
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA 
(Provincia di Campobasso) 

(Codice fiscale:82004330708 - Partita IVA:00213100704 - tel.:0875/959224 - fax:0875/959235 - cap.:86036) 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO" CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA Cl 

DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi», approvato con 

Delibera di G.C. n. 212 del 29/08/2008, e successivamente integrato con Deliberazione di G.C. n 66 del 

21/04/2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 13.11.2017 avente ad oggetto: "Revisione della 

dotazione organica -Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2018/2020"; 

VISTO il DUP approvato unitamente al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021 con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del 30/12/2018 nel quale è contenuta la programmazione triennale 

del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021; 

VISTA la comunicazione preventiva di awio delle procedure assunzione di personale, ai sensi dell'art. 34 bis 

del D.Lgs. 165/2001, prot. n. 7629 del 09/07/2018 che ha ricevuto esito negativo; 

DATO ATTO che la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, è stata espletata con esito 

negativo, in quanto al protocollo dell'Ente non è pervenuta alcuna domanda entro il termine previsto; 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 54 del 15/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

RENDE NOTO 

- E' indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico a tempo pieno e 

indeterminato in Categoria giuridica C posizione economica Cl del CCNL vigente da assegnare al Settore 

Tecnico - Ufficio Urbanistica e SUE e Ufficio Manutenzioni, Ambiente e Protezione civile; 

- l'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al la.varo così 

come previsto dal D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 

6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

- Lo svolgimento della procedura concorsuale e la relativa assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli 

normativi vigenti e futuri in materia di assunzioni per il personale degli Enti locali. 

Art. 1 -Attività generali che caratterizzano il profilo professionale di istruttore tecnico - CAT C 

Il profilo di istruttore tecnico prevede un'attività lavorativa atta a svolgere attività caratterizzate da: 

-Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di 
aggiornamento; 



- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; 

- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 

delle soluzioni possibili; 

- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 

delle unità organizzative e di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. 

- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Art. Z - Trattamento economico 
Ai vincitori del presente concorso, dalla data di assunzione in servizio, previo superamento del periodo di 

prova, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, spetta la retribuzione tabellare annua lorda 

corrispondente alla categoria giuridica C, posizione economica Cl come da CCNL Comparto Funzioni Locali 

vigente alla data di assunzione. Spettano inoltre la tredicesima mensilità, l'assegno per il nucleo familiare (se 

dovuto) nonché ogni altra indennità e/o emolumento se prevista dalla Legge o dal contratto di lavoro. 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione - Titolo di studio 
Alla procedura in oggetto possono partecipare soggetti in possesso di Diploma di maturità conseguito presso 

Istituto tecnico per geometri o, per il Nuovo ordinamento Diploma di maturità nel Settore Tecnologico in 

Costruzioni, Ambiente e Territorio, ovvero titolo equipollente, nonché titolo superiore quale Laurea in 

Ingegneria o in Architettura secondo il Vecchio Ordinamento, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. 

509/99 delle seguenti classi: 3/S, 4/S, 28/S, 38/S, 25/S, 26/S, 27 /S, 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S 37 /S, 54/S, 

61/S, 23/S, 26/S, 30/S, 32/S, , 35/S nonché laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 della seguente classe 
LM-3, LM-4, LM-20, LM-23, LM-24, LM-35,, LM-21, LM-22, LM-25, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-34, LM-

48 LM-53, LM-18, LM-27, LM-29, LM-32, nonché, laurea di 1° livello delle seguenti classi: Classe 4 o L-17, 

Classe 8 o L-07, Classe 10 o L-09, Classe 9 o L-08, Classe 26 o L-31, Classe L-21 ed L-23. 

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare già all'atto 

dell'inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del 

provvedimento normativo che la sancisce. 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di 

studio previsto per l'accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella domanda di ammissione al 

concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione/equipollenza del titolo 

di studio richiesto dal bando e redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. 

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 
Possono essere ammessi a partecipare alla procedura di concorso tutti coloro che alla data di scadenza del 

presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, (sono equiparati ai cittadini 

italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed iscritti all' A.I.R.E.) ovvero, laddove non in 

possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea purchè titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere titolare dello status 

di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs 165 del 30/03/2001); 

Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti: 

• Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura 

professionale a concorso; 

• Essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica. 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo, alla data di scadenza del presente bando; 

c) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire; 



d) Godimento dei diritti civili e politici; 

e) Essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soli concorrenti di sesso maschile (nati 

entro il 31/12/1985 ai sensi della legge 23/08/2004 n. 226); 
f) Non essere stati licenziati, né destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, owero non essere stati dichiarati 

decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. d) del DPR 10/01/1957 n. 3; 
g) Non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione dai 

pubblici uffici; 

Art. 5 - Possesso dei requisiti e cause di esclusione 
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e al momento 

dell'assunzione. 

Costituiscono cause di esclusione della procedura selettiva di concorso: 

- La mancanza di uno dei requisiti generali di ammissione richiesti all'art. 4 del presente bando; 

- La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso; 

- La mancata presentazione del documento d'identità in corso di validità, necessaria ad integrare la 

sottoscrizione della domanda di ammissione prodotta senza autentica di firma ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Ogni altra dichiarazione del candidato, non resa ma prevista dal fac-simile di domanda, costituirà oggetto di 

integrazione di dichiarazione da parte del candidato da prodursi entro il giorno previsto per sostenere la 

prima prova scritta. 

I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di 

ammissione dichiarati nella domanda. 

L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto 

dei requisiti prescritti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di ammissione al Concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al presente 

bando (Allegato A), dovrà pervenire a questa Amministrazione entro il 30" giorno successivo a quello di 

pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi n. 19 del 08/03/2019" mediante una delle 

seguenti modalità: 

• Consegnata a mano, in busta chiusa riportante "Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per 

la copertura di n. 2 posti si istruttore tecnico presso il Settore Tecnico" direttamente all'Ufficio 

protocollo dell'Ente al seguente indirizzo "Comune di Montenero di Bisaccia - Piazza della Libertà n. 

4 - 86036 Montenero di Bisaccia" negli orari di apertura al pubblico; 

• A mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R. indirizzata al "Comune di Montenero di 

Bisaccia - Piazza della Libertà n. 4 - 86036 Montenero di Bisaccia" con indicazione sulla busta della 

seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di 

istruttore tecnico presso il Settore Tecnico". La data di spedizione della domanda è stabilita e 

comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese 

in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini pervengano al Comune oltre il 

decimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando. 

• A mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica anch'essa 

certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: comune.montenerodibisacclacb@legalmail.it avendo cura 

di specificare nell'oggetto del messaggio oltre al Nome e cognome del candidato, la seguente 

dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore 

tecnico presso il Settore tecnico". La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere inviat i in 

formato .pdf e sottoscritti digita lmente. L'amministrazione qualora l'istanza di partecipazione sia 

pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare lo stesso mezzo per ogni eventuale comunicazione, 



con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. Non verranno prese in 

considerazione domande inviate, a mezzo PEC da un indirizzo diverso dal proprio. 

Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno 

seguente non festivo. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per l'eventuale dispersione delle comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o fatti imputabili a terzi, 

caso fortuito o di forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione al Concorso in oggetto i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli delle sanzioni previste 

dagli art. 75 e 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci: 

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

b) il codice fiscale; 

e) la residenza; 

d) l'indicazione del concorso; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza 

del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare: 

- il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 

- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in 

luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i 

carichi pendenti; 

- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 

- l'idoneità fisica all'impiego; 

- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 19 marzo 1999, n. 68; 

- la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d}, del 

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto; 

g) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione 

del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico; 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap 

nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato (pena l'esclusione). Non è richiesta l'autenticazione della 

sottoscrizione. 

Alla domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà allegare: 

1) il curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto; 

2) fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; 

3) ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33 da versare sul c/c postale n. 10614865 

intestato al Comune di Montenero di Bisaccia - Servizio Tesoreria con causale di versamento "Tassa 

di concorso Istruttore Tecnico"; 



4) Ogni altro documento utile a comprovare il diritto alle precedenze o preferenze di legge di cui al DPR 

487 /1994, nonché ogni altro documento utile a valutare quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione al concorso. 

Sono considerati come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però sono 

inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda medesima. 

Articolo 7 -Valutazione delle prove d'esame 
Le prove d'esame saranno valutate come segue: 

Punteggio 
La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) Punti 30 per la prova scritta; 

b) Punti 30 per la prova pratica; 

c) Punti 30 per la prova orale; 

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione 

di almeno 21/30. Ciascun componente della commissione dispone di 10 punti per la valutazione di' ciascuna 

prova d'esame. Qualora la valutazione non ottenga voto unanime, da parte di tutti i componenti, ognuno di 

essi esprime il proprio voto da verbalizzare e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova il punteggio 

risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario. 

Articolo 8 - Eventuale preselezione 
L'Amministrazione si riserva, qualora pervengano più di 30 domande, di subordinare l'ammissione dei 

candidati all'espletamento di una prova preselettiva che consisterà in un questionario a risposta multipla 

sugli argomenti delle prove d'esame. Sono ammessi con riserva alla preselezione tutti coloro che hanno 

presentato domanda nei termini, salvo verifica dei requisiti all'esito della preselezione stessa da effettuarsi 

solo nei confronti di coloro che risulteranno ammessi alle prove scritte. 

La preselezione, che potrà essere espletata anche a mezzo di società specializzate esterne 

ali' Amministrazione, è finalizzata a limitare il numero dei candidati da ammettere alle prove di concorso, 

saranno ammessi infatti i primi 30 candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio o comunque non 

inferiore a 21/30, fatte salve eventuali parità di collocazione all'ultimo posto utile all'uopo. 

Nella prova preselettiva i punteggi verranno attributi come segue: 

- risposta esatta ... ......... ............... ... .. .............. . 1 punto 

- risposta non data ........................................... O punti 

- risposta errata ................................................ O punti 

Il punteggio ottenuto nella preselezione non sarà comunque ritenuto ut ile al fini della formazione della 

graduatoria. 

Durante la preselezione i candidati non potranno consultare alcun testo. 

Ai sensi dell'art. 25 - comma 9 della legge 11.8.2014 n. 114 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva 

i candidati di cui all'art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore 

all'80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione inserita nella domanda di ammissione. 

La comunicazione dell'eventuale preselezione e l'indicazione del giorno, ora e luogo e le modalità di 

espletamento della prova preselettìva saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Bandi 

di Concorsi" e i candidati dovranno presentarsi muniti di apposito documento di identità in corso di validità. 

La mancata presentazione del candidato nella sede, nel giorno e nelle ore di cui alla comunicazione verrà 

ritenuta come rinuncia a partecipare al concorso. 



Articolo 9 - Convocazione dei candidati ammessi 
L'elenco dei candidati ammessi, previo esperimento di eventuale preselezione e la comunicazione delle sedi 

e degli orari delle prove saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente al seguente indirizzo 

www.comune.montenerodiblsaccia.cb.it "Esiti bandi, concorsi e gare" con preavviso di almeno 15 giorni . 

Articolo 10 - Svolgimento delle prove e materie d'esame 
Ai candidati è richiesta la conoscenza di nozioni nelle seguenti materie: 

- Legislazione per l'ambiente ed il paesaggio (D. Lgs. 42/2004 - D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.) 

- Normativa edilizia/urbanistica e di governo del territorio (DPR 380/2001); 

- Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.); 

- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267 /2000 e ss.mm. e ii.) e procedimento amministrativo ex L. 
241/1990 e ss.mm. e ii. e diritto di accesso agli atti; 

- Norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012); 

- Codice di comportamento dipendenti pubblici. 

La prima prova scritta a contenuto teorico finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali del 

candidato può essere costituita dalla stesura di un tema, uno o più quesiti a risposta aperta o test bilanciati. 

La seconda prova scritta a contenuto pratico può essere costituita da studi di fattibilità relativi a programmi 

e progetti o interventi e scelte organizzative, redazione di progetti, individuazione di iter procedurali o 

percorsi operativi, soluzione di casi o simulazione di interventi ecc. 

La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel presente articolo. 

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera (inglese) al fine di 

conseguire l'idoneità. Tale accertamento potrà essere effettuato attraverso un colloquio e/o mediante 

lettura e traduzione si un testo scritto fornito dalla commissione. 

Verrà inoltre accertata (al fine di conseguire l'idoneità) la conoscenza di base dell'uso di apparecchiature, 

strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse - gestione posta elettronica ed internet. 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nelle precedenti prove, una 

votazione di almeno 21/30 per ognuna. 

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle tre prove. 

Articolo 11- Calendario delle prove d'esame 
Il calendario delle prove d'esame, l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi a sostenere le prove, l'orario e la 

sede delle prove d'esame saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Montenero di Bisaccia 

nell'apposita sezione "Bandi concorsi e gare" www.comune.montenerodibisaccia.cb.it. 

La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati di ammissione alle 

prove. 

L'assenza costituisce rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

Articolo 12- Formulazione della graduatoria 
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in ordine decrescente di votazione complessiva, 

calcolata sommando i voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, con osservanza, 

a parità di punti, delle preferenze e precedenze previste di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487 /94 così come modificato 

dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge 191/98. 

In caso di candidati a pari punteggio la preferenza è attribuita al candidato più giovane (L. 127/1997). 

Gli idonei, in posizione di pari merito, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio 

di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i documenti in carta semplice attestanti 

il possesso dei titoli di precedenza (già dichiarati nella domanda di ammissione). 

La graduatoria avrà validità di tre anni (salvo proroghe di legge) dalla data di pubblicazione. 

L'eventuale graduatoria che deriverà dalla presente procedura concorsuale, per assunzione a tempo 

indeterminato, in applicazione dei principi di economicità, celerità efficienza ed efficacia dell'azione 



amministrativa, potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale, anche nelle 

more dell'assunzione a tempo indeterminato del vincitore e comunque durante l'intero arco di vigenza della 

graduatoria, in caso ed al verificarsi di necessità assuntive di tipo temporaneo o eccezionale. 

Art. 13 - Proroga, riapertura e revoca del concorso 
L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini per la partecipazione al 

Concorso, nonché quando l'interesse pubblico lo richieda, revocare con motivato provvedimento il Concorso 

stesso. 

Il provvedimento di revoca, di competenza del Responsabile del Settore finanziario- Servizio personale, verrà 

comunicato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

Il provvedimento di proroga o riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità del bando originario; 

restano valide le domande presentate eccetto nel caso di revoca del bando. 

L'attivazione, lo svolgimento e la definizione della procedura concorsuale non comporta comunque per l'Ente 

l'obbligo di assunzione. 

Art. 14 - Informazioni varie 
Ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D. Lgs 66/2010, con il presente concorso si 

determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF. AA. che verrà cumulata ad altre 

frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

Art. 15 - Verifiche ed assunzione in servizio 
I vincitori saranno invitati a stipulare il contratto di lavoro individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL del 

Comparto Enti locali nel quale contratto verrà prevista la data di assunzione in servizio. 

Prima di formalizzare l'assunzione l'ufficio del personale, provvederà a verificare il possesso dei requisiti e 

del titolo richiesto per la copertura del posto e ad acquisire in originale o copia conforme, gli atti essenziali 

destinati a formare il fascicolo personale del dipendente. 

I vincitori, inoltre, saranno sottoposti ad un periodo di prova pari a mesi sei, secondo la vigente normativa, 

nel caso in cui il vincitore non assuma servizio senza giustificato motivo entro il giorno stabilito verrà 

considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

L'Amministrazione potrà sottoporre a visita medica svolta dalle competenti strutture sanitarie i candidati 

selezionati non dando luogo alla prevista assunzione in caso di non piena idoneità alle mansioni da svolgere. 

Articolo 16 - Obblighi di pubblicità e di trasparenza e trattamento dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura e 

saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di 

coloro che sono portatori di interessi ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90. 

li candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione del 

proprio nominativo sul sito internet istituzionale per le comunicazioni inerenti la presente selezione e al 

trattamento dei dati per le finalità inerenti la presente selezione. 

Inoltre con la dichiarazione il candidato accetta le norme e disposizioni contenute nel presente bando. 

Articolo 17 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del Settore Finanziario e del Servizio Personale nella persona del Dott. Pasqualino IURESCIA. 

Per informazioni gli interessati possono chiamare, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al 

seguente numero telefonico: 0875 959224. 



Montenero di Bisaccia, lì 08/03/2019 
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