e accesso agli atti; 

Nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

 

Ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 165/2001 è previsto, contestualmente alla prova orale l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese e dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

 

La selezione per soli esami sarà espletata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, 

composta da n. 3 componenti (un Presidente e due membri esperti).  

Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno riportare nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30. La prova orale si intende superata qualora il candidato riporti una votazione di almeno 

21/30.  

Il punteggio finale è determinato sommando alla votazione conseguita nella prova scritta la votazione 

conseguita nella prova orale.  
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DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 

La prova scritta avrà luogo il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 9.30 presso la sala mensa 

dell’Istituto comprensivo “A.Pacinotti” – Piazza Aldo Moro San Cesario sul Panaro. 

 

La prova orale avrà luogo il giorno 10 gennaio 2019 alle ore 10.00 presso la Sala Grande di Villa 

Boschetti – Corso Libertà n. 49  San Cesario sul Panaro. 

 

In base al numero dei candidati presenti alla prova scritta la commissione si riserva la facoltà di 

scaglionare la prova orale in più sedute nelle giornate successive dandone comunicazione ai candidati 

ivi presenti prima dell’inizio della prova scritta. 

 

I candidati devono ritenersi convocati 

 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento personale di riconoscimento. 

Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicati, saranno considerati rinunciatari alla 

selezione. 

 

L’esito della prova scritta completo dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova 

orale, l’esito della prova orale e la graduatoria finale saranno pubblicati sul sito Internet del 

Comune di San Cesario sul Panaro www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.  

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti comunicazione ufficiale ai candidati ai quali non 

saranno inviate ulteriori comunicazioni. 

 

Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza l’Amministrazione alla 

pubblicazione del proprio nominativo e degli esiti delle prove sul sito Internet del Comune di San 

Cesario sul Panaro per comunicazioni inerenti la presente selezione. 

_________________________________________________________________ 

 

La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio telematico per almeno 15 giorni consecutivi oltre che nella 

apposita sezione del sito internet del Comune dedicata ai concorsi. Dalla data della sua pubblicazione 

all’albo pretorio decorre il termine per le eventuali impugnative.  

 

La graduatoria della selezione, come previsto dall’art. 91 c. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, rimane 

valida per 3 anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti 

nel medesimo profilo e pari categoria che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili 

fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della presente selezione. 

 

Durante il periodo di vigenza la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata, ricorrendone la 

necessità, per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale.  Il candidato idoneo assunto a tempo 

determinato mantiene il diritto all’assunzione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Nel caso in cui non siano presenti nella graduatoria di merito candidati aventi diritto alla riserva per 

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante 

il periodo di rafferma nonché per volontari in servizio permanente, per ufficiali di complemento in 

ferma biennale e per ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 

contratta, il posto riservato sarà comunque ricoperto nell’ordine dagli idonei della graduatoria finale. 

http://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/
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Qualora in graduatoria di merito si collocasse un solo candidato avente diritto alla riserva, la sua 

assunzione precederà ogni altra mentre la rimanente assunzione avverrà mediante scorrimento della 

graduatoria finale, cominciando dal primo in graduatoria. 

Nel caso in cui siano presenti nella graduatoria di merito candidati aventi diritto alla riserva per 

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante 

il periodo di rafferma nonché per volontari in servizio permanente, per ufficiali di complemento in 

ferma biennale e per ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 

contratta, l’assunzione del riservatario avverrà individuando chi tra loro si colloca prima in graduatoria 

finale. La rimanente assunzione avverrà per scorrimento della stessa, cominciando dal primo in 

graduatoria. 

A parità di punteggio dei riservatari si applicheranno le norme sulla preferenza per individuare chi di 

loro abbia diritto alla riserva.  

 

Ai vincitori della presente selezione, assunti in servizio, non verrà accordato nulla osta per un 

eventuale trasferimento mediante mobilità in altro ente prima di 3 anni dalla data iniziale del 

servizio fatta salva la deroga per gravi e documentate ragioni nonché prevista da vigenti 

disposizioni legislative in materia. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016   

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Cesario sul Panaro, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 

personali.   

 

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Cesario 

sul Panaro, con sede in San Cesario sul Panaro (MO) Piazza Roma n. 2, cap 41018.  

 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di San Cesario sul Panaro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 

società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it) – Via della Liberazione 15,  IT – 40128, Bologna. 

 

3. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 

designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 

periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali del candidato sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 

quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 

modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali del candidato.  

 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

mailto:dpo-team@lepida.it
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di San Cesario sul Panaro per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del 

consenso del candidato. I dati personali sono trattati ai fini dell’espletamento della presente procedura 

concorsuale (valutazione dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la successiva 

eventuale assunzione, valutazione dei titoli posseduti, ecc.). 

 

6. Destinatari dei dati personali 

I dati personali del candidato potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e/o diffusi ai 

sensi della normativa vigente e del presente bando. 

Se il candidato dà il proprio consenso, i dati personali potranno essere comunicati anche ad altri enti 

pubblici e/o privati che ne facciano richiesta per fini occupazionali.  

 

7.  Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali del candidato non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

8. Periodo di conservazione 

I dati del candidato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 

che il candidato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

 

9. Diritti 

Nella sua qualità di interessato, il candidato ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

● di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca. 

 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento da parte del candidato comporterà l’impossibilità di ammettere il candidato alla 

procedura concorsuale.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura. La presentazione della domanda di 

ammissione al concorso comporta implicitamente accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni contenute nel bando, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti.  

 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 198/2006 ss.mm.ii. che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, alla Legge 68/1999 “Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili” e alla Legge 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza e integrazione 

sociale e i diritti delle personale handicappate”. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini, ovvero 

revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse dandone notizia al pubblico 

nelle stesse forme del presente bando e, nel caso di revoca, ai candidati che hanno presentato domanda. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di selezione risultano applicabili le disposizioni 

contenute nella “Disciplina di modalità per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di 

assunzione” (approvata con D.G.C. n. 549 del 16/09/1995 e successive modifiche e integrazioni), 

nonché le vigenti norme in materia. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii. si comunica che: 

- la domanda di partecipazione al concorso è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e 

pertanto l’amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla 

normativa citata; 

- il procedimento si concluderà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

- gli atti possono essere visionati presso il Servizio Personale; 

- la tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale; 

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Galletti, Responsabile del Settore Affari 

Istituzionali. 

 

Il presente bando ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito internet 

www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione 

Bandi di concorso; gli stessi possono inoltre essere ritirati presso il Servizio Personale. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli addetti del Servizio Personale del Comune di San Cesario sul 

Panaro, Piazza Roma n. 2 – Tel. 059/936703. 

 

San Cesario sul Panaro, lì 17/11/2018 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

           dott.ssa Manuela Galletti 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 

 

 

http://www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it/
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I CONCORRENTI CHE PRESENTANO LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

DEVONO REDIGERLA IN CARTA LIBERA RISPETTANDO LO SCHEMA CHE 

SEGUE. 

Qualora la domanda venga consegnata direttamente all’Ufficio protocollo ricevente, 

deve esserne prodotta una copia aggiuntiva informale. 

 

 

Al Servizio Personale del  

Comune di San Cesario sul Panaro 

Piazza Roma n. 2 

41018 San Cesario sul Panaro 
 

Io sottoscritto/a..................................................................................................…………………………... 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………….. 

 

chiedo 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 posti a 

tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo professionale di: 

 

ISTRUTTORE CONTABILE  

Cat. C – posizione economica C1 
presso il Servizio finanziario 

 

dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 

 

- di essere nato/a…………….....................................................il............................................................. 
 

- di essere residente in Via……………………………….........................……...………………………. 

n................CAP......................Loc....…...........................................................…………….....Comune 

di........................................................................(Prov.............................) 

Tel............................./.............................. Cell……………………………………………….. 

- di avere il recapito (se diverso dalla residenza) 

Via......................................................................................................................……………………....n.... 

............CAP......................Loc.......................................................................…………….……………….. 

Comune di............................................................................(Prov......................) 

dove l’amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 

 

Indirizzo di posta elettronica……………………………………………. 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

..............................................................................................................................………………………… 

conseguito nell’anno scolastico/accademico .................../................. 

presso 

l’Istituto/Facoltà……............................................……………………………………………………. 
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riportando la votazione di ..................................... 
 

- di essere in possesso di cittadinanza italiana; 

oppure 

□ di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea  

 □ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza 

 □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

oppure 

 

□ di essere cittadino di un Paese terzo alle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 e 3 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001  

 □ di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (fatta 

eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria) 

 □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (indicare 

eventuali carichi pendenti o eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, indicandone la 

natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale o 

siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione o eventuale 

archiviazione del procedimento); 

 

- di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false rese ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 

ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

- di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale messo a 

selezione; 

 

- di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile (per 

gli obbligati ai sensi di legge); 

 

- di appartenere alla seguente categoria di volontari delle Forze Armate di cui al D.Lgs. 66/2010: 

□ art.1014 comma 1 (specificare)……………………………………………………………………. 

oppure  

□ art.678 comma 9 (specificare)……………………………………………………………………… 

Avendo prestato servizio nel seguente Corpo……………………………………………………….. 

dal…………….al………………….; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono 

diritto di preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria ( vedi tabella 

riportata di seguito) 

................................................................................................................................…………......………… 

...................................................................................................………………………………………….. 
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- di conoscere la lingua inglese; 

 

- di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse; 

 

- di essere portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992  

□ NO       □ SI e di avere pertanto bisogno del 

seguente ausilio…………………………………………………….. nonché di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove:……………………………… come da documentazione sanitaria allegata; 

 

- di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016; 

 

- di consentire la comunicazione dei propri dati ad altri enti pubblici e/o privati che ne facciano 

richiesta per finalità occupazionali 

□ SI       □ NO 

 

- di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando di selezione, le norme sull’accesso 

contenute nella vigente Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di 

assunzione nonché le eventuali modificazioni che l’Amministrazione ritenesse di apportare. 


 

Data .......................................    ............................................................... 

(firma) 

 

In base all’ art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La mancata apposizione della firma sulla domanda o l’assenza di copia di un documento 

d’identità del sottoscrittore, nei casi in cui è richiesto, non è sanabile e comporta l’automatica 

esclusione dalla selezione. 

 

Documenti allegati alla domanda: 

□ ricevuta del versamento di € 10,00 per tassa di concorso (obbligatoria); 

□ copia fotostatica di un documento valido di identità ……………………………….. (indicare il 

documento) nel caso la domanda sia inoltrata a mezzo servizio postale o fax o PEC o da altri soggetti 

rispetto all’interessato o non sia stata sottoscritta alla presenza dell’incaricato al ricevimento o non sia 

stata firmata digitalmente; 

□ altro (indicare eventuali altri documenti allegati) ……………………………………………………… 
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Note : I titoli che a norma di legge danno diritto a preferenza (di cui all’art. 5 comma 4 e comma 

5, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni) sono: 

a) a parità di merito i titoli di preferenza sono: 

- gli insigniti di medaglia al valor militare; 

- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- gli orfani di guerra; 

- gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i feriti in combattimento; 

- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

- 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; 

- 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; 

- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

- gli invalidi ed i mutilati civili; 

- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

b )  a parità di merito e di titoli di preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

- dalla più giovane età. 

 


