Comune di Gaardìa Sunframondi
Provìncia di Benevento
c,A..P.82034

tel. 08241817 444 - Fax 0824/817400

Prot.2715

Addi,02/0412019

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPDRTURA. DEL POSTO
posrzroNn
v.c.cANTE
rsrRUTToF.E AMMINrsrRATwo, cATEcoRra <g,r
ECONOMICA
O INDETf,RMINA.TO, PART-TNÍE 20 OPJ SETTIMANAI.I, DA
A.SSEGNARE AL SERIIZIO AMMIMSTRATTVO.

ú

-

IL RESPONSABIIJ
DEL SERVIZIO AMMIMSTRATTVO
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n' 08 del 22101/2018, esecutiva, relativa alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale 201812020, e della propria determinazione n'96lRG
del01103/2019:'

YISTO il vigente Regolamento Comunale per I'organizzazione degli Uffìci e dei Servizi, nonché I'allegato
"A" inerente la "Discipiina dei principi e dei criteri per I'accesso ai posti della dotazione organica del
Comune, approvato con atto di Giunta Comunale n. 487 del l4/12llgg7 e ss.mm.ii.;
\IISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del compafo "Regioni ed Autonomie Locali" ed
il relativo sistemà di classific zione professionale del personale;
VISTO il D. P. R. 09/0511994, no 487, come modificato dal D.P.R. 30110/1996, n . 693, e dal D.P.R
18/06/1997,

n'

246, per Ià parúe non incompatibile con le norme del Regolamento;

VISTO il D.Lgs. 30103/2001no 165 ss. mm. ii.;

DARI' ATTO che già sono state

l.

mobilità obbligatorietà,

ai

sensi

espletate,

con esito negativo, le

di art. 33.34 bis dal D.Lgs. n'

procedure di:

165/2001

2. mobilita volontaria ai sensi dell'art 30, commi 1.2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

e

ss.mm.ii.;

RENDENOTO

Art

1

Indizione del Concorco pubblico

E' indetto un concorso pubblico, per scili esami, per la copeÉura di n' I posto di "Istruttore Amministrativo"
di Càtegoria giuridica "C", Economica "C/1" da as$egnare al Servizio Amministrativo, con rapporto di

lavoro a tempo parziale - 20 ore settimanali - ed indeterminato.
Il presente bando di concorso viene emanato nel rispetto delle disposizioni di cui D,Lgs, n' 198i2006 e
all'art. 57 del D.Lgs. no 16512001, relativi al)e pari opportunità fra uomini e donne per I'accesso al lavoro.

Art.2
Trattamento economico

Al

posto è athibuitc il ùaúamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio, previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale di qualifica non dirigenziale del comparto
Regioni/Autonomie Locali, per la categoria giuridica C economica Cl.
Tale trattamento economico è assoggettato alle ritemrte previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge.

Art. 3
Requisiti per I'ammissione al concoruo pubblico
Per poter essere ammessi al concorso è richiesto il possesso obbligatorio dei seguenti requisiti:

a)
-

dell'unione Europea o a Paesi terzi in
cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno degli Stati-Membri
t ei bis del n.lgs. n' 165i2001 come modificato dall'art. 7
ig,

il;.;;;;ooiriti

oi.,ii r;"rt.

n'97 d;l o6/o8i2ol3.
J"elisutl ti,terot.i aelluoione

àella L.
r

requisiti:
Europea o di Paesi terzi devono possedere i seguenti
godeie dei diritti civili e politici negli stati di appanenenza;
cíuadin anza ftalíana, di tutti gli altri requisiti
essere in possesso, fatta i.""ion""a.ffu ti*lariià rlella

"itili"i
1.
2.

"or-i

previsti per i cittadini della Repubblic4

in sede
avere adeguata *no."ro* iltto lingua italiana da accertare
d'esame;
inferiore ad anni diciotto (18) alla data di scadenza del bando;
non
b) eta
c) sodimento dei diritti Politici;

3.

d) lssere iscritti nelle liste elettorali owero

e)

di svolgimento delle

prove

i motivi della non iscrizione o della cancellazione clalle liste

medesime;
penali in corso che impediscano, ai sensi delle
non aver ripoúato condanne penali, né avere procedimenti
Pubblica

vigenti disposizioni in matlia,

ia

costituzione e/o

il

mantenimento del rapporto con

la

Amministrazione;

0oo,,;r**Jtidestituiti,decadutiolicenziati,claunimpiego.pressounaPubblicaAmmjnistf-dzione;
23/08/2001' n" 226'
g'i ilt""f in posizione regolare nei riguardi degli lllligli. rylft*i (ai sensí della L'
'' soloper i candùlati di sisso maschile nati entro il 31/12/1985);

h)
'

essere in possesso del seguente

-liploma
_oipio*"

titolo di studio:

di Scuola Sesondarìa di tr grado (maturna).; ^
quinquennale;
ai .n*rità o Diploma di Iùuzione secondaria superiore di scuola

.

_.

devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano'
I t;;ii;ilil*nr"guitiutttttoo
quella noraatívamente
ai sensi della normatlva vtgente. (L'equipollenza dii îitoli di sludio è sollanto
è tenuto ad indicare iI
;r;i;r; ;;, è swcettibili di irtn pràt*ioru analogica. A tal fine it candidato
o I'equipollenza rispetto a

ino*iai*}iro

"or^atiyo
quello richiesîo);

che atîrib;isce aI tiîolo

in

possesso I'equiparazione

di
lavofativa da ricoprire. L'Amministrazione sottoporrà a visita medica
i; i,ia"""it" f.ta alla posizione
controllo il vincitore, iu base alla normativa vigente;
k) la conoscenza della lingua inglese/francese;
piÌr difftrse.
ii i; ;;;"*;"r. clell,uso-delle ipparecchiarur€ ed applicazioni.informatiche
termine previsto dal presente
del
dj
scadenza
clata
posseduti alla
Tutti i requisiti prescritti do**Jo
"rr"."
per
l'ammissione al concorso,
requisiti
solo dei
bando. L,accertamento della.*"-ru Àche di uno
dalla graduatoria

o la cancellazione
detemina" in qualunque tempo, l,esclusione dalle prove concorsuali
ort tiva ai'insraurazione o prosecuzione del rapporto lavorativo'
tuul"
"urru
Art. 4

al concorso
Modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione
il fac-simile
preferibihnente
semplice, redatra utilizando
r,u aomunau JipJ"cipurion" uiànt.*o, i"
Comune di
"unu
al
indtrizzata
dal candidato'
;i";;;;;l*'idLio'che ne .irf"ttl if fo*ut, clatata- e sottoscritta
Cdli
cap 82034 .Sanframondi
Guardia Sanframondi - servizio'Amministratívo - via Municipio,l dalla data di pubblicazione del
giorni
trenta
di
perentofio
I t"*in"
(BN), dovrà essere presenrara,
"ntro
entro le ore 13:00 del 02/05/2019, con le
banrlo, per estfatto sulla Gazzstfa ufficiale e irecisamente
seguenti modalità:

da indirizzo di posta elettronica del
TRASMESSA mediante posta elettronica certificata, proveniente
(F-pc,). p*tocoiloguardiasanframondi@pec.cstsanoio.it con
mittente alch,essa
pubblico' per esami' per la
"r.tlf,outo
l'indicazione dell'oggetto: "Domanda di partecipazione- al concorso
cl con
;;p*;; d, i; t p;r* di Isftuttore A*iinist aiiro - categoriú Giuridica- c,.economica fapportodilavoroatempopatziateeindeterminato''.Ilmodulodidomanda,debitamentecompilato'
firma autogvafa e' suc€essivamenteo scansionato in
fíÀu'Jigittt", opp*"
deve essere sottos".itto
"oo
"oo
mo?ifiche, ed inviato, pen4-Lblgbdqrg,
formato pDF o utt o ro.,,'"to'l*i"g" ""1- r**t ibile di
in corso di validità, tramite il proprio indirirzo
unitamente a copia di * p."p.i" a""í.ento cli identita
P.E.C. della stesura di partecipazione a1 bando di concorso'
pervenute oltre il termine o che' pur trasmess€
Non si terrà conto delle domande che risultcranno
tli posta eiettro-nica non certificata o da indirizzo P'E'C' di
entra il termine,risultino i"oiut" i"
""*"11"
quelle indicate'
àiveno mittente o con modalità diverse rispetto a
son awiso di ricevimento^indinzzata al
ràccomandata,
postale.
! SPEDITA tramite servizlo
"on.lett"*
via Municipio,l - Cap 82034 - Guardia
comune di Guardia sanúarffi]s"*iao a",*lni.trativo -

n

Sanframondi (BN), indicando sul plico contenente la domanda "Damanda di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n' I posto di Istruttore Amministrdtivo - Categoria Giuridica C,
economica CI - con rapporto di lavoro a lempo parziale e indeterminato"
La domanda medesimq pena I'esclusione. deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del candidato ín corso di validita. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini per la
riceziole, fa fede la data riportata nel timbro dell'Uffrcio uostale accettante,

!

CONSEGNAT,\ in busta chiusa, riportante la dicitura "Domarida di panecipazione aI concorso
pubblico, per esami, per Ia copertura di n" 1 posto di Istrulîore AmministTativo - Categoria Gittidica
"C", Economica "C1" - con rapporîo di lavoro a tempo parziale e indeterminato" direttamente
all'Ufficio protocollo del Comune di Guardia Sanframondi. La domanda medesima, pena I'esclusione,
deve essere prcsentala unitamente a copia fotostatica di un documento di identiîa del candidato in corso
di validit4 qualora la domanda non sia softoscritta alla presenza del dipendente comunale incaricato a
riceverla (art. 38, D. P. R. 445/2000). In tal caso, ai fini del rispetto dei termini per la ricezione, fa fede la
data riportata nella targhetta adesiva apposta sulla domanda a cura dell'Ufiicio Protocollo del Comune.

Le domandg qualunque sialo le modalita di presentazione, dovranno pervenire perentoriamente, entro e non
olfe il termine di scadenza suindicato.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda scada in giorno festivo o di chiusura degli
Uffici, deve intendersi automaticamente prorogato al primo giomo lavorativo seguente.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le
domande che per qualsiasi causa, ndn esclusa Ia forza maggiore, il fatto di terzi o i ritardi del servizio
postale, non siano pervenute al Comune enno il suddetto termine, comporta I'esclusione delle stesse dalla
procedura concorsuale.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato dalla ilomanda.
A.rt. 5
Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno dichiarare e autocertificare sotto la propria
personafe responsabilità, ai sensi dell'af. 4ó del DPR 445 del 28/7212000, quanto indicato nel fac-simile
della domanda di ammissione al concorso, allegata al presente bando, riportandc tutte lé indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidatì sono tenuti a fornire, specificando:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
2. residenza ed esatto indirizzo postale, indirizzo di posta elethonica o di

posta elettronica certihcata

(P.E.C.), nonché recapito telefonico;

J.

di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell'Unione Europea (_-);
di essere cittadincr/a del Paese Terzo
,familiare di cittadino di uno Stato membro
per
e fino al
motivi
dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno
(mt.
38, comma 1, del D.Lgs. n' 165/2001, come
oppure titofare del diritto di soggiomo permanente
modiJìcato dall'art. 7, della legge n" 97/2013);
titolar€ del peÍnesso di soggiorno CE
ó. di essere cittadino/a del Paese Terzo
per soggiomanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato owero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, comma 3 bis del D,Lgs. n" 165/2001, come modìfcato dall'art. 7 della legge n"
97/2013);
7. di possedere i requisiti previsti dal DPCM n" 174 del 07i0?1994 (per i solì candìdati appartenenti
all'Unione Europea o Paese Terzo) :
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienzq
b) essere in possesso, fatto eccezione della cittadinanza itqliana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblicq
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
8. di aver compiuto il diciottesimo (18) amo di eta;
9. di godere dei diritti civili e politici;
10. di essere iscritto/a nelle liste elettorali owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
4.
5.

liste medesime;

11. di non aver riportato condanne penali, né avere proc€dimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione e/o il mantenimento del rapporùo con la Pubblica
Amministrazione;

indicando la durata del rapporto
12. di aver prestato i seguenti servizi pltsso le Pubbliche Amministrazioni
rfi lavorà. La dichiat'azione va resa anche se
da un impiego pr€sso una
t3. di non essere stato/a destituito/q decadutoia, díspensato/a o licenziato/a,
Pubblica Amministrazione;
(solo per i candidati di sesso maschile
r+. oi trovarsi in posizione regolare nei riguardi dell'obbligodi leva
nati enîro it 31/12/1985, ai sensi della L. 23/08/2004' n'226);
al concorso con indicazione dell'Istituto
15. il titolo di studio posseduto e richiesto per la partecipazione
Scolastico che 1o ha rilasciato e dell'alno in cui è stato conseguito;
alla posizione lavoratiYa da ficoprire;
t 6 . di essere in possesso dell'idoneità fisica rispetto

negativa:

,

. :i

17. di conoscere la lingua inglese o Íìancese;
lg. di conoscere I'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piir difrtse;
dell'art' 5
i9. gli eventuali titoli che danno luogo a preferenza, a parita di punteg€io, cosÌ come individuali
data di
alla
posseduti
essere
4B7l94 (i requisiti íhe danno diritto alla prefererua dowanno
àel D.p.R.
scadenza del terntine stabilito per Ia presenîcaíone della domanda);
pieviste dal presente Bando e dal Regolamento Comunale per

n

20.
-

accettare tutte le condizioni
l,Olgarizzazione degli Ullici e dei Ser"rizi diJciplinante, tra I'altro,

di

assunzione;

zt. I'inaiLizo presso il quale

i

concorsi e le procedure di

inviare comunicazioni in caso di necessità, se diverso da quello di residenza;

22. il consensoal trattamento dei dati personali ai sensi del D'Lgs 196103;
necessari e la
I portatori di hanclicap possono indicare nella domanda di ammissione l'uso degli ausilidell'af
20 della
prove d'esame, ai sensi
ne'cessita di tempi aggiuntivi eventuali, occorrenti pef sost€nere le
sanitaria'
struttura
cla
una
componente
Legge 104/92 ì. *l-i., allegando la rilativa certifrcazione rilasciata
presente bando'
"
essere posseduti crai candidati alla data di scadenza del temine del
I requisiti dovranno
sulla veridicita
L'Aàministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione,
dei requisiti per
delle diclriarazioni di cui sopra. L'accefamenfo della mancann anche di uno solo
procedura concofsuale'
l,ammissione al concorso, determina, in qualunque tempo, l',esclusione dalla
essere autenticata'
non
ileve
domanda
La firma autografa in calce alla
I'esclusione'
La mancata apposizione della lirma autografa determinerà

AJ,LEGATI:
nel bando
A corredo della domanda, i Concorrenti devono produrre, in conformità alle prescrizioni contenute
I'altro'
tra
dei servizi disciplinante,
e nel vigente Regolamento comunale per forganizzazione degli uffici e
i concorsi e Le altre procedure di assunzione:
! ricewta del versamento della tassa di concorso di € 3,78, non rimborsabile, effeftuato presso la

TesoreriaComunale_BPM-AgenziadiGuardiaSanframondi(Cod.IBAN:

I

!
!

sul c/c postale no
IT15H0509475360000000089470) oppure, con bollettino di versanento,
del versamento;
11642824 intestato al servizio di Tesoreri a comunale, specificando la causale
retro, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità'
scansione, fiont€

-

qualoraladomarrclasiainoltratatramitePEC,owerocopiafotostatica,'fronte._fetfo,del
sia spedita
documento di identita del sottoscrittore, in corso di validita, qualora la domancla
pr€sentata
oppure
tramite servizio postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
direttamente all' Ufficio protocollo dell'Ente;

redatta in lingua
fotocopia non autenticata della certificazione di equipollenza del titolo di studio

in possesso di
italiana e rilasciata dalla competente autorità (e,lc,ltlsrv amente pet coloto che siano
un titolo di studio conseguito all'estero);
di tutti i
elenco dettagliato ed in-carta libera, debitamente datato e sottoscritto dal Concoffente'
documenti eventualmente alla stessa allegati'

Art. 6
Esame delle domande

-

ammissioneJesclusione

Servizio Amministrativo
scaduto il termine per la presentazione delle domande, il .Responsabite del
orowederà all'istruttória delle stesse ai soli fini dell'ammissibilità'
e/o nella documentazione
iLi ;;;l*-;;ii;iro"u".lu risultino omissioni od imperfezioni nella domandaper
l, organizzazione degli
Comunale
rl.u qu"rle lassativamente elencate nel vigente.Regolamento
perentorio indicato'
termine
il
entro
]'istanza
"o-pl."*a"i Sàrvizi, il Candidato sarà invitato a ferfezionare
ùrrili
è stabilita
Amministrativo,
"
dell'istruttoria, con prowedirnento del Responsabile del Servizio
Al termine
-_

l'ammissione alla selezione o I'eventuale esclusione'
al candidato all'indirizzo P'E'C' o' in
L'esclusione dalla selezione sarà comunicata immediatarnente
irìzzo indicato nella domanda, con I'indicazione dei motivi che I'hamo determinata'

,"""-rr,

"ff;i.a

L'elenco dei Candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Guardia Sanframondi
http://www.comuneguardiasanframondi.gov.it nella home page e nella sezione "Amministraeione
trasparente" - "Bandi di concorso".
NON SONO SANABILI E COMPORTAIIO L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
r-î la mancanza della sottoscrizione della domanda da parte del Candidato;
E la mancanza della scansione/fotocopia di un docurriento di identità in corso di validita del sottoscrittore;
! la mancanza di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso o dichiarazioni false o comunque
non veritiere nella domanda di pafecipazione;
! la domanda giLmta fuori dal termine stabilito.

AîL

7

Prove di esame
prove,
di cui 2 scritte e 1 orale, volte ad accertare la preparazione e
La selezione pubblica si articolerà in tre
la professionalità del candidato, ai sensi di quanto stabilito dal vigente Regolamento dei concorsi e delle altre
procedurr di assunzione.
PRIMA PROVA SCRITTA (a contenuto teorico): consiste in un tema veflente nelle seguenti materie:
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n" 26712000 e ss. mm. ii.);

!
F Nozioni di Diritto Amminishativo;
F Nozioni in materia di documentazione amministrativa @.P.R- 445/2000 e ss.mm.ii.);
) Procedimento amministrativo;
F Diritto di accesso agli atti, accesso civico generalizato;
F Normativa in materia di tutela della privacy;
F trgg sull'ordinamento dello Stato Civile, Anagrafe e Servizio Elettorale;
) Normativa in materia di acquisizione di beni e servizi;
F Nozioni sulla trasparenz4 sulla prevenzione e repressione della comtzjone e della illegalita nella

)
F

pubblica Amministrazione;
Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione;
Responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti.

SECONDA PROVA SCRITTA (a contenuto pratico applicativo) mirante a verificare I'attitudine all'analisi
e alla risoluzione di prÒbterni inerenti la funzione da svolgere sulle stesse materie della 1^ prova scritt4
mediante la predisposizione di un atto amministrativo e/o di un elaborato tecnico.

PROVA ORALE: consistente in un colloquio sulle rnaterie inerenti le prove scritte e finúizzata alla
verifica della conoscenza della lingua inglese o francese, nonché sulla conoscenza dell'uso delle
apparecchiature ed applicazioni informative più difhse (word, excel, posta elettronica, internet).
Le prove d'esame si esplicheranno nel rispetto dell'art 20, della legge
principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati,

n" l}4l92, nonché

a salvaguardia dei

Durante le prove scritte, |a Commissione esaminatrice valuterà, in relazione agli argomenti oggetto di prova'
la sussistenia delle condizioni per l'utilizm di testi di legge non commentati e senza axnotazioni.
In ogni caso i conconenti non potranno:
Accedere nelle sedi dedicate alle prove con appunti, manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazioni
di qualunque specie;

-

Acóedere nelà sedi dedicate alle prove con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la
ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini;
Comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, owero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della Vigilanza o con i Membri della Commissione Esaminatrice'
Il Concorrente che contrawieÍe alle suddette disposizioni è escluso dal concorso'
La durata delle singole pmve e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione
esamínatrice tenendó in debita considerazioni della normativa regolamentare vigente in materia.

-

A.rt. 8

Diario delle prove
le prove saranno rese note mediaúte pubblicazione sul sito
si
svolgeranno
I'ora
in
cui
La sede, la data e
istitueionale del Comune di Guardia Sanfiamondi http://wwrv.comuneguardiasanframondi.gov'it, nella home

page e nella Sezione

.,Amministrazion€ trasparente"

-

"Bandi di concorso", osservando

i

seguenti termini

minimi di preawiso:
- 20giomi prima dell'espletamento delle prove scritte;
- 20 giorni prima dell'espletamento della prova orale'
Tale pubbùcazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
p.. ,ér,*o. le prove i Candidati dovramo presentarsi nel luogo indicato, giomo ed ora fissati muniti di
valido documento di riconoscimento.
L'assenza del Candidato nel luogo, giomo ed ora fissati per le prove d'esame viene considefata come
rinuncia al concorso.

Art.

9

Commissione concorso

La Commissione esaminafice del concorso sarà nominata e composta così come previsto dall'Ordinamento
Comunale vigeute sull' Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

ArL

10

Valutazione delle prove d'esame
La Commissione esaminatrice stabilìsce, preventivamente, criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi da attribuire alle
singole prove. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina il numero
quesiti sono
ed i cont"nuti dei quesiti da ponre ai singoli Candidati sulle materie previste per tale prova. Tali
sottooosti a ciascun Candidato con estrazione a sorte.

Conùguono I'ammissione alla prova orale i candiclati che abbiano riportato una valutazione non inferiore a
abbiano
21130 in entrambe le prove sc.lfte. La prova orale si intende superata da parte dei Candidati che
riportato una valutazione minima di 2l130.
A.rt. 11
Formazione graduatorie e modalità di utilizzo
Alla conclusione delle prove d'esame previste dal bando, la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria
di merito secondo I'ordine decrescente del punteggio finale, determinato sommando alla media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, con I'osselvanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art'S del D.P.R 487/94 e ss.mm.ii"
La graduatoria venà approvata dal Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicata all' Albo Pretorio
on line dell'Ente per' 15 giomi'
Dalla data di pubblicazione di detto awiso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane elficace per 3 anni dalla data di pubblicazione. La graduatoria, nel periodo
di Jfficacia, potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o determinato
(parziali o pieno).
i" p".t""iprrione al concorso e l'eventuale utile collocazione in graduatoria non conferiscono
autoiraticamente il diritto all'assunzione presso il Comune di Guardia Sanframondi.
Art- 12
Procedure e modalità per t'assunzione in servizio del vincitore
Il Concorrente che sia in posizione utile per i'assunzione ed in regola con la documentazione prescritta sarà
previa
assunto in ptova, con rapporto di lavoro a t€mpo puziale ( 20 ore settimanali) ed indeterminato,
presenti
di
legge
limitazioni
prescrizioni
o
delle
nel
rispetto
sottosc.rizione del contratto individuale di lavoro,
e future in materia di assunzioni.
della
Il Concorrente dichiarato vincitore, enho il termine di 20 (venti) giomi dalla data di ricevimentopropria
la
comunicazione, dowà trasmettere all'Ente apposita dichiarazione nella quale si indica sctto
responsabilità:

- 'di noo avere altri rappolti di irnpiego pubblico o privato. In caso contrario dovrà presentare la
dichiarazione di opzione per il nuovo posto;

per
- di non essere stato deltituito o diipensato dall'impiego presso la Pubblica .{mministrazione
per aver prodotto

-

persistente insuffrciente rendimento è di non essere stato dichiarato decaduto
àocumenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di non

essere stato licenziato da parte della Pubblica Amministrazione

disciplinari;

a seguito di

procedimenti

-

di non fovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita richiamate dall'art.53 del D.Lgs.
165/200r.

Scaduto inutilmente
del contratto.

il termine anzidetto, l'Amrninishaz ione comunicherà di non dar luogo alla

n.

stípula

La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati, sarà effettuata prima di
procedere all'assunzione. Il riscontro di evéntuali dichiarazioni mendaci o la mancanza dell'effettivo
possesso dei rcquisiti produnà I'esclusione dal concorso, nonché eventuali conseguenze

di

carattere

penale.

L'Amministrazione, inoltre, sottoponà a visita medica i1 vincilore, riservandosi di procedere di idoneita
fisic4 all'impiego per il quale concone'
Espleiate le proceàure di cui ai paragafi precedenti, il vincitore del concorso dovrà sottoscrivere il
in
utto individuale di lavoro ed-asslmere servizio alla data ivi indicata. La mancata presenÎazione
diritto
"ont
senza
lavoro
servizio enfro il termine stabilitq compoúerà I'immediata risoluzione del rapporto di
ad alcune indennità.
L'assunzione è soggefla ad

r.rn

periodo di prova di ó (sei) mesi.

Art.l3
Trattamento dati Personali
D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, i dati personali fomiti dai candidati, saranno
l,
clel
Ai sensi dell'aft.l0, comma
oggetto di trattamento da parte di questo Ente, per finalita istituzionali'
Iióandidato, con la preientazione dell'istania di partecipazione al concorso, di cui al presente Bando'
autorizza espressamente il trattamento dei propri dati.
Ai sensi e ier gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. n.19612003, tutte le informazioni pervenule in risposta al
presente bando safanno oggetto di trattamento manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente
procedura seleftiva, quantoàd essa inerente e conseguente, comunque! per adempíere a specifici. obblighi di
e di disciplina del rapporto di lavoro (ove instaurato) L'eventuale rifiuto di
iegge in materia
"ón"oouule
I dati conferiti non saranno comunicati ad
foinire i dati richiesti può comportare liesclusione ààl
"on"ooo.
previo consenso del concorrente.
contrafio,
altri soggetti se non ai ."nri di L"gg" owero, in caso
All'intereìsato sono liconosciuti i diritti di cui all'art 7, del D.Lgs' n.19612003 '
Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Guardia Sanftamondi, nella persona del
Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott'ssa Francesca Plenzick'

A'rt.
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DisPosizioni finali
per guanto non espressamente previsto, si rinvia àl D.P.R. 487/94, allaL.241190, al D.P R. 445/00' al D.Lgs.
e Ie
l65ià001, al Regoìamento Comunale per I' Organízzazione degli Uffici e Sen'izi disciplinante i corcorsi

assunzione ed af vigente C.C.N.L. Compado Regioni-Enti Locali'
Il preseirte Bando non vincola in alcun modo I'Amministrazione Comunale di Guardia Sanframondi che si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, rnodificare o reYocare il presente atto in qualsiasi momento, di
non procedere ad ilcuna assunzione senza che i richiedenti possano vantafe alcun diritto o pretesa.
La procedura di assunzione è, inoltre, subordinata all'effettiva possibilità dl Ttq."lon: da parte
Locali, al
dell'Amministraz ione in rapportó alle disposizioni di legge, riguardanti il personale degli Enti

altre proceduó di

momento dell'assunzione.
La presentazione della domanda cli partecipazione al concorso implica I'accettazione incondizionata delle
disposizioni sopra richiamate.
Il liesponsabilC del presente procedimento è la Dott ssa Francesca Plenzick'
sul Sito
Copia del presente bando, viene pubblicato all'Albo on line del Comune di Guaúia Sanfi:amondi,
sezione
Istiituzionaie del Comune (vurw.comuneguardiasanframondi.gov.it) nella home page e nella
"Amminhtrazione Trasparenîe"- "Bandi diÓoncorso " e pubblicato per estratto sulla Gaz zetta Ufficiale- 4^

Serie Speciale- Parte 1^ Concorsi ed esami n'
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del

0210412019'

interessati potlanno rivolgersi alfufrlcig Segreteria. (tel' 0824
Per ogni ciiiarimenio ed informazione
817441) o all'indirizzo di Posta Elethoniia Certificata: servammguardiasanframondi@pec.cstsannio'it'

gli

Servizio Amministrativo

Plenzick

DOMANDA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PT,IBBLICA PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DI
*C/1" CON CONTRATTO A TEMPO
CATEGORIA GruRIDICA ED ECONOMICA INIZIALE
INDETERMTNATO - PART TIME _ 20 ORE SETTIMANAI,I, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO.

Al Responsabile dell'Ufficio

Personale
del Comune di Guardia Sanframondi
Via Municipio, n. I
82034 Guardia Sadramondi (BN)

Il/La

sotto

natola a

scritto/a

Prov.

residente a

i1

in Via

C.A.P.

t€l.

n.

n.

Codice Fiscale

Stato civile

PEC

e-mail

CHI EDE
Di partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto vacante di "Istruttore
Amminisfativo", di Categoria Giuridica ed Economica iniziale "C/1", con contratto a tempo
Indeterminalo - part time - 20 ore settimanali, da assegnare al Servizio Amminisrativo'
47 del D.P.R. 445n000, consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o
comì.mque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità

A tal fine, ai sensi degli artt. 46

e

DICHIARA

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

ltaliano o di appartenere ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o
di trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38, commi 1 e 3 bis, del D'Lgs. L65/2001;
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
Di non essere stato destihrito, oppure dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufticiente rendimento;
Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso
mediante la prodrizione di documenú falsi o viziati di invalidità insanabile;
Di non essere stato licenziaîo da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare;
Di esiere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo da ricoprire;
Di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;
Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
owero di
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
non essere iscritto per i seguenti motivi
Di essere in possesso del seguente titolo di studio
, nell'anno scolastico-;
conseguito presso
tto di preferenza in caso di pari
Di esúre i1 poss"
merito in graduatoria con altri Candidati;
Di scegliere quale lingua straniera, tra Inglese e Francese, quella
lingua scelta per sostenere il ctilloquio orale;

Di

essere Cittadino

preso visione del relativo bando per la copertura del posto varante dt "IstruÎtore
Amministrativo", di Categoria Giurìdica ed Economica iniziale "C/1"' con contratto a tempo
di
inde erminato e part time 20 ore settimanali, da assegnare al Servizio Amminishativo, nonché
accettare le clauiole inserite nello stesso in modo pieno ed incondizionato;
Di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indìrizzo:

Di aver

ffi

tìmpegno dl r"ndere notaGmpeitivarnente qualsiasi variazioni deli'indirizzo sopra indicato
per la
e riconoicere che il Comune di Guardia Sarifiamondi non assume alcuna responsabilita
dispersione o la mancata ricezione nei termini delf istanza di partecipazione alla suddetta
procedura, nonché di ogni altra utile comunicazione, ciò dorute a inesatte indicazioni del
iecapito da parte del conconente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque'
imputabili a fatto di krzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o taldiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda
IL/La sottoscrittoia dichiara" inoltre, sotto la sua personale responsabilita che quanto afferrnato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei documenti, se richìesti
dall'Amministrazione comunale.

La presentazione della presente domanda implica il consenso del trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.L. i96 del 2003, a cura de1 personale assegnato agli Uffrci preposti alla
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse.

ALLEGA:
a) Riceruta del vetsamento di € 3,78 quale tassa di concorso;
b) La fotocopia del documenlo di riconoscimenlo in corso di validità;

(Luogo e data)

{Firma}

