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5^ Comunità Montana MONTEPIANO REATINO 

Via A.Manzoni n. 10 – 02100 RIETI - Tel. 0746.25631 – Fax 0746.271187 
e-mail  info@5cm.rieti.it – PEC info@pec.5cm.rieti.it – www.5cm.rieti.it  

C.F.80007770573 – P.IVA 00988730578 
  

 

 

 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 

Ragioniere (categoria D - pos. Ec. D1 vigente CCNL comparto funzioni locali) con rapporto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato 

 

 

 

IL DIRETTORE DI PIANO 

 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunitaria n. 50 del 20/12/2018, di approvazione del 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e del relativo Piano delle assunzioni per 
l'anno 2019; 

 
DATO ATTO che sono in corso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli 

artt. 30 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 126 in data 08/05/2019 di approvazione del 
presente bando; 
 

VISTA il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente ed il 
Regolamento di accesso agli impieghi, modalità di svolgimento dei concorsi ed altre forme di 
assunzione; 
 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 - Oggetto del concorso 
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore direttivo 
ragioniere (categoria D - POS. EC. D1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
(vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali). 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 
1. Cittadinanza italiana cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ai 

sensi dell’art. 2 DPR 487/1994, del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, art. 1, c 1 e dell’38, comma 
1, Dlgs 165/2001; 

2. Età, con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle domande, non inferiore a 18 
anni e non superiore all’età costituente in limite per il collocamento a riposo; 

3. Pieno godimento dei diritti civili e politici; 
4. Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, non essere stati 

licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento o per la 
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false, comunque con mezzi fraudolenti, commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, non essere stato licenziato per 
motivi disciplinari presso una Pubblica Amministrazione; 

mailto:info@5cm.rieti.it
mailto:info@pec.5cm.rieti.it
http://www.5cm.rieti.it/


Ragioniere bando                                                            pag. 2 

5. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 
Pubblica Amministrazione. 
La Comunità Montana si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità 
all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del 
reato, dell'attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 
posizione di lavoro messa a concorso, nonché relativamente all’ascrivibilità o meno a fattispecie 
di reato contro la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
1, c. 49 e 50 della legge n. 192/2012; 

6. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226); 

7. Idoneità psicofisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità alle 
mansioni del profilo, in base alla normativa vigente; 

8. Patente di abilitazione per la guida di tipo “B” ai sensi del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 
285/1992 e s.m.i. 

Requisiti specifici 
9. Diploma di laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti, o, in alternativa altro diploma 

di laurea e diploma di scuola media superiore specifico (ragioniere) ed inoltre o 5 anni di 
iscrizione all’albo, oppure 5 anni di esperienza di lavoro corrispondente alle funzioni della 
qualifica immediatamente inferiore. 
Per il diploma di laurea si precisa che sono ammesse lauree del vecchio ordinamento (previgente 
al D.M. 509/99) o lauree specialistiche del nuovo ordinamento (ex D.M. 509/99) o lauree 
magistrali del nuovo ordinamento (ex D.M. 270/2004) in Economia e Commercio o equipollente.  
Nel caso di titoli equipollenti a quelli suindicati, sarà cura del candidato dimostrare 
l’equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 
I titoli di studio devono essere stati rilasciati da università riconosciute dal Ministero 
dell’istruzione MIUR. 
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il 
titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. A tal 
fine alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa 
vigente. 
Le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso. 

10. Non essere in alcuna delle condizioni previste dalla legge come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro presso la 5^ Comunità Montana; 

11. Buona conoscenza dell’informatica e dell’uso dei personal computer e delle applicazioni più 
diffuse, quali editor di testi, foglio elettronico, internet, posta elettronica; 

12. Conoscenza di base della lingua inglese. 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e devono essere mantenuti durante l’intero procedimento nonché al momento 
dell’assunzione in servizio. 
Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere verificato d’ufficio anche durante il procedimento e 
sarà accertato, in ogni caso, in occasione dell’assunzione. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 
l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale senza 
obbligo di preavviso, oltre alle misure più gravi previste nei casi di false dichiarazioni. 
 

Art. 3 - Domanda di ammissione 
La domanda di partecipazione deve essere redatta, con caratteri chiari e leggibili, utilizzando il 
modulo che viene allegato al presente bando per formarne parte integrante e sostanziale 

(allegato 1). I contenuti del predetto modulo sono vincolanti e non è ritenuta valida la sola 
dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti. 
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Le dichiarazioni debbono essere rilasciate sotto la propria personale responsabilità ex artt. 46 e 47 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.  
Il candidato diversamente abile che ha necessità di ausilio per l’espletamento delle prove deve 
rendere specifica dichiarazione nella domanda di partecipazione, precisando l'ausilio nonché 
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della 
legge n. 104/1992. In tal caso deve allegare alla domanda le relative specifiche certificazioni 
rilasciate da una competente struttura sanitaria pubblica che consenta di quantificare il tempo 
aggiuntivo ritenuto necessario. 
La domanda di partecipazione - a pena l’esclusione per nullità della medesima - deve essere 
sottoscritta dal candidato: 
a) con firma digitale o firma autografa su istanza “scannerizzata” nel caso di invio tramite posta 

elettronica certificata. La domanda ed i relativi allegati saranno ritenuti validi solo se inviate nei 
formati pdf o jpg, senza macroistruzioni o codici eseguibili; 

b) con firma autografa nel caso di invio tramite raccomandata a.r. o consegna a mano.  
La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare la verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum. Qualora, in esito a detti controlli, sia 
accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali 
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1. il curriculum professionale in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva 

(artt.46 e 47 del DPR 445/2000), debitamente sottoscritto in ogni sua pagina; 
2. fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 9 del presente bando che il candidato intenda 

produrre nel proprio interesse; 
4. eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 10 del presente bando; 
5. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 mediante versamento sul conto 

presso Banca: Intesa Sanpaolo – Codice IBAN: IT69M0306914601100000046063 indirizzato 
al Tesoriere della 5^ Comunità Montana con causale “partecipazione concorso Istruttore 

Direttivo Ragioniere”. 

La domanda di ammissione al concorso in oggetto implica l’accettazione senza riserva da parte del 
candidato, di tutte le condizioni del presente bando. 
 
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Comunità Montana 5^ Zona – 
Montepiano Reatino e presentata o inoltrata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
scadenza del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, attraverso una delle seguenti modalità: 
a) Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo info@pec.5cm.rieti.it  

Nell’oggetto deve essere indicato “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per un 

posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONIERE”. Il messaggio PEC dovrà essere inviato al 
predetto indirizzo entro le ore 13:00 del giorno 08/07/2019. Per il rispetto dei termini di invio 

farà fede la data e l’ora di invio certificata dal gestore. 
La domanda ed i relativi allegati saranno ritenuti validi solo se inviate nei formati pdf o jpg, 
senza macroistruzioni o codici eseguibili.  
Non saranno accettate istanze inviate tramite casella di posta elettronica non certificata. 

b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
La domanda, unitamente agli altri allegati, deve essere inserita in busta chiusa con l’indicazione 
esterna del mittente e della dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per un 

posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONIERE”. Il plico dovrà pervenire alla Comunità 
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Montana 5^ Zona (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti) entro le ore 13:00 del giorno 08/07/2019. 
Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede la data apposta dall’ufficio presso il 
quale è stata effettuata la spedizione purché il plico pervenga all’ufficio protocollo della 5^ 

Comunità Montana entro tre i giorni lavorativi successivi a quello di scadenza. 
c) Consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana 5^ Zona – Montepiano Reatino 

(Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti).  
La domanda, unitamente agli altri allegati, deve essere inserita in busta chiusa con l’indicazione 
esterna del mittente e della dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per un 

posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO RAGIONIERE”. 
Il plico deve pervenire all’indirizzo suindicato entro le ore 13:00 del giorno 08/07/2019. Per il 
rispetto del termine di presentazione farà fede la data del timbro dell’Ufficio Protocollo. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a 
cause non imputabili all’Ente nonché per dispersione di comunicazioni causata da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o, 
comunque, per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Non saranno ammesse le domande, senza possibilità di sanatoria: 
- pervenute oltre il termine sopra indicato;  
- che non siano firmate in calce dai candidati;  
- mancanti della fotocopia di un documento di riconoscimento;  
- pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente bando. 
 

Art. 5 - Ammissione candidati e verifica requisiti 
L’ammissione e l’esclusione dei candidati al concorso è disposta con atto del Responsabile Unico 
del Procedimento. 
Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva 
subordinandone l’accoglimento definitivo alla regolarizzazione con le modalità che saranno 
comunicate ed entro il termine che sarà assegnato. Eccettuata tale ipotesi, NON sarà possibile 
integrare la domanda né con dichiarazioni né con documenti. Il soccorso istruttorio potrà essere 
attivato solo con riguardo a dichiarazioni effettivamente rese per ovviare a elementi di imprecisione 
o contradditori delle stesse. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso previa verifica di motivi di esclusione 
automatica quali: 
a) mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso in base alle 

dichiarazioni rese; 
b) ricezione della domanda in data successiva ai termini perentori di scadenza sopra indicati; 
c) mancata indicazione o illeggibilità dei dati anagrafici e del recapito del concorrente; 
d) mancanza della ricevuta di versamento della tassa; 
e) mancata sottoscrizione della domanda (si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma 

cartacea che rechi la firma autografa in originale; si intende sottoscritta la domanda inoltrata 
tramite PEC con firma digitale o firma autografa su istanza “scannerizzata”); 

f) mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento, integrativa della 
sottoscrizione. 

g) utilizzo di file modificabili 
h) produzione di documentazione senza presentazione della domanda di partecipazione. 
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente ( http://www.5cm.rieti.it ) all’Albo online e alla pagina “Amministrazione trasparente” –
sezione  “Bandi di concorso” ( http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/ ).  
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ed è esclusiva cura dei candidati verificare 
l’ammissione alla eventuale preselezione e al concorso. 
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Art. 6 – Preselezione  
Nel caso pervengano più di quaranta domande di partecipazione, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di svolgere una prova preselettiva mediante soluzione di test a risposta multipla aventi ad 
oggetto le materie d’esame. 
I criteri di valutazione delle risposte saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione 
Esaminatrice. 
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 
merito. 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 40 classificati alla prova 
preselettiva includendo, comunque, i pari merito al 40° posto. 
La gestione della preselezione, incluso il supporto tecnico - specialistico alla Commissione di 
concorso, potrà essere affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita con 
l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 
Non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con 
invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 come 
integrato dall’art.25, c.9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014 n. 114 
nonché gli eventuali concorrenti interni. 
 

Art. 7 – Prove d’esame e criteri di valutazione 
La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine del candidato a svolgere le funzioni richieste alla 
figura dirigenziale nello specifico contesto organizzativo della 5^ Comunità Montana. 
I candidati verranno valutati da apposita commissione giudicatrice che sarà nominata con 
determinazione del Responsabile Unico del Procedimento.  
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie: 
1^ Prova scritta: Diritto costituzionale – diritto amministrativo – giustizia amministrativa – 
ordinamento degli Enti Locali – Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso agli atti amministrativi – Normativa in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza 
– Disciplina dei controlli interni. 
2^ Prova scritta: Scienze delle finanze – ragioneria generale ed applicata – contabilità pubblica con 
particolare riferimento all'attività finanziaria e gestionale degli Enti Locali – sistemi di gestione dei 
servizi pubblici – D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e normative riguardanti la contabilità degli Enti 
Locali – Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi 
documenti contabili. 
Durante le prove scritte non sarà consentito ai candidati la consultazione di alcun testo. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. 
Prova orale: Colloquio finalizzato ad approfondire le conoscenze del candidato sulle materie della 
prova precedente – sistema tributario degli Enti Locali – patrimonio e demanio pubblico – 
Ordinamento e funzioni dello Stato e degli Enti locali con particolare riferimento all’Ente Locale - 
stato giuridico dei dipendenti pubblici – Conti e responsabilità degli Amministratori, degli impiegati 
e tesorieri degli Enti Locali – Procedimento di affidamento dei contratti pubblici di servizio o di 
fornitura (inquadramento generale, principali forme e criteri di scelta del contraente). 
Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento delle conoscenze di informatica e della 
lingua inglese. La prova orale si intende superata con votazione di almeno 21/30. 
Le sedute relative alla prova orale sono pubbliche. 
 

Art. 8 – Valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione 
dei relativi elaborati solo per quei candidati che abbiano partecipato ad entrambe le predette prove. 
Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 10 punti ripartiti come segue: 

TITOLI DI STUDIO – max. 4 punti ripartiti nelle seguenti tre classi: 
a) Classe A – titolo di studio prescritto per la partecipazione: massimo punti 2,50.  
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Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione 
minima di sufficienza, non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la 
votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel titolo. Le votazioni 
espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l'uso corrente. 

b) Classe B – titoli di studio attinenti di livello pari o superiore a quello prescritto: massimo punti 
1,00.  
Il punteggio viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la 
partecipazione purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo 
prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso.  Nella determinazione delle modalità 
di assegnazione dei punteggi si terrà conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati 
conseguiti.  

c) Classe C – titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto. Massimo 
attribuibile punti 0,50.  
Il punteggio viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la 
partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto 
a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca 
formazione culturale.  Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà 
essere tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti.  

Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l’ammissione al 
concorso. 

TITOLI DI SERVIZIO – max. 4 punti 
Il punteggio complessivo riservato alla categoria viene suddiviso in varie classi in relazione alla 
natura ed alla durata del servizio prestato.  
Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Provincie, 
loro Consorzi, USL, Stato, Regioni e EE.PP. 
Non sono valutabili i servizi di durata inferiore a quindici giorni. Comunque nell'ambito della stessa 
classe tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore a quindici 
giorni. 
I titoli di servizio sono così suddivisi: 
a) prima classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni superiori a cui va il più alto 

coefficiente di valutazione - punti 0,050 per mese o frazione superiore a 15 giorni; 
b) seconda classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni analoghe cui va attribuito un più 

basso coefficiente di valutazione - punti 0,040 per mese o frazione superiore a 15 giorni; 
c) terza classe: servizio di ruolo con esplicazione di mansioni inferiori, valutabili con minor 

coefficiente - punti 0,020 per mese o frazione superiore a 15 giorni; 
Il servizio non di ruolo verrà valutato secondo le classi a), b) e c), ridotto del 50%; il servizio part-
time verrà valutato secondo le classi a), b), c) in proporzione alle ore prestate 

TITOLI VARI – max. 1 punti 
La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, valuterà il complesso delle attività svolte 
dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa, riportate nel curriculum, con punteggio da 0 a 1 
punto, a seguito dell’importanza rilevata.  
La Commissione terrà in particolare considerazione il complesso della formazione ed attività 
culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato che, per la loro 
connessione, possono evidenziare una maggiore attitudine alle funzioni inerenti al posto da ricoprire 
e, per gli interni, anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni 
superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.  
Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante o non 
opportunamente documentato ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.  
Pertanto sono valutate:  
a) le consulenze svolte a favore di enti pubblici. Massimo attribuibile punti 0,40; 
b) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a 

concorso. Massimo attribuibile punti 0,30; 
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c) ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione 
di punteggio negli altri titoli. Massimo attribuibile punti 0,30.  

Le pubblicazioni vengono valutate con ampia discrezionalità soprattutto per i posti di particolare 
rilevanza, tenendo in considerazione quelle che, per materia, risultano attinenti al posto a concorso. 
Il candidato dovrà indicare, per tutti i titoli dichiarati, gli elementi utili alla valutazione e 
all’individuazione di coloro che detengono i titoli autocertificati; in assenza di tali elementi i titoli 
autocertificati non verranno valutati 
 

Art. 9 – Titoli di preferenza 

Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti, da applicare in 
caso di parità di merito al termine delle prove di concorso ai fini della loro collocazione in 
graduatoria, dovranno autocertificarne il possesso nella domanda di ammissione. 
Non sono ammesse integrazioni dopo la data di presentazione della domanda. 
I candidati che avranno superato l’ultima prova d’esame dovranno far pervenire, entro il termine 
perentorio stabilito dall’Amministrazione, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei 
titoli di preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda.  
L’elenco completo dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato 2) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente bando. 
 

Art. 10 – Diario e svolgimento delle prove 
I candidati ammessi, muniti di valido documento di identità, dovranno presentarsi presso la Sede 
della 5^ Comunità Montana – Montepiano Reatino (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti) per sostenere 
le prove nei seguenti giorni:  

- Prova preselettiva (eventuale) il giorno 18 luglio 2019 alle ore 09:00 

- 1^ Prova scritta il giorno 29 luglio 2019 alle ore 09:00 

- 2^ Prova scritta il giorno 30 luglio 2019 alle ore 09:00 

- Prova orale il giorno 06 agosto 2019 alle ore 09:00 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni suindicati saranno considerati 
rinunciatari.  
Dell’eventuale prova preselettiva nonché di eventuali modifiche del calendario, derivanti da cause 
di forza maggiore, sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ( 
http://www.5cm.rieti.it ) all’Albo online e alla pagina “Amministrazione trasparente” –sezione  
“Bandi di concorso” ( http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/ ).  
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ed è esclusiva cura dei candidati verificare 
eventuali modifiche di data o luogo di svolgimento. 
 

Art. 11 – Formazione ed utilizzazione della graduatoria di merito 
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice. 
La graduatoria è unica ed è formata, secondo l'ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito 
da ciascun concorrente sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo 
riportato nelle prove di esame. 
In caso di parità di merito verranno applicati i titoli di preferenza di cui all’allegato B). In caso di 
ulteriore parità si procederà con i seguenti criteri: 
- migliore punteggio conseguito nella votazione complessiva delle prove scritte;  
- migliore punteggio conseguito nella seconda prova scritta a contenuto teorico pratico; 
- migliore punteggio conseguito nella prima prova scritta; 
- migliore punteggio conseguito nella prova orale. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ( http://www.5cm.rieti.it ) all’Albo 
Pretorio on line e alla pagina Amministrazione trasparente,  sezione “Bandi di concorso” ( 
http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/ ).  
Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data 
di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 

http://www.5cm.rieti.it/
http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/
http://www.5cm.rieti.it/
http://trasparenza.apkappa.it/cm5zonamreatino/
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giorni, al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo 
dello Stato. 
La graduatoria resterà in vigore per tutto il periodo stabilito dalla legge.  L’Amministrazione 
Comunitaria si riserva, comunque, la facoltà di sospendere o revocare la graduatoria per 
sopravvenute ragioni normative o di interesse pubblico. 
Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 
- rinunci all’assunzione a tempo indeterminato; 
- non prenda servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione; 
- non superi il periodo di prova; 
- si dimetta anticipatamente dall’incarico, sia licenziato o sia decaduto dall’impiego; 
- abbia reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione al concorso; 
- sia in condizione di incompatibilità con la sua assunzione presso la 5^ Comunità Montana; 
- sia assunto con contratto a tempo indeterminato da altra Amministrazione che utilizzi la 

graduatoria, nel caso la normativa vigente ne consenta lo scorrimento. 
 
Art. 12 – Assunzione a tempo indeterminato 

Il vincitore sarà invitato, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del contratto 
individuale di lavoro.  
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio saranno, comunque, 
subordinati alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e 
all’effettiva possibilità d’assunzione da parte della 5^ Comunità Montana in rapporto alle 
disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione stessa e alle disponibilità finanziarie. 
Gli obblighi, le attribuzioni ed i diritti del vincitore saranno quelli stabiliti dalle leggi e dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie locali nel 
tempo vigenti e dai regolamenti dell’Ente. 
 
Art. 13 – Trattamento economico 
Al vincitore assunto verrà corrisposta la retribuzione prevista per la categoria D (pos. Ec. D1) dal 
vigente CCNL dell’area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie locali. 
 
Art. 14 – Riserve dell’Amministrazione 
La presente procedura concorsuale sarà revocata in caso di riscontro positivo alla comunicazione 
inviata agli organi competenti in ordine all’esperimento della “mobilità obbligatoria”, ex artt. 34 e 
34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i nonché in caso di esito positivo dell’avviso di mobilità 
volontaria. 
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i 
termini nei seguenti casi: 
a) preclusioni normative intese come disposizioni di legge che comportino il blocco delle 

assunzioni o facciano venir meno l’esigenza stessa della mobilità; 
b) preclusioni organizzative intese come provvedimenti di riordino della dotazione organica che 

comportino la soppressione/modifica del posto interessato alla copertura; 
c) preclusioni finanziarie o normative sopravvenute. 
In ogni caso dall’attivazione della presente procedura non scaturisce né un diritto del candidato né 
un obbligo dell’Amministrazione Comunitaria a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. 
 

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 
Il conferimento dei dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al presente concorso. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale di cui al presente 
bando e saranno trattati, successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, 
nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
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I dati verranno comunicati esclusivamente al personale dipendente dell’Amministrazione 
Comunitaria coinvolto nel procedimento ed il trattamento degli stessi sarà effettuato sia su supporti 
cartacei che con gli strumenti informatici a disposizione degli uffici. È in ogni caso consentito 
l’accesso agli atti del presente concorso qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per 
difendere interessi giuridici. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di Piano – Dirigente della 5^ Comunità 
Montana, struttura alla quale il candidato può rivolgersi per la rettifica dei dati comunicati o per 
notizie in ordine al loro trattamento. 
 
Art. 16 - Disposizioni finali e di rinvio 
Ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 
presente selezione e sul posto di lavoro. Tutte le volte che si fa riferimento “al candidato” si intende 
dell’uno e dell’altro sesso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento agli atti richiamati, allo 
Statuto ed ai regolamenti dell’Ente nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., 
alle norme legislative e regolamentari ed ai contrattuali nazionali. 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento 
Direttore di Piano – Dirigente – Ing. Angelo Colapicchioni (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti tel. 
0746 256321 – 328 4416615). 
 
 
 IL DIRETTORE DI PIANO – RUP 

Ing. Angelo Colapicchioni 
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