
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,
CAT. GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA
 

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE 

In esecuzione della determina n.

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n.

TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018 

QUANTO PREVISTO DALLE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL`ART. 6 TER D.LGS. 165/2001

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.
fabbisogno del personale 2019-2021 e piano annuale delle assunzioni in accordo alle Linee di indirizzo emanate ai sensi 
dell’art. 6 ter d.lgs. 165/2001. Approvazione 

Visto il DLgs n.165/2001 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche";  

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al  Comparto 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Regolamento in materia di procedure per l’accesso all’impiego;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
 

 
E’ indetto  un concorso, per esami, per 
amministrativo  con inquadramento nella cate
 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne

del D. Lgs 165/2001, nonché del  D.lgs. 198/2006 

 
ART. 2   CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE MANSIONI RICHIESTE 

Le mansioni, le funzioni e i compiti relativi al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento all’allegato A) del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 31.3.1999,
così come modificato dall’art. 12 del CCNL comparto Funz
Al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
della posizione iniziale della cat. giur. C1. 

 

 

 
 

 
COMUNE DI VEGLIE 

P r o v i n c i a  d i  L e c c e  
 

ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
ECONOMICA C1 - A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO  

 
TEMPORE  DEL SETTORE  AFFARI GENERALI , LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
In esecuzione della determina n.  63 del 07/02/2020   

 
la Giunta Comunale n. 126 del 21 dicembre 2018  recante “AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

PERSONALE 2018 - 2020 A SEGUITO DI NUOVA ANALISI DEL FABBISOGNO SECONDO 

QUANTO PREVISTO DALLE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL`ART. 6 TER D.LGS. 165/2001

Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10 aprile 2019 avente ad oggetto 
2021 e piano annuale delle assunzioni in accordo alle Linee di indirizzo emanate ai sensi 

dell’art. 6 ter d.lgs. 165/2001. Approvazione  

e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Comparto Funzioni Locali;  

egolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente Regolamento in materia di procedure per l’accesso all’impiego; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 . INDIZIONE CONCORSO  

E’ indetto  un concorso, per esami, per  la copertura di 1 (posto )  a tempo pieno e indeterminato di 
con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi dell’art. 7, comma 1  

D.lgs. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE MANSIONI RICHIESTE TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

i compiti relativi al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento all’allegato A) del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 31.3.1999,
così come modificato dall’art. 12 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Amministrativo  è attribuito il trattamento economico, fondamentale  ed accessorio
1.  

1

 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO    

  

SERVIZI ALLA PERSONA  

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

2020 A SEGUITO DI NUOVA ANALISI DEL FABBISOGNO SECONDO 

QUANTO PREVISTO DALLE LINEE DI INDIRIZZO EMANATE AI SENSI DELL`ART. 6 TER D.LGS. 165/2001”; 

2019 avente ad oggetto Piano triennale del 
2021 e piano annuale delle assunzioni in accordo alle Linee di indirizzo emanate ai sensi 

e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  

a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 

go ai sensi dell’art. 7, comma 1  

TRATTAMENTO ECONOMICO  

i compiti relativi al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento all’allegato A) del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 31.3.1999, 

ioni Locali del 21 maggio 2018. 
, fondamentale  ed accessorio 
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Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Comparto 
Funzioni Locali e dalla contrattazione e regolamentazione interna per i dipendenti del Comune di Veglie. 

 
Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE  

 
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria (art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97); 

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo secondo le 
disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali; 

c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni  da svolgere. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120 si 
precisa che, per le particolari mansioni cui è preposto il profilo professionale in oggetto, la condizione di privo 
della vista di cui alla legge n. 68/1999 è da considerarsi inidoneità fisica specifica. L’accertamento del possesso 
dei requisiti fisici è effettuato dal competente Servizio Sanitario dell’A.S.L. oppure da commissione medica 
opportunamente costituita dall’Amministrazione Comunale, al termine della procedura selettiva ai fini dell’effettiva 

assunzione in servizio; 

d)  godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e per i cittadini 
extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza; 

e) non aver riportato condanne penali e di  non essere soggetti a procedimenti penali per reati per i quali le 
disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego; 

f) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, 
Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non 
essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; 

g)  non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, 
primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,  

h)  non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione;  

i)  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 Legge 226/2004) ) oppure  posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 
previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

j) essere in possesso del seguente titolo di studio  richiesto:  
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico dello Stato.  
 

k) Conoscenza della lingua inglese; 
l) Conoscenza ed utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ;  

 
I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono essere in possesso, fatta 
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

 
Per quanto concerne il titolo di studio i cittadini dell’unione europea, nonché i cittadini extracomunitari di cui all’art. 38 del 
D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio estero sono ammessi alla procedura concorsuale 
con riserva, in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal 
bando dichiarando espressamente nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dallo stesso 
art. 38  del D.Lgs n. 165/2001;  
La richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando. 
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Detta equivalenza dovrà essere in ogni caso prodotta al momento dell’eventuale assunzione.  
  
 Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando e al momento della 
costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Veglie. 
  
 L’ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente procedura viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese 
dai candidati stessi.  
 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti comporta l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. Qualora sia 
accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, ove 
occorra anche successivamente all’assunzione in ruolo presso questo Ente. 
 

Art. 4  - CONTENUTO, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 
CONCORSO 

 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta  seguendo lo schema allegato al presente bando ( 
allegato A), e contenere le dichiarazioni in esso riportate. 
 
Essa deve essere indirizzata al Responsabile pro-tempore del Settore Affari Generali, legali e servizi alla persona – Via 
Salice,  CAP 73010 VEGLIE. 
  
Sulla busta della domanda deve essere riportata la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PUBBLICO, PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO  DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”  – CAT. C 
POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO  ED  INDETERMINATO”. 
 
La  domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 

pubblicazione per estratto del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana secondo le 

seguenti modalità:  

 
1. consegna diretta presso l’Ufficio protocollo del Comune di Veglie, presso la sede ubicata in Veglie alla via  

Salice snc, negli orari di apertura al pubblico ovvero: lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 ; martedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore  12:00  
 

2. spedizione a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo : Al Comune di Veglie – Settore Affari generali, 
legali e servizi  alla persona  - Via Salice snc – 73010 VEGLIE; 
 
 

3. posta certificata  all’indirizzo:protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it. Si precisa che la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una propria casella 
di posta elettronica certificata. Peraltro, non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC del Comune.  Dovrà allegarsi  tutta la documentazione 
in formato pdf debitamente sottoscritta con le seguenti alternative  modalità: 

� firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da  scansionare; 
�  firma digitale. 

 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere firmata per esteso ed in originale nelle ipotesi  di cui ai precedenti 

punti 1. e 2. a pena di esclusione. 

La firma  per esteso del candidato apposta in calce alla domanda non necessita di autenticazione. La mancata 
sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 
 
In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro  e la data dell’ufficio postale accettante ai fini dell’osservanza 
del termine ultimo di presentazione della domanda. Saranno considerate tempestive le domande spedite entro il 
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termine ultimo previsto dal Bando purché pervenute  al Protocollo del Comune entro il DECIMO  giorno 
successivo alla data di scadenza. 
 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo (sabato), lo stesso s’intende 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
In ogni caso la data di pubblicazione dell’estratto sulla G.U.R.I. verrà pubblicata sul sito istituzionale. 
 
 L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento. 
 
Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le 

sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, devono dichiarare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e recapiti telefonici al quale il candidato 
chiede che vengano trasmesse le comunicazioni; 

- possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad un degli Stati dell’Unione Europea o 
extracomunitari e termini di cui all’art. 38; 

- Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso  per i quali le disposizioni di legge impediscano 
la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;  

-  di godere dei diritti civili e politici; 
-  il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 
- di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né di 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente; 
-  di essere in possesso della idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, come previsto dal presente bando; 
-  la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 
- il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, specificando presso quale istituto  è 

stato conseguito ed in quale anno; 
-  conoscenza della lingua inglese; 
-  conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come  modificato ed integrato 
dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

-  l’accettazione piena ed incondizionata delle disposizioni contenute nel bando e di quanto disposto dal 
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

-  l’eventuale ausilio necessario, se portatore di handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché la necessità di 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, allegando allo scopo idonea certificazione rilasciata 
dalla competente ASL al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti 
atti a garantire i benefici richiesti. Si precisa che la mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari ex 
lege n. 104/1992 e smi, esonera automaticamente l’Amministrazione da ogni incombenza in merito; 

-  gli eventuali titoli di preferenza o precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. ( si 
veda elenco in calce al  presente bando) . 
I  suddetti requisiti, che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del 
D.P.R. n. 487/1994, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per 
la presentazione della domanda di partecipazione. L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza 
e/o precedenza all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia 
ad usufruire dei benefici. 

 
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o preferenza, rese ai sensi degli 
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artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinchè l’Amministrazione sia 
posta nella condizione di poter determinare con certezza il possesso del titolo, pena la mancata applicazione del 
titolo. 

 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

A. fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 
B. copia della ricevuta di pagamento della tassa  concorso pari ad euro 10,00 ( non rimborsabile)  effettuato: 

• tramite conto corrente postale n. 14526735  intestato al Comune di Veglie con indicazione causale 
“tassa concorso per 1 posto di istruttore amministrativo  - categoria C a tempo pieno ed 
indeterminato” 

• mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT62S0526279748T20990000490 con indicazione 
causale “tassa concorso per 1  posto  di istruttore amministrativo   - categoria C a tempo pieno 
ed indeterminato” 
   

C. copia certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire di ausili e/o tempo 
aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili e/o tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 
della Legge n. 104/92); la documentazione dovrà certificare che la richiesta di ausili e/o tempo aggiuntivo è correlata alla 
disabilità del candidato; 
D. la copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero inviata al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e la relativa copia della ricevuta di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio 
conseguito all’estero). 
 
L’omesso versamento della tassa di concorso e/o la mancata allegazione della ricevuta di versamento della stessa 
possono essere regolarizzati entro un termine perentorio assegnato, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure ordinaria dove dovranno essere 
trasmesse eventuali comunicazioni inerenti il concorso. 
 
 

ART. 5 - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA.  
 
Comporta l’esclusione dalla selezione: 
·  la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate; 
·  la presentazione della domanda oltre i termini assegnati; 
·  la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
·  la mancata allegazione di copia del documento d’identità in corso di validità legale. 
 
Costituisce altresì causa di esclusione dal concorso la mancanza di uno o più requisiti di ammissione allo stesso in 
qualsiasi momento accertata. 
 
Fatto salvo quanto sopra previsto come causa di esclusione, è consentita la regolarizzazione delle domande prive o 
incomplete di una o più dichiarazioni o adempimento richiesti dal bando entro il successivo termine assegnato, a pena di 
esclusione dal concorso. 
 
La comunicazione dell’avvenuta esclusione (oppure la richiesta di regolarizzazione) sarà trasmessa esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica certificata, qualora indicata  nella domanda; in assenza di PEC verrà inviata a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Veglie (www.comune.veglie.le.it) in sezione Amministrazione trasparente , sub sez “Bandi di concorso”  nonché sull’Albo 

pretorio telematico. La predetta pubblicazione  ha valore di notifica  a tutti gli effetti come notifica ai candidati 
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ART. 6 PROVA PRESELETTIVA 

 
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione superiore a 50 (cinquanta), l’Amministrazione Comunale 
espleterà una prova preselettiva al fine di ridurre il numero degli aspiranti. 
 
La prova preselettiva consisterà nella soluzione di test a risposta multipla sulle  materie previste dal programma d’esame 
di cui al seguente art. 7, e/o nella soluzione di test  di tipo logico- matematico- deduttivo, psicoattitudinali (elencazione  a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo).  
Non è prevista una soglia minima di idoneità.  Con determinazione del Responsabile del settore cui afferisce l’ufficio 
personale - trattamento giuridico, seguendo l’ordine di graduatoria formata con l’attribuzione  del punteggio  conseguito in 
detta prova , saranno ammessi alle successive prove d’esame i primi 50 candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali 
candidati ex-aequo alla cinquantesima posizione. 
 
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del concorso. 
 
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge n. 114/2014, non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui 
all’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80 per cento). Tale 
circostanza dovrà risultare da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di 
partecipazione  
 
L’eventuale prova preselettiva avrà luogo nella data e nella sede che sarà comunicata esclusivamente mediante avviso 
pubblico sul sito web  istituzionale dell’Ente, in sezione Amministrazione trasparente , sub sez “Bandi di concorso”  
nonché sull’Albo pretorio telematico , con un preavviso di almeno 15 giorni. 
 
I candidati ammessi  alla prova preselettiva, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale, dovranno presentarsi 
alla stessa muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità senza ulteriori convocazioni. La  mancata 
partecipazione, l’assenza o il ritardo alla preselezione costituisce rinuncia al concorso. 
 
  

Art. 7 - PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 
  

 L'esame consisterà in UNA  PROVA SCRITTA  e UNA PROVA ORALE.  

 
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie: 
- Nozioni Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile  degli Enti  locali (D. Lgs 267/2000)  ; 
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 241/1990 e ss.mm.ii.)  
ed agli atti amministrativi ; 
- Normativa in materia di contratti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle modalità di acquisizione 
di  beni e servizi “sottosoglia” ;  
- Nozioni sui principali servizi comunali;   
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs . 165/2001) ; 
-  Diritti e doveri del dipendente e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Nozioni  in materia di documentazione amministrativa , diritto di accesso,  anticorruzione e trasparenza, e protezione dei 
dati personali. 
- Nozioni di diritto penale limitatamente al Titolo II, Capo I del codice penale;  
 

La Commissione, nominata in conformità a quanto previsto in Regolamento approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 10 del 16  giugno  2014, nel rispetto peraltro di quanto disposto nell’art. 57 del d. lgs 165 del 2001  ha a 
disposizione, per ciascuna delle tre prove, 30 punti.   
 
Le prove d'esame in oggetto consistono in: 
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a. prova scritta: consisterà nella trattazione di un argomento ovvero nello svolgimento di quesiti che richiedono 
risposte di carattere espositivo e/o nella soluzione di casi con enunciazioni teoriche sulle materie oggetto 

d’esame; 
b. prova orale:  colloquio individuale finalizzato a valutare ed approfondire il livello di conoscenza degli argomenti 

delle prove d’esame, nonché le attitudini e capacità professionali del candidato allo svolgimento della funzione;  

verrà verificata inoltre la conoscenza della lingua inglese nonché la competenza nell’utilizzo delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse:  
 

La Commissione determina il tempo di svolgimento della  prova scritta e/o pratica in relazione alla  complessità. 
 
Il punteggio conseguito in ciascuna di tali prove concorrerà alla determinazione del punteggio complessivo ai fini della 
graduatoria di merito finale. 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto  nella prova scritta una votazione non inferiore a 
21/30imi. 
 
La valutazione della prova orale sarà resa nota al termine di ogni seduta della commissione dedicata a tale prova 
mediante affissione, nella sede d'esame, dell'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno 

riportato. 
 
Il diario e la sede delle prove d’esame (così come eventuali successive variazioni della data o del luogo di svolgimento 
delle stesse) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.comuneveglie.le.it).  Detta pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati.. 
 
In relazione alle prove scritte la Commissione valuta la possibilità di consentire l’utilizzo di testi, quali ad es. manuali 
tecnici non commentati, codici o simili o di strumenti, anche elettronici, qualora lo ritenga opportuno per il corretto 
svolgimento della prova. 
Non sono in ogni caso  ammessi nell’aula di esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di 
comunicazione. 
 

ART. 8 - GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
 

Terminate le operazioni, la Commissione redige la provvisoria graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei 
punteggi conseguiti nelle prove d’esame  e tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza.  
Rassegna quindi tutti i verbali delle operazioni al Settore competente in materia di personale che, verificata la legittimità 
degli atti , approverà con propria determinazione la graduatoria definitiva. 
 
La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al reclutamento.  
 
L'assunzione dei vincitori viene effettuata nel rispetto dell’ordine di graduatoria. I candidati dichiarati vincitori, prima della 
stipula del contratto individuale di lavoro, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono motivi 
ostativi e/o di incompatibilità con l’impiego. 
 
Prima dell’assunzione in servizio l’Amministrazione comunale provvede all'accertamento di tutti i requisiti dichiarati dal 
concorrente risultato vincitore. A tale riguardo, l’interessato, su richiesta scritta dell'Amministrazione, è tenuto, a pena di 
decadenza, alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei suddetti requisiti, nonché a presentare la 
documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali eventualmente dichiarati ai sensi della vigente 
normativa.  
 
Qualora dalla suddetta verifica risultasse la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando, l’Amministrazione 
non darà corso alle disposizioni di assunzione e provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all’Autorità 
giudiziaria competente di tale circostanza per l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 
445/2000. 
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Si precisa ad ogni buon conto che l’esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura, ove occorra anche 
successivamente all’assunzione in ruolo presso questo Ente. 
 
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale, finanza locale e patto 
di stabilità vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell’Ente nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a stipulare, in conformità a quanto previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di 
Veglie .  
Ai sensi dell’art. 41, co. 2 del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., il vincitore potrà essere sottoposto a visita medica intesa a 
constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato. In caso di accertamento sanitario negativo si darà luogo al 
provvedimento di decadenza. 
 
L’assunzione sarà disposta subordinatamente all’esplicita e incondizionata accettazione di tutti gli obblighi e tutte le 
prescrizioni derivanti dalle leggi, regolamenti e contratti nazionali di lavoro in vigore. 
 Il vincitore assunto sarà sottoposto a un periodo di prova di sei mesi secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del 
Comparto Funzioni Locali . 
 
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del 
contratto. 
 
La graduatoria del presente concorso rimarrà valida per la durata prevista dalla legge (a decorrere dalla data di 
pubblicazione in Albo Pretorio) ed è facoltà dell’Amministrazione avvalersene nel rispetto delle normative vigenti . 
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come  modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, 
recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).  le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio personale del Comune di 
Veglie  e i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno trattati per le finalità inerenti la gestione della 
procedura de qua e, a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. 
 
Il titolare del trattamento dei dati di cui sopra è il Comune di Veglie. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento (U.E.) 2016/679, è la 
Società MAGGIOLI S.p.A. - Cod. Fisc. 02066400405 - con sede in Via del carpino n. 8 - 47822 - Santarcangelo Di 
Romagna (RE) - telefono 05410628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legamail.it. 
Soggetto individuato quale referente per il Titolare /Responsabile è avv. Corà Nadia - Cod. Fisc. CRONDA66C42C406K - 
telefono 0376803074 - email consulenza@entionline.it - pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla 
base di un contratto od altro atto giuridico; 
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli 
stessi; 
· gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, 
alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante 
della privacy; 
· la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa 
 
 

Art. 10-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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 Il responsabile del procedimento è avv. Anna Maria  Marasco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore Affari 
generali, legali e servizi alla persona. 

Art. 11 -  INFORMAZIONI. 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale – trattamento giuridico -  al 
nr  08321770223  – ovvero a mezzo mail al seguente indirizzo: 

ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari 
vigenti in materia. 

Il Responsabile del Settore Affari generali, legali e servizi alla persona  

Dott. Domenico Cacciatore  
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ELENCO PREFERENZE AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio (*) a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio (*) nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 
 
(*) il certificato del servizio prestato rilasciato dalla competente Amministrazione (anche se svolto senza demerito o in 
assenza di sanzioni) non costituisce lodevole servizio: il lodevole servizio deve essere oggetto di espressa attestazione 
da parte del Responsabile/Dirigente dell’ufficio presso il quale il candidato ha prestato il servizio stesso. 
 
I suddetti requisiti, che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 
487/1994, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione 
della domanda di partecipazione. 
L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o precedenza all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 


