
 

 

 

          

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, 

 PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – categoria C), posizione economica C.1) 

A TEMPO INDETERMINATO E AD ORARIO PIENO 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "AFFARI GENERALI" 

 

RENDE NOTO 

 

Che, in esecuzione della determinazione n. 153 in data 19/09/2019, e a seguito dell’esito negativo delle  
procedure di cui all’art. 30, 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un "Istruttore amministrativo”, cat. C), 

posizione economica C.1), figura professionale “istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato e ad 
orario pieno, da assegnare al settore “affari generali” presso gli uffici demografici. 

 

Le modalità di concorso ed i criteri di valutazione delle prove sono disciplinati dal D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente bando. 
 

Il trattamento economico è costituito dallo stipendio base annuo di €. 20.344,07, oltre tredicesima 

mensilità, indennità di comparto, indennità di vacanza contrattuale e quote di assegno per il nucleo familiare 

se e in quanto dovute. I compensi sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a norma di 

legge. 

L’Ente garantisce, ai sensi della Legge 125/91 e s.m.i., le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
Lavoro. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, 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 verificatesi o che si 
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO: 

 
Per l'ammissione gli aspiranti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per le assunzioni nei 

pubblici impieghi ed in particolare: 

 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere 

cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi 

(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione 
Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 



 

 

provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
b) Età non inferiore agli anni diciotto; 

c)Godimento dei diritti politici e civili. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale e comunque, abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento; 

d)Non aver subito condanne e non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, salvo 

l’avvenuta riabilitazione; 
e) Idoneità fisica all’impiego in relazione al posto ed al profilo professionale da ricoprire (l’Amministrazione 
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, nonché coloro che accedono agli 

impieghi; 

f) Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
g)Dichiarazione circa la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 

h)La conoscenza di apparecchiature e di applicazioni informatiche; 

i) Conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese e spagnolo. 

 

Tutti i requisiti sopra menzionati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti descritti per l’ammissione al concorso e per 
l’assunzione comporta in ogni tempo la decadenza della nomina. 
 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dal candidato in originale cartaceo o con firma digitale 

se trasmessa tramite PEC (non è richiesta autenticazione della firma), redatta in carta semplice, come da 

modello allegato “ALLEGATO A”, e relativa documentazione allegata, dovrà essere trasmessa all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Gorlago in viale Mons. Vittorino Facchinetti n. 1 – 24060 GORLAGO (BG) 

tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec all’indirizzo: 
comune.gorlago.bg@halleycert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente da 

quello di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione 

della domanda a mezzo del servizio postale, al fine del termine utile per la presentazione, farà fede il timbro 

e data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche 

se spedite nei termini, non pervengano al Comune entro la data della prima seduta di insediamento della 

commissione giudicatrice. La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa e sulla busta dovrà essere 

riportato “Concorso pubblico per Istruttore amministrativo, Cat. C, posizione economica C1”, unitamente al 
nome e cognome del candidato. 

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

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

cambiamento dell’indirizzo indicato nelle domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
fatti di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, a pena di esclusione dal concorso, 

quanto segue: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e relativo indirizzo; 

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di 
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino 

di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 



 

 

dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica;  
c) di aver compiuto 18 anni alla scadenza del bando; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione delle liste 

medesime; 

e) il godimento dei diritti civili e politici; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
g) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

h)gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non averne; 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
j) il titolo di studio posseduto specificando la data del conseguimento, la votazione finale e l’Istituto 

scolastico che l’ha rilasciato; 
k) per i concorrenti di sesso maschile la propria posizione riguardo agli obblighi militari; 

l) la conoscenza di apparecchiature e di applicazioni informatiche; 

m) la conoscenza di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese e spagnolo; 

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali (art. 5 Dpr 487/94); 

o) l’eventuale diritto alla partecipazione al concorso come riservatario di posti (art. 5 Dpr 487/94); 
p) l’indirizzo esatto presso il quale si desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, indirizzo di 

posta elettronica ed eventuale recapito telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni 

variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda; 

q) il consenso al trattamento dei propri dati personali; 

r) l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando; 
s) la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del Dpr. n. 445/2000. 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso che sostituiscono le relative certificazioni o 

gli atti di notorietà sono soggette a sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive 

modifiche ed integrazioni, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle 
dichiarazioni riportate nella domanda: la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato 

comporta in ogni momento l’esclusione dal concorso. 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 

presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi venissero apportate.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso di € 10,00 (non rimborsabile) da 
corrispondere al Comune di Gorlago, con l’indicazione nella causale della formula “Tassa Concorso per 

Istruttore amministrativo Cat. C posizione economica C1” a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di 
Tesoreria Comunale – UBI BANCA S.P.A. - codice Iban: IT39T0311153090000000085122 oppure a mezzo 

di pagamento diretto al Tesoriere del Comune c/o UBI BANCA S.P.A. filiale di Gorlago con sede in 

Gorlago, piazza Gregis n. 12; 

- elenco dei documenti presentati, datato e sottoscritto dal concorrente. 

 

3. AMMISSIONE AL CONCORSO 
La comunicazione di AMMISSIONE al concorso sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito web del 

Comune di Gorlago. La stessa modalità informativa verrà utilizzata per la comunicazione relativa alle date 

delle prove e al superamento di tutte le prove selettive. 



 

 

Il nominativo dei candidati NON AMMESSI al concorso non verrà pubblicato sul sito web del Comune di 

Gorlago. Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione. 

Qualora vi siano delle irregolarità formali nella documentazione presentata per la partecipazione al concorso, 

il Responsabile del procedimento, può consentire la regolarizzazione. Le eventuali regolarizzazioni dovranno 

avvenire entro il termine perentorio stabilito nella richiesta di regolarizzazione. La mancata regolarizzazione 

comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
 

4. PROGRAMMA D'ESAME: 

 
Le prove verteranno sulle seguenti materie:  

 

 ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)  

 Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 

amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e procedimento amministrativo, 

accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale della pubblica amministrazione);  

 disposizioni in materia di anagrafe, AIRE, stato civile, leva, elettorale e statistica;  

 disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza;  

 disposizioni in materia di pubblico impiego, CCNL, codice di comportamento e norme disciplinari 

ed altri profili di responsabilità del pubblico dipendente.  

 

Le prove consisteranno in: 

Prova scritta consistente in temi e domande aperte relativi alle materie descritte nelle prove d’esame: punti 

massimi riconosciuti 30/30. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

Prova pratica consistente nella stesura di un documento amministrativo attinente ai compiti specifici degli 

uffici demografici e amministrativi del comune: punti massimi riconosciuti 30/30. La prova si intende 

superata con una votazione di almeno 21/30. 

Prova orale consistente in un colloquio per l’accertamento delle conoscenze sulle materie indicate nel 
bando, per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera: punti massimi riconosciuti 30/30. Il 

colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 

 

Al termine delle prove scritta e pratica la Commissione giudicatrice “ad hoc” costituita provvederà alla 

correzione delle stesse ammettendo alla prova orale solo i candidati che avranno raggiunto il punteggio di 

almeno 21/30 in entrambe le prove. 

 

Qualora le domande pervenute siano superiori a 20 la Commissione Giudicatrice si riserva di effettuare una 

prova preselettiva. In tal caso saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 15 candidati che avranno 

superato la prova preselettiva, in ordine di punteggio.  

L’eventuale Prova preselettiva consisterà in una prova scritta con domande a risposta chiusa, nella forma 

di test a risposta multipla, relative alle materie descritte nelle prove d’esame. La votazione conseguita nella 
prova preselettiva non farà media con le altre prove e si tradurrà in un semplice giudizio di ammissione o non 

ammissione alla prova scritta. 

 

La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle stesse verrà notificato agli interessati 

mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Gorlago: www.comune.gorlago.bg.it alla sezione 

“News”, così come tutte le altre comunicazioni inerenti al Concorso. 
 

6. GRADUATORIA 

 

Espletate le prove la Commissione Giudicatrice formerà apposita graduatoria finale sommando i punteggi 

ottenuti nelle prove e quelli relativi ad eventuali titoli di servizio. 



 

 

La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del settore “affari generali” e 
rimane efficace per il tempo previsto dalle vigenti norme dalla data di pubblicazione sul sito web del 

Comune di Gorlago: www.comune.gorlago.bg.it.  

 

7. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti per la stipula del contratto 

individuale di lavoro, come previsto dalle norme vigenti e dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale degli Enti Locali. 

 

8. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Il candidato vincitore dovrà prendere servizio improrogabilmente il giorno comunicato 

dall’Amministrazione alla conclusione della procedura concorsuale. 
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, il giorno stabilito decade dalla nomina a 

meno che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Ente, per giustificato motivo, una proroga. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La domanda di partecipazione al concorso equivale all’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le 
finalità del concorso.  

In applicazione del Regolamento UE 2016/679 è garantito l’impegno a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura concorsuale e all’eventuale successiva 
stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro. Per quanto non previsto dal presente bando, 

valgono le norme contenute nel D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e nel Regolamento dell’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi del Comune di Gorlago.  

 

10. NORME FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme vigenti in materia del Regolamento degli 

uffici e dei servizi del Comune di Gorlago, nonché le norme contrattuali dei dipendenti degli Enti Locali. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modificazioni si comunica che il Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Sara Arizzi, responsabile del settore “affari generali” del Comune di Gorlago. 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza 

che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. 

 

L’assunzione è in ogni caso espressamente subordinata al rispetto della normativa in materia di assunzione di 
personale vigente alla data delle assunzioni medesime. 

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune di Gorlago –
telefono 035/4252612, e-mail: segreteria@comune.gorlago.bg.it. 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Comune di Gorlago: www.comune.gorlago.bg.it da cui è 

possibile estrarre copia. 

 

Gorlago lì, 19 settembre 2019 

 

 
IL RESPONSABILE DELS ETTORE 

AFFARI GENERALI 

Arizzi Dott.ssa Sara 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs n82/2005 

e norme collegate.) 


