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Allegato A 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI 

DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO (36 ORE) DA ASSEGNARE AL 1^ SERVIZIO 

“AMMINISTRATIVO” – FRONT OFFICE – “PUNTO COMUNE” 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 1^ SERVIZIO 

“AMMINISTRATIVO” 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del 1^ Servizio Amministrativo n. 131 del 

11/02/2020;  

Visti: 

 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

 il D.Lgs. 165/2001 “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del 

amministrazioni pubbliche”; 

 

 Il D.pr. 487/994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nel pubblico impiego”; 

 

 il D.lgs. 11/04/2006, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni e l’art. 57 del D. 

Lg 30 marzo 2001 n. 165, per effetto dei quali il Comune garantisce pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 

 

 il vigente CCNL Regioni –Autonomie Locali 

 

 il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi; 

 

Vistala Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 25.11.2019, con la quale: 

 si integrava la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 

per il triennio 2019-2021modificava la dotazione organica dell’Ente; 

 si rideterminava la consistenza della dotazione organica, ai sensi dell’art.6 c.3 del 

dlgs 165/2001; 
 

Richiamata la Legge n. 68/1999, e dato atto che la riserva per il collocamento obbligatorio 
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delle categorie protette opererà con diversa e separata procedura concorsuale; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678 comma 9, del D.Lgs. 

66/2000, come modificato dall’art 11 del D.Lgs. 8/2014 comma 5-quater, lett. b, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate 

pari a 0,6 che verrà cumulata a altre frazioni che si dovessero verificare in prossimi provvedimenti 

di assunzione; 

RENDE NOTO 

 

che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di 

“Collaboratore amministrativo” cat. B - pos. giuridica di accesso B3 – da assegnare al 1^ 

Servizio “Amministrativo” - a tempo pieno per 36 ore settimanali. 

 

L’assegnazione lavorativa sarà presso il Front Office “Punto Comune” facente parte del 1^ 

Servizio Amministrativo. 

 

Art.1 Descrizione della figura ricercata dal Comune. 

 PROFILI PROFESSIONALI 

 Collaboratore Amministrativo 

 

 DECLARATORIA DELLA CATEGORIA: 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

 Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto; 

 Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi 

processi produttivi/amministrativi; 

 Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 

possibili; 

 Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, 

relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con utenti di 

natura diretta. 

 

 CONTENUTI PROFESSIONALI DEI PROFILI 

Possiede buone conoscenze specialistiche ed un discreto grado di esperienza diretta nelle 

mansioni che hanno contenuto di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali 

rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, con discreta complessità dei 

problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha relazioni 

organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di 

tipo indiretto e formale mentre quelle con l’utenza sono di natura diretta. Provvede, nel 

campo amministrativo, alla redazione di atti e provvedimenti sulla base di modelli e 
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procedure predefinite od al rilascio di certificazioni, utilizzando il Personal Computer e 

relativi software applicativi, compila relazioni, prospetti e/o tabelle, provvede al rilascio di 

documenti vari di competenza, coordinando l’attività di personale inquadrato in categoria 

inferiore. 

 

Art. 2 Trattamento Economico. 

Al posto oggetto del presente concorso, è attribuito il trattamento economico al lordo delle 

ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, previsto dal vigente, C.C.N.L. enti locali 

relativamente alla Cat. B livello economico B3 stipendio - tabellare annuo € 19.063,80=, oltre 

alla corresponsione della tredicesima mensilità, dell’assegno per il nucleo familiare, se ed in 

quanto spettante, nonché di eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

 

A tale trattamento fondamentale si aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle 

funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, previste dal medesimo contratto, se ed in 

quanto dovuto. 

 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella 

misura fissata dalle disposizioni di legge. 

 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione al concorso. 

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, che potranno essere dell'uno e dell'altro sesso, 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda che dovranno essere, altresì, posseduti al momento della nomina e all’atto della 

stipula del contratto individuale di lavoro: 

 

1) essere cittadini italiani ovvero di altro stato appartenente all’Unione Europea o di paesi 

terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs.165/2001; 

 

2) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 

3) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, condanna penale o per la 

produzione di documenti falsi e/o affetti da invalidità insanabile o a seguito di 

inadempienza contrattale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma; lett. D) del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; 
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4) non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L. 13.12.1999 N. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la 

sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 

equiparata a condanna; 

5) avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

riferito ai posti a concorso (l’accertamento della idoneità fisica all’impiego con 

l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di 

quelle per le categorie protette verrà effettuata prima dell’immissione in servizio). Data 

la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, la condizione di 

privo di vista costituisce inidoneità all’impiego ai sensi dell’art.1 della legge 28 marzo 

1991, n. 120, trattandosi di attività lavorativa che comporta elevato utilizzo di procedure 

informatiche; 

 

6) trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(per i candidati di sesso maschile nati entro il31/12/1985); 

 

7) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo 

grado (scuola media superiore), rilasciato da istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico dello Stato. I candidati che abbiano conseguito il titolo di 

studio all'estero possono partecipare al concorso previo riconoscimento del titolo di 

studio attuato, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Il candidato 

che non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al 

concorso, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, pena l'esclusione, 

entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione e comunque non oltre la 

conclusione della presente procedura concorsuale; 

 

8) avere buona conoscenza della lingua Inglese; 

 

9) conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse 

 

10) avere età non inferiore agli anni 18: tale requisito dovrà essere posseduto alla data di 

scadenza del presente bando (a norma dell’art. 3 comma 6 della Legge 127 del 

15.5.1997). Non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il 

conseguimento della pensione per raggiunti limiti dietà. 

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea nonché gli extracomunitari regolarmente 

soggiornanti, se familiari di cittadini italiani e comunitari, non devono essere incorsi anche nel 

paese di origine nelle fattispecie di cui ai punti 2, 3 e4 
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Art. 4 Termini e modalità  di presentazione delle domande. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta e 

compilata secondo lo schema dell’allegato B) riportandovi tutte le dichiarazioni in esso inserite, 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e potrà essere trasmessa con una delle 

modalità di seguito riportate: 

 presentata a mano presso la Sede Municipale, sita in Piazza Umberto I, n. 12, Ufficio 

Protocollo; 

 spedita a mezzo posta, con raccomandata A.R. all’indirizzo del Comune, in Piazza 

Umberto I, n. 12, 01038, Soriano Nel Cimino (Viterbo); 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione il candidato deve apporre la 

seguente indicazione: "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO PUBBLICO PER NR. DUE POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” 

 per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

puntocomunesoriano@pec.it. 

La domanda inviata via Posta Elettronica Certificata dovrà essere firmata digitalmente. 

In alternativa, potrà essere inviato il documento scansionato, in formato pdf, recante 

firma autografa. 

 

Il termine di presentazione delle domande è fissato entro le ore tredici del trentesimo giorno 

dalla data di pubblicazione del presente bando nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 4° Serie Speciale- Concorsi ed esami". Il giorno di scadenza per la presentazione delle 

domande sarà reso noto con avviso pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'Ente 

all’indirizzo www.comune.sorianonelcimino.vt.it. 

Farà fede la data di acquisizione al Protocollo dell’Ente. 

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno oltre tale 

termine, anche se spedite anteriormente. 

 

Il Comune non è responsabile in caso di smarrimento della domanda di partecipazione alla 

selezione - o comunque di documentazione e/o di comunicazioni ad essa relative – dovuto ad errata 

indicazione del recapito fornito o alla mancata o ritardata segnalazione dell’eventuale cambiamento 

dell’indirizzo indicato. Non è nemmeno responsabile per eventuali disguidi nelle comunicazioni 

dovuti al servizio postale o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

L’Amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla 

pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio on-line dell’ente. 

 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni contenute 

nel presente bando e di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale della procedura. 

 

Le candidature pervenute da un indirizzo di posta elettronica non certificata non saranno prese in 

mailto:puntocomunesoriano@pec.it


 

 
Comune di Soriano Nel Cimino  
Piazza Umberto I, 12 – 01038  
Centralino Tel. 0761 – 7421 

 
 

Comune di Soriano Nel Cimino 
Provincia di Viterbo 

Ufficio Segreteria 
Piazza Umberto I,12 

P. IVA 00089420566  
C.F. 80010010561 

Pec puntocomunesoriano@pec.it 

considerazione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

copia di un documento d’identità in corso di validità legale; 

copia della ricevuta di pagamento della tassa di ammissione al concorso pari ad euro 10,33 da 

corrispondere mediante versamento su c.c.p. n. 11813011 intestato a Comune di Soriano nel Cimino 

– Servizio Tesoreria oppure mediante bonifico alle coordinate IT 09 P 08931 73270 048008328154,  

intestato al “Comune di Soriano Nel Cimino – Servizio di Tesoreria con indicazione della causale: 

“Tassa di concorso per due posti di Collaboratore Amministrativo - categoria B3 a tempo pieno ed 

indeterminato”. 

 

Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata dove potranno 

essere trasmesse eventuali comunicazioni inerenti al presente concorso. 

 

Art. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda. 

 

Nella domanda gli aspiranti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare: 

1. il cognome e il nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. la residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, 

l’indicazione del recapito telefonico nonché l’indirizzo di posta elettronica al quale 

l’Amministrazione potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla selezione). Il 

concorrente è tenuto a comunicare, con le stesse modalità seguite per la presentazione della 

domanda, ogni variazione di tale recapito; 

4. il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione 

Europea; 

5. assenza di condanne penali per uno dei reati contemplati dalla legge in materia di accesso al 

rapporto di pubblico impiego, salvo riabilitazione (in tal caso, allegare provvedimento di 

riabilitazione); 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

8. 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; 

9. di essere in possesso della idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, come previsto dal 

presente bando; 

10. la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile); 
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11. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, specificando 

presso quale istituto scolastico e/o universitario è stato conseguito ed in quale anno; 

12. gli eventuali precedenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione 

dei precedenti rapporti di impiego; 

13. conoscenza della lingua inglese; 

14. conoscenza e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

15. l’autorizzazione al Comune di Soriano nel Cimino all’utilizzo dei dati personali contenuti 

nella domanda per le finalità relative al concorso nel rispetto del GDPR; 

16. i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare di godere dei 

diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 

mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

17. l’accettazione piena ed incondizionata delle disposizioni contenute nel bando e di quanto 

disposto dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

18. 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; 

19. gli eventuali titoli di preferenza o precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 

487/1994. 

 

Art. 6 Ammissione dei candidati. 

 

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 indicato nella domanda. 

 

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a 

presentarsi, muniti di documento di identità, alle selezioni nei giorni indicati. La mancata 

presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione. 
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L’esclusione dalla selezione potrà comunque essere disposta in qualsiasi altro momento del 

procedimento, se fosse rilevata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti. 

 

 

Art. 7 Verifica delle dichiarazioni 

 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche 

a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano false dichiarazioni e/o attestazioni mendaci, l’autore 

delle stesse verrà automaticamente escluso; l’Amministrazione, inoltre, si riserva di effettuare le 

dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

 

Art. 8 Regolarizzazione e Termini 

 

 

Sono sanabili l’omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni fra quelle richieste circa il 

possesso dei requisiti prescritti dal bando, ad eccezione di quelle relative alle generalità ed al 

domicilio o recapito. 

 

In caso di irregolarità sanabili il candidato dovrà provvedere alla regolarizzazione, pena 

l'automatica esclusione dalla selezione, entro il termine tassativo fissato nella relativa 

comunicazione. 

 

In caso di dubbi sui requisiti di ammissione, o sulle dichiarazioni rese, sia nell’interesse del 

candidato, sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, l’Ente dispone 

l’ammissione alla prima prova con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 

 

Qualsiasi altra omissione o irregolarità, non contemplata nell'elenco sopra indicato, comporta 

l'esclusione dalla selezione. 

 

Nel caso la domanda risultasse incompleta, il candidato potrà essere ammesso a regolarizzarla 

entro il termine accordato, pena la definitiva esclusione dal concorso. Le domande contenenti 

irregolarità o omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per la regolarizzazione solo formali 

dei documenti di 

rito inoltrati. Per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documenti allegati. Per 

omissione si intende la mancata presentazione della documentazione richiesta dal bando o 

l’omissione di una dichiarazione espressamente prevista dal bando 

 

Non è comunque sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura selettiva l’invio della 

domanda  di partecipazione mediante procedure diverse da quelle previste dal presente bando, 
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Art. 9 Ammissibilità 

 

 

L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta con determina del Responsabile del 1^ 

Servizio “Amministrativo” previa istruttoria delle istanze pervenute, consistente nella verifica dei requisiti 

individuati dal bando come necessari ai fini della partecipazione e viene comunicata agli interessati tramite 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio dell’Ente. L’Ufficio Personale darà 

comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 20 giorni prima, 

soltanto ai candidati ammessi. 

 

Ai candidati non ammessi alle prove concorsuali non verrà data alcuna comunicazione personale. 

 

L’Amministrazione può inoltre disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si 

rendano necessarie integrazioni o perfezionamenti delle istanze di ammissione presentate che, a 

seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili; allo 

stesso modo si procede nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in 

quest’ultimo caso lo scioglimento della riserva viene subordinato alla verifica dell’effettivo 

possesso dei requisiti richiesti. L’ammissione con riserva, sarà comunicata con le stesse modalità 

previste per l’ammissione. L’integrazione dovrà essere sottoscritta e consegnata prima 

dell’effettuazione della preselezione e in caso quest’ultima non fosse espletata prima della 1^ 

prova scritta. 

 

 

Art. 10 Modalità della selezione 

 

La selezione sarà svolta esclusivamente per esami.  

La data, l’ora ed il luogo delle prove d’esame saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’indirizzo all’ indirizzo www.comune.sorianonelcimino.vt.it . 

Le operazioni di selezione saranno condotte da una commissione esaminatrice appositamente 

costituita. La selezione si chiuderà nel termine che sarà deciso e reso noto dalla predetta 

commissione. I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal D.P.R. 

09/05/1994 n. 487, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 1994. 

 

Art. 11 Prova preselettiva 

 

Nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a 50 (cinquanta), l’espletamento delle 

prove d’esame sarà preceduto da una prova preselettiva la cui correzione sarà affidata ad una 

Società specializzata in selezione del personale e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione 

elettronica dei dati. 

La prova preselettiva consiste nella compilazione di un questionario, composto da n. 30 (trenta) 

domande a risposta multipla, il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame 
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di cui al successivo art. 12 e alle caratteristiche attitudinali, relative al profilo professionale 

richiesto. 

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 20 minuti.  

Il punteggio da attribuire per la valutazione della prova sarà il seguente: 

- punti   +1,0 per ogni risposta esatta; 

- punti  -1,0  per ogni risposta errata; 

- punti   - 0,5 per ogni risposta non data. 

 

La data, l’ora ed il luogo della prova preselettiva saranno resi noti attraverso la sola pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.sorianonelcimino.vt.it . 

I candidati dovranno presentarsi il giorno, all’ora e nel luogo fissati per la prova preselettiva, muniti 

di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione il giorno, all’ora 

e nel luogo indicati comporterà l’automatica esclusione dalla selezione. 

Durante la prova non sarà ammesso consultare testi e appunti scritti di alcun tipo. E’ ammesso il 

solo utilizzo di Dizionari della lingua italiana. Non sarà, altresì, consentito l’utilizzo di telefoni 

cellulari o di altri dispositivi elettronici. 

La prova di preselezione è finalizzata esclusivamente a determinare il numero dei candidati 

ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione. 

Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi dal primo al venticinquesimo 

(1° al 25°) posto, nonché coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio del venticinquesimo(25) 

classificato. 

 

La graduatoria con l’esito della prova preselettiva verrà affissa all’albo pretorio on-line del 

Comune, sul sito internet all’indirizzo www.comune.sorianonelcimino.vt.it, e varrà come notifica, 

ad ogni effetto di legge, a tutti gli interessati.  

 

 

Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, per il numero esiguo di domande, la 

comunicazione con l’indicazione della data e sede delle prove scritte sarà inviata a tutti i candidati 

non esclusi. 

 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge n. 114/2014, non sono altresì 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. 

 

I candidati ammessi con riserva 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.  
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La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo alla preselezione costituisce rinuncia al concorso. 

 

Art. 12 Prove d’esame. 

 

Programma d’esame 

 

 Ordinamento generale dello Stato; 

 

 Ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

 Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, elementi di diritto penale con 

riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, al diritto di accesso agli atti, 

trasparenza e anticorruzione; 

 

 Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, con particolare riferimento al 

personale degli Enti Locali. Codice di comportamento. Responsabilità contabile, 

penale, civile, amministrativa dei dipendenti; 

 

 Normativa in materia di contratti di appalto e di concessioni, acquisizioni di beni, 

servizi, lavori ed opere con particolare riferimento al D.L.gs n. 50/2016 e ss.ms.ii.; 

 

 Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali con particolare riferimento alla 

contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

 Nozioni sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento al 

provvedimento amministrativo, sul diritto di accesso (L. 241/1990 e ss.mm.ii.) e 

sull’accesso civico e accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.); 

  Normativa anti-corruzione obblighi di pubblicità e trasparenza: Legge 6 novembre 

2012 n. 190 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 

  Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 198/2003 e ss.mm.ii. e 

GDPR 679/2016; 

 

 Elementi di disciplina sul pubblico impiego, ivi comprese quelle anche a carattere 

contrattuale riferite al personale dipendente degli Enti Locali. 

 

 Codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 62/2013) ,  

 

Gli esami consisteranno in: 
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1. Prima prova scritta vertente sulle materie previste dal programma d’esame – massimo 

punti 30; 

 

2. Prova a contenuto teorico pratico, La prova potrà consistere nella redazione di schemi di 

atti amministrativi, o nella simulazione risoluzione di casi pratici, o nell’esame di 

specifiche tematiche organizzativo - gestionali inerenti il servizio di assegnazione. – 

massimo punti30; 

 

3. Prova orale sulle stesse materie previste dal programma d’esame: consisterà in un 

colloquio interdisciplinare sulle materie del programma d’esame, tendente ad accertare la 

preparazione e la professionalità del candidato. Inoltre durante l’espletamento della prova 

orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese – 

massimo punti30; 

 

I candidati ammessi alle successive prove d’esame del concorso (prova preselettiva o prima prova scritta), i 

cui nominativi saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale, dovranno presentarsi alla prova 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità senza ulteriori convocazioni. Le prove 

d’esame del concorso saranno esperite anche qualora pervenga un’unica istanza. 

 

La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo alle prove d’esame costituisce rinuncia al concorso. 

 

 

Art. 13 Commissione esaminatrice. 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, all’uopo nominata dal 

Responsabile dell’Ufficio personale e stato giuridico. Saranno  chiamati a far parte della Commissione 

membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua straniera e/o delle competenze informatiche. 

La Commissione esaminatrice potrà avvalersi della vigilanza da parte delle forze dell’ordine, durante lo 

svolgimento delle prove. 

 

Art. 14 Graduatoria di merito e assunzione in servizio. 

 

La Commissione disporrà di massimo 90 punti (30 punti per ciascuna prova d’esame). 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuna prova d’esame un punteggio inferiore 

a 21/30. Il punteggio conseguito all’eventuale prova preselettiva non concorre, in alcun caso, alla 

determinazione del punteggio complessivo finale. 

Terminate le operazioni, la Commissione redige la graduatoria di merito complessivo e rassegna la stessa al 

Responsabile del I° servizio Ammnistrativo Ufficio personale e Stato Giuridico unitamente ai verbali dei 

propri lavori. 

La graduatoria viene approvata dal Responsabile del I° servizio Amministrativo Ufficio Personale e Stato 

Giuridico. 

Il periodo di validità della graduatoria è fissato dalle vigenti disposizioni normative.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 361 della legge 145/2018, la graduatoria di cui alla presente selezione verrà 
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utilizzata dal Comune di Soriano nel Cimino per il reclutamento e la copertura esclusivamente del 

posto messo a concorso. 

La graduatoria potrà essere scorsa, fermo restando il numero dei posti messo a concorso e nel 

rispetto dell'ordine di merito, soltanto in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta 

estinzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore. 

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. 

 

Il candidato vincitore che non assume servizio nella data stabilita dall’Amministrazione Comunale o che 

rinuncia, in qualsiasi momento, all’assunzione decade immediatamente dalla graduatoria. La verifica dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di assunzione verrà effettuata d’ufficio. L’accertamento della non veridicità 

dei requisiti dichiarati potrà costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando le 

conseguenze penali relative a dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 15 Titoli di preferenza e precedenza. 

 

Le categorie di candidati che hanno preferenza a parità di merito sono, nell’ordine, quelle riportate nell’art. 5 

del D.P.R. n. 487/1994, ossia: 

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 di 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 e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra; 

15. i genitori vedovi 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. 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. 
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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. 

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. 

 

 

Art. 16 – Documenti da presentare in caso di nomina 

 

I candidati dichiarati vincitori del concorso, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 

per l’ammissione all’impiego specifico, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo 

già risultanti nella domanda di partecipazione al concorso, dovranno presentare entro il termine 

fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del 

rapporto stesso, la seguente documentazione: 

 

1. Qualora siano trascorsi più di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazione 

attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Cittadinanza 

b) godimento dei diritti civili e politici. 

c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile). 

d) non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

in caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali 

eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura. 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi 

di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

 

Ai sensi dell’art. 41 - comma 2 del D.lgs. n° 81 del 9.4.2008 e s.m.i. il candidato sarà sottoposto a 

visita medica intesa a constatare l’idoneità psico-fisica alla mansione cui lo stesso sarà destinato. Il 

giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione. 
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Art. 17 – Documenti da presentare in caso di nomina 

 

 

L’assunzione in servizio, in caso di esito positivo, avverrà mediante stipulazione del contratto 

individuale di lavoro, successivamente alla presentazione dei documenti di cui al punto 

precedente. 

 

La nomina dell’impiegato che, per giustificato motivo, condiviso con apposito atto 

dell’Amministrazione Comunale, assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, 

agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. 

 

Colui che ha conseguito la nomina e non assume servizio senza giustificato motivo entro il 

termine stabilito decade dalla nomina stessa. 

 

Il vincitore consegue la nomina in prova. Il periodo di prova previsto dall’art. 20 del CCNL 20 

maggio 2018 ha la durata di sei mesi. 

 

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato di norma non sarà concessa 

l’autorizzazione al trasferimento per mobilità preso altro ente prima del compimento del quinto 

anno di servizio (Art.14 – bis comma 5 septies del D.L.4/2019). 

 

 

Art. 18 -  Accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti del concorso è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni previste dalle 

normative vigenti in materia. 

 

Art. 19 Avvertenze generali. 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il presente bando non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale. L’Ente si riserva di 

modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, senza che per 

i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di non dare corso alla copertura dei posti in oggetto in caso di 

disposizioni normative ostative alla programmata assunzione, di vincoli di finanza pubblica ovvero in base a 

sopravvenute esigenze organizzative. 

Ove ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse è data facoltà di prorogare, prima della scadenza, i 

termini per la presentazione delle domande e di riaprirli prima che siano già chiusi. L’eventuale proroga e 

riapertura dei termini sarà resa nota con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando di 

concorso. 

Il presente bando di concorso costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione 

implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione è subordinata al rispetto dei vincoli legislativi 
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vigenti e futuri in materia di assunzioni. 

Il vincitore di concorso firmatario del contratto di assunzione a tempo indeterminato potrà richiedere la 

mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o altra forma di mobilità volontaria analoga, presso 

altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di inserimento nel Comune di Soriano nel Cimino  . 

 

Art. 20 Informativa obbligatoria ai sensi Regolamento UE 2016/679 per 

trattamento dei dati sensibili 

 

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Soriano nel Cimino si appresta a 

fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, la informiamo, ai sensi dell’art. 13 

del regolamento citato, di quanto segue: per trattamento si intende “qualsiasi operazione o 

insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 

personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 

l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” 

(articolo 4 del GDPR). A seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio il trattamento 

degli stessi da parte di questo ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo ente (Art. 6.1 

lettera “e” del GDPR) in relazione al procedimento in oggetto. 

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le finalità strettamente connesse 

E’ possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e 

cancellazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase 

relativa allo svolgimento della procedura selettiva che per le fasi successive, è il Comune di 

Soriano nel Cimino, con sede in Piazza Umberto I,12. 

 

Il responsabile del procedimento selettivo e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è la 

responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo” Dott. Maurizio Capponi. 

 
 

Art.21 Facoltà dell’Amministrazione. 

 

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero 

dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, inferiore al numero dei 

posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con 

facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la domanda stessa. 

 

Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare prima 

della scadenza il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca verrà notificato a tutti coloro 

che abbiano presentato domanda di partecipazione. 
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Art. 22 Disposizioni finali. 

 

Responsabile del procedimento è il dott. Maurizio CAPPONI. 

Per informazioni e/o chiarimenti, contattare l’ufficio Personale e Stato Giuridico ai seguenti recapiti: e-mail  

maurizio.capponi@comune.sorianonelcimino.vt.it; segreteria@comune.sorianonelcimino.vt.it oppure tel. 

0761/742236-05. 

Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale  

www.comune.sorianonelcimino.vt.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e, per 

estratto, sulla G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

 

Soriano nel Cimino, lì 11/02/2020 

 

 

Il Responsabile del I° Servizio 

Ufficio Personale e Stato Giuridico 

Dott. Maurizio CAPPONI (*) 

 

 
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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