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Bando di concorso pubhlico, per soli esami, per Ia copertura
tli n. 1 posto
[categoria giuridica C economica {]11 a tenrpo parziale Slla/a eindeternrinato.
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l{esponsa}rile del Settore

Econ,nrico'Finanziario -Servizi ner,ograrici -pcrsonare

vista la delibcrazionc di c.c. n.22? ilcl

30. 1 2.2011), dichiarata

immcdiatanlcntc eseguibile,

avcntc ad
oggetto: " Approvazir)nc prograllmazione tr-iennalc del f?hllisogno
di pers11litte pcr gti ant_ri 202012A22,,:
visto il vigentc Regr:lanrento degli tllf ici c dei Sen,izi p*r ta
iisciplina clci
e jette alrre pr.cedur.e
di,assunzione clel per:sonale clel Cr:mune di Saruricola;
"nn.ur^ii
visto il vigente contratro Collettivo Nazionale cli Lavoro del
Comparto Regioni ed Autonomie

l.ocali;

In esecuzione della propria Derenninazion.
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RENDE NOTO
E indetto un cor.lcorso.31lbbric.1
rer esarni, aperlo ai cap{idn1i dcll'uno e clell'altro

(ai

scsso
se,si del decretcr
legislativo IIaprile2006,,. l9{Jes.r,.i.,rC,rlir:edellepuri,lrport:urrit,.,traLtotroetktntto,(tnornt,
dell'articolo 6 deltalegge 28 no't'entltre 2005, n.24(>>),p.,.
l'r,rr,-rnr.iore a tc.npo parzialc (50% clc-lle .rc)
e
indctcrrninato dt n. I unita di <<Istruttorc cclntabilc>
fcatcgclria Cl.

La figura che si riccrca vcrrir assegtiata a mans.ioni propri'e
delia rluarit-ica prr:lbssionale oggetto del bando
e
in generale alJa gestione cli procciiirttenti anrministrativi
cti nredia cornplessitir. Le attivita?a svolgere
avranno contenuto di concetto, con rcsponsabiliti cli
risultato limitate agli specifici procrldimenti affidati
. In
particolare' la figtrra clovri elaborare clati e infortnazioni
anche cli natura complessa utilizzando strumenti
e
procedure intormatizzate e prer-lisporre, in via istruttoria,
ciocumenti necessar.i alla redazione e alla gestione
dei proceclimenti atnministralivi con
Particolare liguarclo alle procedure a evide,za p,bblica.

.,\rticolo 1 Trattamento economico

Il

trattamento cconorulico stahilito clal vigentc

c.c.N.I- per la posizirxe

econorrrica

conispondente alla
categot:ia ed al profrlo messo a cc,ncorso' d cosrituito
ctallo siipentliJ anr,r,o Iorrlo e clall,in6enniti
cli compartcr
nella lrrisura stabilita clalla iegge, clai ratei di treclicesi,ra
meJsiliti, dail'assegn,

per il nucleo iar,iliare, se eil
compensi cii cui sopra sono soggetti alle ritenute
fiscali, prevideuziali, assicurative prr-viste craric
normativ* in nrateria.

in quanto dovuto' clall'eventuale trattamento.accessorio.

I

Articolo 2 lterluisiti per l,anrrnissione
Per I'amrnissione al concorso i richiestcl ir possesso
dei segi.renti requisiti:
l') cittadinanza italiana o cli uno clegli stnti dell.'unione
ur".np.o

restancro in qr.rest. sec.,rdo caso i
requisiti di godime,to dei dirittr cii'ili e politici
on.h. ,,.gli ,li"ii -ier,-,ro
ai apparrenenza . provenienza, adegnara
co,oscerlza della lingua italiana e tutti gli altri
requ_isiripievisti per i ciuactini ,r"rr, n.pur,,iriica
di grl ,1
DPCIVI 7f'ebbraio I9L)4n' 114-,'u.'.inessere
,ellacondizioncilrevistaclall,articolo3gcleldecreto
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;
2) inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di
provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici
impieghi. Non possono, altresì, accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati ovvero
licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale - titolo equipollente: analista contabile e operatore
commerciale (D.P.R. n. 253/70 all. H). Il possesso di laurea in Economia e Commercio o di Laurea in
Economia Aziendale o equipollente assorbe l'assenza del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
L'equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e non è suscettibile di
interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare il provvedimento normativo che
attribuisce al titolo posseduto l'equiparazione o l'equipollenza rispetto a quello richiesto.
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva qualora a ciò tenuti;
6) idoneità psico-fisica-attitudinale a ricoprire il posto di «Istruttore contabile».
Articolo 3 Data possesso dei requisiti
I requisiti, generali e particolari, prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura.

Articolo 4 Idoneità psico-fisica-attitudinale a ricoprire il posto di "Istruttore contabile".
L'amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, in qualsiasi momento della procedura, il
possesso da parte dei\delle concorrenti del requisito dell'idoneità psico-fisica-attitudinale – di cui all’articolo
2, punto 6) – a svolgere, continuativamente e incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo
professionale di «Istruttore contabile». Tale accertamento verrà in ogni caso effettuato nei confronti
del\la vincitore\trice del concorso.
Articolo 5 Preferenze
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, sono
le seguenti:
- 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 o 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 in 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 e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

18. gli invalidi ed i mutilati civili;
19. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- a parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza in graduatoria è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
c. dalla minore età.
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Articolo 6 Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di
cui costituisce parte integrante e sostanziale ed indirizzata al Comune di Sannicola.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione:
nome e cognome;
la data ed il luogo di nascita;
il codice fiscale;
l’indicazione del concorso;
la residenza anagrafica, nonché il domicilio o recapito se diverso dalla residenza e il recapito
telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
specificazione della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
l'assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. n. 475/1999) che
possano impedire, secondo le leggi vigenti, l'instaurarsi del rapporto di pubblico impiego per le quali non
sia intervenuta la riabilitazione. A tale riguardo si precisa che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
(c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna in applicazione dell'art. 445 c. 1 bis c.p.p.;
di non essere mai stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere decaduti dall’impiego ai sensi
dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
il godimento dei diritti civili e politici;
il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
di avere idoneità psico- fisica allo espletamento delle attività e mansioni previste dal ruolo;
il possesso della patente di guida categoria B;
l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso.
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione alla procedura selettiva non deve essere
autenticata (art. 39 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); la mancata opposizione della firma autografa
determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano esclusione,
come specificato alla pagine successive. L’eliminazione delle irregolarità di cui sopra deve avvenire entro
due giorni dalla richiesta dell’ufficio, a pena esclusione, a mezzo di dichiarazione integrativa firmata
dell’interessato, attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata dichiarata irregolarmente od
omessa nella domanda di partecipazione.
Articolo 7 Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione al concorso i concorrenti allegano:
a) Ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso, a pena di esclusione, di € 10,33 tramite

versamento sul c.c. postale n. 1 4 1 8 0 7 3 1 intestato a Comune di S a n n i c o l a - Servizio Tesoreria,
specificando la causale del versamento “ Concorso n. 1 posto di istruttore contabile”, oppure copia del
bonifico bancario sul seguente Iban IT57E0103079970000000720093, Monte dei Paschi di Siena,
specificando la medesima causale. La tassa non potrà essere rimborsata.
b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione;
c) gli eventuali documenti costituenti titolo di riserva, precedenza o di preferenza di legge;
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Non potrà essere preso in considerazione alcun altro titolo o documento che non sia stato allegato alla
domanda o autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione comprovante l’esistenza dei
titoli dichiarati dovrà essere presentata a richiesta dell’Ente e nei termini da questo fissati. Le copie della
documentazione di cui ai punti c) e d) dovranno essere autenticate nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000,
artt. 19 e 47.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Articolo 8 Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione all’avviso pubblico deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire
entro e non oltre i trenta giorni successivi la data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie IV° Serie Speciale. La domanda e la documentazione allegata deve essere
inviata esclusivamente in una delle seguenti modalità alternative:
presentata direttamente all'Ufficio Protocollo nell'orario di apertura al pubblico;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Sannicola Piazza
Della Repubblica, 73017 Sannicola (LE);
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo:
protocollo.comune.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it;
Nei casi di consegna diretta o a mezzo raccomandata la domanda di partecipazione e relativi allegati
saranno consegnati in plico chiuso con la seguente intestazione “Domanda di partecipazione al concorso
per esami per n. 2 posti di posti di «Istruttore contabile» [categoria giuridica C] a tempo parziale
50% e indeterminato."
Il candidato è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione comunale attraverso le
ricevute di consegna sopra descritte rilasciate dai sistemi telematici in caso di spedizione a mezzo pec.
Nel caso di consegna a mezzo raccomandata A.R. il plico deve essere ricevuto entro la data di
scadenza della presentazione della domanda ad esclusiva responsabilità del candidato
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto,
resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione
della stessa, fra quelli previsti. Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del
servizio postale o per mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non
saranno prese in considerazione.
L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a
malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente.

Articolo 8 Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati
personali», nonché del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R. - General Data Protection Regulation) i dati
forniti dai candidati saranno raccolti presso il servizio Personale, per le finalità di gestione della procedura di
cui trattasi e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridica del/la candidato/a.
L'interessato/a gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato codice nonché di quelli di cui all’art. 15 del
richiamato Regolamento UE “G.D.P.R.”, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 2 Settore responsabile del
procedimento di assunzione.
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Articolo 9 Ammissione/esclusione candidati/e
Comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso:
_ la mancata sottoscrizione in originale della domanda di partecipazione;
_ la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento;
_ l'omissione delle dichiarazioni relative alle generalità personali;
_ l'omessa o errata indicazione della procedura cui si intende partecipare;
_ la mancanza dei requisiti, generali e particolari, richiesti per l'ammissione al concorso;
_ il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione.
Costituisce ulteriore causa di inammissibilità alla procedura selettiva, non sanabile per sua natura, la
ricezione da parte dell’ente della domanda di partecipazione, pur spedita a mezzo posta entro i termini
previsti, oltre la data di scadenza indicata all’art. 8.
Le imperfezioni formali ovvero le omissioni non sostanziali della domanda di partecipazione potranno essere
oggetto di regolarizzazione.
Il Responsabile 2° Settore con propria determinazione, dichiarerà l'ammissione delle domande regolari e
l'esclusione di quelle non regolari o, comunque, non ammissibili, nonché di quelle non regolarizzate.
Articolo 10 Prove d’esame
Il concorso prevede le seguenti prove d’esame:
1. Prima prova scritta
2. Seconda prova scritta
3. Prova orale con verifica della conoscenza della lingua inglese.
Articolo 11 Calendario prove d’esame
Il calendario delle prove d’esame sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito
Internet del Comune di Sannicola al seguente indirizzo: http://www.comune.sannicola.le.it.
Parimenti, l’ammissione o l’esclusione dei/le candidati/e verrà pubblicata esclusivamente al suddetto
indirizzo Internet.
I/Le candidati/e ammessi sono tenuti/e a presentarsi nel giorno e ora previsti per l’espletamento delle prove
muniti/e di un valido documento di riconoscimento.
L’ammissione alle prove successive o l’eventuale esclusione dalle stesse sarà pubblicata sul sito Internet del
Comune di Sannicola ad avvenuta correzione degli elaborati.
I/Le candidati/e non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, anche se costituite da meri testi di legge non commentati. Gli/Le stessi/e non potranno
portare nei luoghi delle prove telefoni cellulari, smartphone, tablet, radio e dispositivi simili. Ogni
ritrovamento di materiale o dispositivi non autorizzati, anche se irrilevanti ai fini della prova, comporterà
l'esclusione del/la candidato/a dalla procedura selettiva.
Articolo 12 Programma d'esame
Il programma degli esami comprende le seguenti prove:

COMUNE DI SANNICOLA Prot. n. 0018472 del 30-12-2019 partenza Cat. 14 Cl. 1

PROVE SCRITTE
Le prove scritte, che potranno anche essere parzialmente articolate in appositi test a risposta multipla,
ovvero consistere in domande a risposta aperta, in un tema o, ancora, nella predisposizione di un elaborato di
contenuto teorico-pratico, verteranno sui seguenti argomenti:
_ Diritto amministrativo e costituzionale;
_ Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica amministrazione;
_ Ordinamento degli enti locali [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali»];
_ Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e nuova contabilità armonizzata degli enti locali
[decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi];
_ Diritto tributario e legislazione in materia di fiscalità locale e contenzioso tributario;
_ Normativa e prassi in materia di acquisizione di lavori, opere, servizi e forniture [decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e Linee Guida ANAC];
_ Norme sul procedimento amministrativo [legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»];
_ Normativa in materia di trattamento dei dati personali [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali»];
_ Normativa in tema di anticorruzione e trasparenza [legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»];
_ Codice dell'Amministrazione Digitale e successivi provvedimenti attuativi;
_ Legislazione in materia di pubblico impiego con particolare riferimento al trattamento giuridico ed
economico del personale dei Comuni, codice di comportamento dei pubblici dipendenti, responsabilità del
pubblico dipendente.
Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà ammessa la consultazione di alcun testo.
PROVA ORALE (COLLOQUIO)
La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulla conoscenza della lingua
inglese, scritta e orale, che potrà essere verificata anche tramite un’attività di lettura, traduzione,
comprensione e/o scrittura di un testo.
La conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche potrà essere valutata con il supporto di
esperti specializzati in materia.
Articolo 13 Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è composta e nominata secondo quanto disposto dal vigente “Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi” del Comune di Sannicola.
Articolo 14 Votazione minima per l’ammissione dei/lle candidati/e alla prova orale
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato nelle prove scritta e teorico/pratica una valutazione
non inferiore a punti 21 su 30.
La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di una votazione di almeno 21 punti su 30.
Articolo 15 Graduatoria
Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria provvisoria di merito dei
concorrenti che avranno superato le prove concorsuali, sommando i voti conseguiti nelle prove scritte nel
colloquio.

In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, delle preferenze di legge (art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.) indicate dai candidati
nella domanda di ammissione. Non si terrà conto di titoli di preferenza dichiarati successivamente.
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Qualora persistesse la condizione di parità, la precedenza verrà determinata a favore del più giovane
di età.
Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere i verbali al Responsabile del Settore
Economico-Finanziario Servizi Demografici-Personale il quale effettuerà il controllo di regolarità
formale sulle operazioni svolte dalla commissione, nonché sulle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione dei candidati inseriti in graduatoria, sciogliendo le eventuali riserve.
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Settore EconomicoFinanziario Servizi Demografici-Personale ed è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Sannicola per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso. La graduatoria resterà in vigore per 3 anni dalla data di adozione del
suddetto provvedimento.
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria;
l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 16 Proroga, riapertura e revoca del concorso
Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o riaprire i termini della
presente procedura concorsuale, in qualsiasi momento qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la
necessità o l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse e per sopravvenute limitazioni di spesa
che dovessero intervenire o essere dettate da successive disposizioni di legge, senza che i
concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta o qualora il numero dei candidati sia ritenuto
insufficiente per il buon esito o nel caso in cui si debbano apportare modifiche o integrazioni al
bando di concorso.
Si procede alla “riapertura dei termini” di scadenza del bando per un periodo di tempo ritenuto
congruo, in relazione ai motivi che hanno condotto alla proroga o alla riapertura dei termini, fatta
salva la validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola anche con le nuove
disposizioni.
La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale
vigenti per gli Enti Locali. E’ prevista la facoltà di revocare il presente bando nel caso di entrata in
vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi di
finanza pubblica e/o con i limiti imposti alle Amministrazioni Pubbliche in materia di contenimento
della spesa di personale
Il Comune di Sannicola si riserva la revoca del presente bando in caso di esito positivo della
mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34 bis D.L.vo n. 165/2001.

Articolo 17 Assunzione in servizio
Ai fini della assunzione in ruolo, previa stipulazione del contratto individuale di lavoro, il vincitore
sarà invitato a far pervenire al Comune la documentazione necessaria con le modalità indicate nella
stessa comunicazione.
Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine
fissato nella partecipazione di nomina, sarà considerato rinunciatario alla nomina anche se non avrà
presentato dichiarazione di rinuncia.
La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati:
1. all’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
del posto messo a concorso, da verificare nell’ambito della visita medica preventiva di assunzione
che sarà effettuata dal medico competente dell’Ente;
2. al comprovato possesso dei requisiti specifici indicati nel presente bando;
3. alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Amministrazione, in relazione sia alle

disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione
stessa, sia alle disponibilità finanziarie.
Il candidato vincitore dovrà produrre una dichiarazione di non avere in corso altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
Nel caso sia in corso altro rapporto di impiego, l’interessato dovrà presentare dichiarazione di
opzione per il servizio presso questo Ente
La durata del periodo di prova è fissata, ai sensi del vigente C.C.N.L. di Comparto, in mesi due.
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le vigenti norme regolamentari ed il
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali.
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Articolo 18 Contratto individuale di lavoro — Presentazione documenti
L'amministrazione comunale provvede a stipulare con il/la vincitore/trice del concorso un contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo quando previsto dal C.C.N.L. del personale del
Comparto Regioni e Autonomie locali di qualifica non dirigenziale al momento vigente.
Elemento costitutivo essenziale per la stipulazione del contratto è l’idoneità psico–fisica–attitudinale alla
mansione specifica per cui il/la candidato/a ha concorso. L’amministrazione comunale sottopone il/la
vincitore/trice a visita medica per accertare il possesso della predetta idoneità. Il difetto del requisito di
idoneità psico–fisica–attitudinale alle mansioni del profilo professionale in oggetto costituisce causa di
decadenza dal diritto all’assunzione.
Il/La vincitore/trice, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, è invitato/a con lettera
scritta a produrre — nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento della
medesima — a pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., attestanti
informazioni e dati non già dichiarati in sede di istanza di partecipazione al concorso e non già detenuti dalla
pubblica amministrazione ovvero stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato/a, necessari ai fini dell’assunzione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate dai/le
candidati/e. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.,
relativo alle responsabilità di carattere penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, il/la candidato/a inserito/a nella graduatoria degli idonei perde lo status conseguente
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il certificato generale del Casellario Giudiziale sarà acquisito d'ufficio.
Il personale in servizio di ruolo alle dipendenze di questo Comune è dispensato dal produrre la
documentazione di rito se già acquisita agli atti del servizio Personale.
Articolo 19 Validità graduatoria
La graduatoria rimane efficace per tre anni — salvo eventuali proroghe stabilite dalla legge — decorrenti
dalla data di approvazione degli atti della procedura.
L’utilizzo della graduatoria può essere consentito anche ad altre amministrazioni che ne facciano richiesta. È
in facoltà del/la candidato/a accettare l’offerta.
Lo scorrimento della graduatoria è condizionato al permanere, in capo agli idonei, del requisito dell'idoneità
psico-fisica-attitudinale – di cui all’articolo 2, punto 6) – a svolgere, continuativamente e
incondizionatamente, le mansioni proprie del profilo professionale di "Istruttore contabile". Tale requisito
verrà in ogni caso accertato dall’amministrazione comunale prima della sottoscrizione del contratto di
lavoro.
Articolo 20 Periodo di prova
Il/la concorrente vincitore/trice del concorso è soggetto/a a un periodo di prova la cui durata è stabilita in sei
mesi (articolo 20 C.C.N.L. 14 settembre 2000). Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello

stesso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il/la dipendente si intende
confermato/a in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Articolo 21 Trattamento dei dati personali - informativa
Ai sensi del GDPR- Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali loro
pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura concorsuale e che gli stessi sono conservati presso la sede del Comune di Sannicola in
archivio cartaceo ed informatico. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i
diritti di cui al regolamento sopra citato.
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Articolo 22 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando vengono richiamate, in quanto applicabili, le norme
relative alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda viene pubblicato all’albo pretorio del Comune
e sul sito Web istituzionale del Comune di Sannicola www.comune.sannicola.le.it

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore Economico-Finanziario
Servizi
Demografici-Personale
dell’Ente
tel.
0833-231430
ragioneria.comune.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it.
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute
Sannicola,
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Servizi Demografici-Personale
Dott. Rocca A. Fiorella

