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_______ 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE 
PLURISETTORIALE- CATEGORIA C – AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa – Contabile 
 

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi adottato con la deliberazione della G.C. n. 12 
del 16/02/2012 e s.m.i; 
 
Visto in particolare il regolamento per il reclutamento del personale adottato con la 
deliberazione della G.C. n 14 del 13/2/2020; 
 
Visto il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e la 
dotazione organica approvati con deliberazione della G.C. n.13 del 13/2/2020; 
 
VISTO il Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità di genere per il triennio 
2019/2021 approvato con deliberazione della G.C. n.92 del 11/11/2019; 
 
PRESO atto della costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) con 
determinazione n.81 del 3/3/2020; 
 
Visti CCNL comparto Regioni Autonomie Locali del 31.3.1999 e il CCNL comparto 
Funzioni Locali del 21/5/2018; 
 
 

Preso atto dell’esito infruttuoso delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 e 34-bis del 
D.lgs. n. 165/2001; 
 
Richiamata la propria determinazione n.141 del 7/4/2020; 
 

RENDE NOTO 
 

-che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di N.1 posto di Istruttore Amministrativo- Contabile plurisettoriale, profilo 
professionale appartenente alla Categoria C – Area Amministrativa Contabile. 
Non si applica la riserva al personale delle forze armate ex art. 1014, co. 3 e 4, e art. 678 , 
co. 9, d.lgs. 66/2010 in presenza di assunzione di una sola unità (art. 5, comma 4, del 
regolamento comunale del reclutamento del personale). 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Profilo professionale Cat. C 
Retribuzione tabellare  € 20.344,08 
Indennità di comparto  € 549,60 
Oltre alla tredicesima mensilità, salario accessorio, come previsti dal CCNL vigente. 
Verrà inoltre corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.  
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a 
carico del dipendente e dell'Ente, previsti dalla legge. 
 
MANSIONI RIFERITE AL PROFILO PROFESSIONALE 
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Le mansioni riferite al profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile sono 
quelle previste dalla declaratoria per la Categoria C indicata nell’allegato "A" del C.C.N.L. 
del comparto Regioni - Autonomie Locali del 31 marzo 1999, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 52 del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i. 
 
REQUISITI 
 

Requisiti generali 
Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatti salvi i requisiti 
e le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 
174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61, sono 
equiparati i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri 
della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i 
requisiti previsti dal presente bando di concorso per i cittadini italiani, tra cui:  
 - godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
 provenienza;  

 - adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 - titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia; 

b) godimento dei diritti politici e civili; 
c) iscrizione alle liste elettorali; 
d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 
materia di collocamento a riposo; 
e) l’idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di disabilità di cui alla 
Legge 5 febbraio 1992 n.104. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;  
f) i cittadini italiani devono essere  in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 
essere precisamente indicati i carichi pendenti; 
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi 
e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
– il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487, e s.m.i.. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al 
momento dell’assunzione. 
 
Requisiti specifici 
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso di studi di 
durata quinquennale o riconosciuto equipollente per effetto di legge. Per i candidati di Stati 
membri dell’Unione Europea, il titolo di studio deve essere stato riconosciuto dal Ministero, 
ai sensi del D.Lgs. n. 115/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 206/07 e s.m.i., inoltre per i candidati 
che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. 
Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 
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lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. 
Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al 
momento dell’assunzione. 
 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati per 
l’ammissione al concorso e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione 
dal concorso o la cessazione del rapporto di lavoro. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati devono presentare la domanda di ammissione secondo lo schema allegato al 
presente Bando, redatta in carta libera, sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune di 
Murlo, via Tinoni 1- 53016 Murlo (SI), a pena di esclusione dal concorso, entro e non oltre 
il 30° giorno successivo di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami (come previsto 
dall’articolo 4, comma 1-bis, del  DPR 9 maggio 1994, n. 487) del 7/4/2020 e del testo 
integrale del presente bando all’Albo Pretorio online del Comune e nel sito internet 
istituzionale del Comune di Murlo - www.comune.murlo.siena.it, nella sezione 
"Amministrazione trasparente - Bandi di concorso", ovvero entro il giorno 7 maggio 
2020. 
-a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione) 
-per via telematica a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it 
-a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
Sul retro esterno della busta devono essere riportati il nome, cognome e indirizzo del 
mittente nonché la scritta “Contiene domanda per Concorso di Istruttore Amministrativo 
Contabile Plurisettoriale Cat. C”. 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato 
al primo giorno feriale successivo. 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data 
dell’Ufficio Postale presso cui viene effettuata la spedizione. Non verranno prese in 
considerazione domande pervenute oltre 5 giorni dalla scadenza fissata nel bando. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 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 telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
A corredo della domanda il candidato deve produrre: 
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
-la copia della ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 15,00, versamento da 
effettuarsi sul C/C postale n. 00119537 intestato Servizio Tesoreria del Comune di Murlo 
ovvero tramite versamento sul C/C bancario di Tesoreria del Comune di Murlo IBAN - IT 
76 N 07075 71890 000000014899 –  codice BIC – ICRAITRROL0 (zero finale). La tassa di 
concorso non è rimborsabile 
-eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza 
-elenco documentazione allegata. 
Il non rispetto del contenuto e/o della forma della domanda è motivo di esclusione dal 
Concorso. 
Il possesso dei requisiti richiesti dal bando sarà comprovato dalle dichiarazioni rese 
dall’interessato con la domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta 

http://www.comune.murlo.siena.it/
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salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere alle verifiche in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni rese.  
Sarà onere del candidato indicare, nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, tutti gli 
elementi necessari per le verifiche e le valutazioni di cui al presente bando. 
La partecipazione al Concorso equivale all’accettazione da parte del candidato di tutte le 
norme e condizioni previste nel presente bando. 
Il Comune di Murlo si riserva a proprio insindacabile giudizio, ove ritenuto necessario, di 
modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprire i termini di 
scadenza, si riserva altresì di non procedere all'assunzione in presenza di candidati 
idonei. La presentazione della domanda di ammissione non determina per i candidati 
alcun diritto, anche dopo la scadenza del bando e prima dell'avvio delle procedure di 
selezione; in particolare, il procedimento di cui al presente concorso potrà essere interrotto 
in caso di sopravvenute indicazioni normative circa nuove modalità di svolgimento dei 
concorsi per gli Enti Locali. 
 
ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Sono motivo di esclusione dal concorso, oltre alle specifiche cause indicate nel presente 
bando: 
- la mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso; 
- la mancata indicazione delle generalità del candidato o della procedura alla quale si 
intende partecipare; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancanza della fotocopia del documento d’identità a corredo della domanda; 
- l’arrivo o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di presentazione 
fissato dal presente bando, anche se spedita per posta nei termini di scadenza del bando; 
-la mancata regolarizzazione della domanda oltre l'eventuale termine concesso 
dall’Amministrazione. L’eventuale mancanza o incompleta presentazione della 
documentazione, ritenuta sanabile dall’Amministrazione, potrà essere regolarizzata dal 
candidato entro il termine concesso dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione 
entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
al concorso comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione 
del rapporto di lavoro. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice, nominata con apposito atto del Responsabile del Servizio 
Personale ai sensi dell'art.13 del Regolamento comunale per il reclutamento del 
personale, è composta da tre membri esperti di provata competenza nelle materie oggetto 
delle prove d’esame. Con lo stesso atto si provvede ad individuare tra i dipendenti 
dell'Ente il segretario verbalizzante. 
 
PROGRAMMA DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
 

Prova Preselettiva  
Ove pervengano più di 25 domande, qualora la Commissione lo ritenga opportuno può 
procedere alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove - test o quiz a 
risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato - inerenti alle materie oggetto 
della selezione, in modo da contenere il numero dei partecipanti. 
Saranno ammessi allo svolgimento delle prove d'esame i primi 25 candidati, in base al 
miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre gli ex equo.  
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È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, Legge 104/1992 per i candidati con 
invalidità uguale o superiore all'80%, debitamente documentata.  
Durante la prova preselettiva non si potranno consultare né testi di legge, né dizionari e 
non è ammesso alcun altro materiale se non quello consegnato dalla Commissione. 
 

Dello svolgimento della prova preselettiva sarà data comunicazione in occasione della 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso” del sito web del Comune 
di Murlo (www.comune.murlo.siena.it/). 
La suddetta pubblicazione, contenente data, orario e luogo di svolgimento della prova, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura. Non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione. 
I candidati saranno tenuti a presentarsi all’eventuale prova preselettiva, muniti di valido 
documento di identità, nel luogo, giorno ed ora indicati. 
La mancata presentazione dei candidati alla prova preselettiva nel luogo, giorno ed ora 
indicati, determinerà l’automatica esclusione dalla presente procedura di concorso. 
Per l’espletamento della prova preselettiva il Comune di Murlo potrà avvalersi anche di 
procedure automatizzate gestite da Enti o Società specializzate; le domande saranno 
comunque predisposte dalla Commissione esaminatrice. 
Per la valutazione dell’eventuale prova preselettiva la Commissione esaminatrice disporrà 
di un punteggio massimo di 30 punti. Per il superamento della prova dovrà in ogni caso 
essere conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. 
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della 
graduatoria finale di merito della procedura concorsuale.  
 
In caso di prova preselettiva, l’elenco dei candidati che avranno superato la prova e 
risulteranno, pertanto, ammessi alla prova teorico/pratica, sarà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso” del sito 
web del Comune di Murlo (www.comune.murlo.siena.it). 
 
Il programma delle prove di esame si articolerà su due prove, una prova scritta 
teorico-pratica e una prova orale sulle seguenti materie: 
 
PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA 

La prova sarà espletata mediante quesiti a risposte aperte ovvero attraverso la stesura di 
un elaborato a contenuto teorico pratico, finalizzati ad accertare la conoscenza del 
candidato sulle seguenti materie: 
 
-Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo con particolare riferimento a principi, 
strumenti e regole dell’attività amministrativa, digitalizzazione dell’azione amministrativa a 
mezzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
-Ordinamento degli Enti Locali (ordinamento istituzionale, contabile e tributario) 
-Normativa sul procedimento amministrativo, sugli atti amministrativi e diritto di accesso 
-Elementi di Diritto Civile con particolare riferimento all’attività contrattuale e procedure di 
scelta del contraente nella pubblica amministrazione  
-Rapporto di lavoro negli enti locali: nozioni in materia di disciplina normativa e 
contrattuale 
-Responsabilità del dipendente della Pubblica Amministrazione  
-Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza 
-Principi fondamentali in materia di diritto penale e reati contro la Pubblica 
amministrazione 
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nozioni in materia di privacy e tutela dei dati 
-Disposizioni in materia di anagrafe della popolazione residente, di stato civile, A.I.R.E: 
(R.D. 1238/1939, L.1288/1954, DPR 223/1989, DPR 323/1989, L. 91/1992, L. 221/2012, L 
162/2014 DPR 126/2015, L. 76/2016, L.470/1988, DPR 396/2000, L. 55/2015 e s.m.i.) 
-Legislazione inerente la circolazione e il soggiorno dei cittadini UE ed Extra UE (D.Lgs n. 
30/2007, D.Lgs 286/1998) 
-Legislazione in materia di servizio elettorale (DPR 223/1967, DPR 361/1957, D.Lgs 
533/1993) 
-Nozioni di diritto civile, in particolare il Libro I "Delle persone e della famiglia" del Codice 
Civile.  
 
PROVA ORALE 

Colloquio sulle materie della prova teorico pratica. Nel corso di tale prova si effettuerà una 
verifica orale sulla conoscenza e capacità di utilizzo delle applicazione informatiche più 
diffuse. 
 
VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 
Per la valutazione delle prove d’esame, la Commissione si atterrà ai criteri stabiliti dal 
vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del 
personale. 
La valutazione della prova teorico-pratica e della prova orale sarà espressa in trentesimi, 
saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di 
almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale parimenti si considera superata se il 
candidato riporta una votazione di almeno 21/30. 
 
DIARIO DELLE PROVE 
Il luogo di svolgimento, le date e l'orario delle prove e tutto quanto inerente il presente 
concorso, come stabilito dalla Commissione esaminatrice, sarà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sotto-sezione di primo livello “Bandi di concorso” del sito 
web del Comune di Murlo (www.comune.murlo.siena.it). 
La suddetta pubblicazione, ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun 
candidato ammesso alla procedura. Non sarà effettuata nessun’altra 
comunicazione. 
 
Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai 
sensi della Legge 08/03.1989 n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con 
decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella G.U. della Repubblica, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 
I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e 
nell'ora stabiliti, muniti di idoneo documento di identificazione in corso di validità. 
La mancata presentazione è considerata espressa rinuncia alla partecipazione al 
concorso. 
 
GRADUATORIA DI MERITO 
Sulla base della votazione complessiva, ottenuta dalla somma delle votazioni riportate 
nelle singole prove teorico pratica e orale, la Commissione esaminatrice stilerà la 
graduatoria di merito che, contestualmente ai verbali delle sedute, verrà approvata 
dall’Ufficio competente con apposito atto. 
Dalla data dell'approvazione e pubblicazione di tale atto decorrerà il termine per eventuali 
impugnative. 
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni, salvo diverse disposizioni normative. 
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In caso di parità di votazione, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei 
titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente di seguito elencati, purchè 
adeguatamente documentati all’atto della presentazione della domanda di ammissione al 
concorso. 
A parità di punteggio, i titoli di preferenza sono quelli riportati all’art. 5, commi 4 e 5, del 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e s.m.i.: 
a)  gli insigniti di medaglia al valore militare;  
b)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
c)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
d)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
e)  gli orfani di guerra;  
f)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
g)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
h)  i feriti in combattimento;  
i)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa;  
j)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
k)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
l)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra;  
n)  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;  
o)  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;  
p)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
q)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
r)  gli invalidi ed i mutilati civili;  
s)  i 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 
b)  dalla minore età.  
 
OBBLIGO DI PERMANENZA  
Il vincitore del concorso deve permanere nell’Amministrazione comunale assegnataria, per 
un periodo non inferiore a cinque anni in relazione al “…. potere di disciplinare la 
fattispecie mediante regolamento nell’esercizio della potestà normativa, qualora l’ente 
locale ne avesse interesse …” (Parere UPPA - Ufficio per il Personale della Pubblica 
Amministrazione n. 2/2006). 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento del concorso nel rispetto degli obblighi 
di sicurezza e riservatezza. 
 
NORME FINALI 
L’assunzione del vincitore è subordinata ad eventuali vincoli normativi in materia di 
assunzioni vigenti al momento dell’approvazione della graduatoria. 
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L’assunzione del vincitore è inoltre subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando. 
Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio alla data indicata nella lettera di 
comunicazione della nomina, a pena decadenza, salvo legittimo impedimento. 
La durata del periodo di prova è pari a sei mesi. 
La graduatoria di merito resterà valida per il periodo previsto dalla normativa vigente per la 
copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti ed disponibili successivamente 
all’approvazione della graduatoria medesima, fatta eccezione per i posti istituiti o 
trasformati successivamente all’indizione del presente concorso. 
La suddetta graduatoria, inoltre, potrà essere utilizzata dall'Ente per eventuali assunzioni a 
tempo determinato.  
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle seguenti norme: 
Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili 
Decreto legislativo 66/2010 Codice Militare 
Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165: "Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e 
donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, 
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione 
o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro…". 
 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Regolamento UE n. 
2016/679 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 i dati personali forniti dal candidato saranno 
depositati presso una base dati informatizzata e utilizzati solamente al fine della gestione 
del presente procedimento concorsuale. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Bando si fa riferimento al 
Contratto di Lavoro e alla normativa vigente in materia di assunzione del personale. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del bando qualora il numero 
dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della procedura. In tal caso 
restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di 
integrare, entro il nuovo termine la documentazione allegata; ha inoltre facoltà di revocare 
il concorso per ragioni di interesse pubblico ovvero di limiti normativi sopravvenuti. 
 
Avverso gli atti di cui al presente procedimento, è ammesso ricorso al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale all’Albo Pretorio del 
Comune di Murlo, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni 
dalla stessa data. 
 
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di Murlo 
all’indirizzo www.comune.murlo.siena.it.  
Estratto del presente bando verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie concorsi 
ed esami).  



COMUNE DI MURLO 
Provincia di Siena 

_______ 

Per avere ulteriori informazioni e per richiedere copia del presente bando i candidati 
potranno inoltre rivolgersi all’Ufficio Personale c/o Comune di Murlo, via Tinoni 1, 53016 - 
Murlo (SI), tel. 0577/049211, dal lunedì al venerdì nell’orario d’ufficio. 
 
MURLO 7/4/2020 
 
      Il Responsabile Area Amministrativo-Contabile 
         F.to Dr.ssa Luciangela Pedes 
 

 


