
 
 
 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  

PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETE RMINATO, DI  N. 1  
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CATEGORIA C –  POSIZIONE ECONOMICA 

C1”  
(CCNL Funzioni locali) 

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 
RENDE NOTO CHE 

 
é indetto un bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo 
Contabile a tempo pieno e indeterminato (Categoria C  - posizione economica C1) da destinare all’ 
Area Economico- Finaziaria.  
 

 

- Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12.00 del 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale – Concorsi ed esami. 

 

- Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito: www.comunebagnolosanvito.it 

- Sezione Amministrazione trasparente  - Bandi di  concorso  

 
 
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Al concorso possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 

7.2.94 n. 174). Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6/8/2013 n. 
97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, ai sensi 
dell’art. 38 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., comma 3-ter, le disposizioni di cui all’art. 1 D.P.R. 
752/1976 in materia di conoscenza della lingua italiana. I cittadini di altri stati dell’U.E. o extra 
U.E. devono godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ad 
eccezione del candidato titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. 

c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero 



non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

e) godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
f) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 
g) idoneità fisica all'impiego e al servizio continuativo in relazione alla posizione oggetto del 

presente bando (il Comune di Bagnolo San Vito ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo il vincitore del concorso); 

h) possesso della patente di guida cat. B; 
i) conoscenza della lingua inglese; 
j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
k) titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: Diploma di scuola media superiore (che 

costituisce idoneo titolo di accesso alla laurea triennale).  
 
   Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, la verifica dell’equivalenza 
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora 
stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello 
stesso, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001, al fine della partecipazione al presente concorso. Il 
modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del Dipartimento 
della Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica. In 
questo caso occorre allegare alla domanda di partecipazione copia della documentazione inviata per 
il riconoscimento e l’ammissione al concorso avviene con riserva. Il decreto di riconoscimento deve 
essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito. 
 
   I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a quelli sopra decritti, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti (art. 3 del DPCM n. 174 del 1994): godimento dei diritti civili e politici 

�anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i 
�cittadini della Repubblica, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana;  adeguata 

conoscenza della lingua italiana. La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel 
momento in cui il cittadino dell’U.E., in sede d’esame, ne dimostra la conoscenza, nel caso di prove 
scritte, attraverso la predisposizione di un elaborato lessicalmente ed ortograficamente corretto. 
Durante la prova orale il candidato dovrà essere in grado di comprendere correttamente i quesiti e 
sostenere il colloquio in modo chiaro e comprensibile. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di 
sostenere le prove d’esame nella lingua di origine dello stato U.E. di appartenenza. Non è ammessa 
l’assistenza di un interprete. 
 
 
2) TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
“Funzioni Locali” è costituito dallo stipendio tabellare, dall’indennità di comparto, dalla 13^ mensilità 
ed ogni altra indennità contrattualmente prevista connessa alle specifiche caratteristiche della 
effettiva prestazione lavorativa. Spetta, inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il 
nucleo familiare. 
Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
3) TASSA DI CONCORSO 
 
Per partecipare al concorso, il candidato deve versare al Comune di Bagnolo San Vito, servizio di 
tesoreria, la tassa di concorso dell’importo di euro 10,33 . Il versamento deve essere effettuato 
mediante bonifico bancario IT37N0707657450000000332200, presso il Tesoriere Comunale di 
BANCA CREMASCA E MANTOVANA CRED. COOP.SOC.COOP. (Filiale di Bagnolo San Vito) ed 
indicare la seguente causale: TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. C1 ). Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per la 
presentazione della domanda. La ricevuta comprovante l’esito positivo del bonifico (comprensiva di 



codice CRO o TNR in caso di bonifico online) deve essere allegata alla domanda stessa in 
originale. 
 
4)  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenir e al Comune di Bagnolo San Vito   
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a lla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita liana.   
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al 
presente bando e corredata della documentazione richiesta, potrà essere presentata secondo una 
delle seguenti modalità: 
 

• A mezzo di posta elettronica certificata  al seguente indirizzo PEC del Comune di Bagnolo 
San Vito: bagnolosanvito.mn@legalmail.it   
Le istanze e la documentazione inviate secondo la predetta modalità dovranno pervenire in 
formato pdf non modificabile e saranno valide se firmate digitalmente (secondo le prescrizioni 
del Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. n. 82/2005) oppure 
compilate, sottoscritte con firma autografa e scansionate (e inviate unitamente a scansione 
leggibile di documento di identità in corso di validità).  
Nell’oggetto del messaggio pec il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: “Domanda di 
concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Contabile. Categoria C – Posizione 
economica C1”. 
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità in merito a domande inviate da 
caselle di posta elettronica non certificata. La data di presentazione della domanda è 
comprovata dal gestore di posta certificata ovvero dalla data di ricezione. 

 
 

• A mezzo di raccomandata A/R  indirizzata al Comune di Bagnolo San Vito – Via Roma n. 29, 
46031 – Bagnolo San Vito (Mn). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di 
concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Contabile. Categoria C – Posizione economica 
C1”. 
Le domande inoltrate tramite l’Ufficio Postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
a mezzo raccomandata A/R e ricevute al protocollo del Comune entro e non oltre la data di 
scadenza stabilita nel presente bando, a pena di es clusione dal concorso.  
 

• Direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Bagnolo San Vito con sede in Bagnolo 
San Vito (MN), Via Roma n. 29, previo appuntamento al n. 0376 1435723.  
 

 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione  di comunicazioni dipendente da 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore e declina ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto invio in 
tempo utile e per intero delle candidature pervenut e per posta o via PEC. E’ cura del 
candidato verificare il corretto percorso e l'arriv o nei termini prescritti della propria 
domanda. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve esser e sottoscritta dal candidato. 
La mancata sottoscrizione della domanda comporta la  nullità della stessa e la conseguente 
esclusione dal concorso . 
 
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i 
candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di identità 
personale in corso di validità. 



Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono 
essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 
e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare: 
 

o il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 
o il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al 

concorso; 

o il titolo di studio di cui è in possesso, con l’indicazione dell’istituto che l’ha rilasciato 
e l’anno di conseguimento; 

o di essere fisicamente idoneo al servizio (Il Comune ha la facoltà di sottoporre a 
visita medica di controllo il vincitore del concorso); 

o il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’appartenenza ad uno dei paesi 
dell’Unione Europea ovvero l’essere cittadino italiano non appartenente alla 
Repubblica; 

o il godimento dei diritti politici ovvero i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle 
liste elettorali; 

o le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; ovvero di non essere stato 
licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 

o per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari di 
leva ovvero di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito 
dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; 

o l’eventuale condizione di portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 
n. 104, indicando gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari per svolgere la prova; 

o gli eventuali motivi di preferenza nella nomina, indicandoli analiticamente nella 
domanda (art.5 DPR 9/05/1994 N.487); 

o di aver versato la prescritta tassa di concorso, allegando la ricevuta in originale 
comprovante il versamento; 

o di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la 
documentazione che l’Ente acquisirà d’ufficio, il candidato verrà escluso dalla 
graduatoria e perderà ogni diritto all’assunzione e l’Ente procederà a darne 
comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza; 

o il possesso della patente cat. B in corso di validità; 
o di conoscere la lingua inglese; 

 
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata apposizione 
della firma autografa determinerà l’esclusione dal concorso. 
Alla domanda devono essere allegati la ricevuta in originale comprovante il  versamento 
della tassa di concorso e copia leggibile di un doc umento di  identità in corso di validità. 
Si ricorda che le dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione costituiscono 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 



candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche e 
integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) si informa che 
il Comune di Bagnolo San Vito, con sede legale in Roma, n.29, 46031 Bagnolo San Vito, in qualità 
di titolare del trattamento tratterà i dati (identificativi, particolari e relativi a condanne penali e reati) 
comunicati dai partecipanti al concorso per le finalità indicate nel presente bando ai fini di una 
eventuale assunzione. I dati particolari (es. stato di salute, appartenenza razziale e/o etnica, ecc.) 
sono quelli definiti dall’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali e reati, desumibili dal 
casellario giudiziario, sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. Il conferimento dei dati personali è 
facoltativo, tuttavia si precisa che in mancanza dei dati necessari non sarà possibile accettare la 
domanda. I dati saranno trattati su supporti cartacei e informatici da personale incaricato dal titolare 
del trattamento, e saranno comunicati all’esterno solo se necessario per l’espletamento delle finalità 
di una eventuale assunzione. 
I dati saranno diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il titolare ha designato il Responsabile della 
protezione dei dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Il nominativo del DPO è consu o 
richiedibile via email all’indirizzo: segreteria@comune.bagnolosanvito.mn.it. 

In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere dal 
Responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo: bagnolosanvito.mn@legalmail.it . 

  La firma apposta in calce alla domanda dal candidato varrà anche come autorizzazione al Comune 
di Bagnolo San Vito ad utilizzare i dati personali ivi contenuti per la redazione delle graduatorie e la 
successiva attivazione delle assunzioni. 
Il Comune di Bagnolo San Vito si impegna a salvaguardare tutti i dati personali di cui entri in 
possesso, trattando e conservando gli stessi rigorosamente in accordo ai modi di legge. 
 
5) AMMISSIONE E ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
  La commissione esaminatrice provvederà ad ammettere i candidati che risultino in possesso di tutti i 
requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese e che abbiano presentato domanda secondo le 
modalità ed entro i termini previsti dal presente bando. 
  Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati siano stati prodotti in forma 
imperfetta, l’ente potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati 
che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà assegnato, 
verranno esclusi dal concorso. 
 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso o la mancata 
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di 
esclusione dal concorso: 
 

� La presentazione o spedizione della domanda oltre l a scadenza prevista dal bando; 
� La mancata sottoscrizione della domanda; 
� La mancata presentazione della fotocopia di un docu mento di identità personale;  
� La mancata presentazione della ricevuta comprovante  il versamento della tassa di 

concorso.  
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Bagnolo San Vito  nella Sezione Amministrazione trasparente>sotto -
Sezione “bandi di concorso”. 



Tale comunicazione avrà, a tutti gli effetti, valor e di notifica .  
 
6)  SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice all’uopo nominata e 
avverrà sulla base di un’eventuale prova preselettiva, di una prova scritta ed una prova orale.  
 
7) MATERIE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE 
 

• Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) con particolare 
riferimento alle funzioni, ai compiti, all’ordinamento finanziario e contabile del Comune 
(D.lgs. n. 118/2011); 

• Contabilità  e  Bilancio:  gestione  della  contabilità  e  del  bilancio,  atti  di programmazione 
finanziaria, procedimenti di spesa e di entrata; 

• Normativa e procedure in materia di appalti e contratti con modalità telematica, (MEPA, 
CONSIP); 

• Normativa e disposizioni in materia di contabilità armonizzata 
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.; 

• Conoscenza degli adempimenti fiscali e contributivi degli Enti Locali; 

• Nozioni di diritto costituzionale e di diritto Amministrativo con riferimento al ruolo ed alle 
funzioni degli Enti Locali; 

• Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e 
forme degli atti amministrativi; 

• Procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e diritto di accesso; 

• Nozioni di contabilità economico patrimoniale; 

• Nozioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa (D.lgs.  n. 33/2013); 

• Nozioni in materia di prevenzione della corruzione negli Enti locali, (D.lgs. n. 190/2012): 

• Nozioni in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs n. 196/2003 e Regolamento 
679/2016/UE); 

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, CCNL “Funzioni locali” 21.05.2018 e 
diritti e doveri dei pubblici dipendenti; 

• Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro 
(D.lgs. n. 165/2001); 

• Norme generali in materia di responsabilità, doveri, diritti e sanzioni disciplinari del pubblico 
dipendente; 

• Conoscenza della lingua inglese (art. 37 del D.lgs. n. 165/2001); 

• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 
37 del D.lgs. n. 165/2001). 

 
Di tutti i provvedimenti normativi citati si intende la versione più aggiornata. Non verranno fornite 
indicazioni su materiali per lo studio, che devono essere reperiti autonomamente dai candidati. Si 
specifica inoltre che le disposizioni citate devono essere intese unicamente a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, potendo la Commissione attingere anche alla normativa di riferimento degli ambiti 
specialistici connessi a quelli sopra indicati, nonché agli orientamenti giurisprudenziali più diffusi. 
 



Le prove d'esame verranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n.104 “Legge    

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 

NB: Tutte le prove si svolgeranno nella data e nel luogo che saranno comunicati dalla 
Commissione tramite pubblicazione sul sito Internet  del Comune di Bagnolo San Vito 
nella Sezione Amministrazione trasparente>sotto-Sez ione “Bandi di concorso”. 
 
8) PROVA PRESELETTIVA  

 

  L’Amministrazione potrà sottoporre i candidati a prova preselettiva se perverranno al Comune di 
Bagnolo San Vito un numero uguale o maggiore di 75 domande. L’eventuale preselezione 
consisterà in un test sulle materie d’esame e/o su argomenti di cultura generale, costituito da 
quesiti a risposta multipla. Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare un 
numero di candidati, previamente stabilito dalla Commissione, che avranno superato la prova 
preselettiva, includendo comunque i pari merito, intendendosi per pari merito coloro che avranno 
conseguito un identico punteggio. La graduatoria formata sulla base dei risultati dell’eventuale 
prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine dell’ammissione alla successiva prova scritta e 
non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito. 
  La comunicazione dell’eventuale prova preselettiva, la data, il luogo e la relativa graduatoria 
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet  www.comunebagnolosanvito.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente- “Bandi di concorso”. 
Non svolgeranno l’eventuale prova preselettiva, e saranno direttamente ammessi al concorso, i 
candidati, che ai sensi del comma 2-bis dell’art.20 della Legge 5.2.1992, n.104, sono affetti da 
invalidità uguale o superiore all'80%, che deve risultare dalla domanda. 
 
9) PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità 
ricercata e potrà consistere nella redazione di un elaborato, da redigersi anche mediante l’uso di 
strumenti informatici, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi oppure da più quesiti 
a risposta multipla con risposte già predefinite o da quesiti a risposta sintetica. 
 
I candidati dovranno superare ciascuna prova scritt a con un punteggio di almeno 21/30. 
  
10) PROVA ORALE 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio 
minimo non inferiore a 21/30.  
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet  
www.comunebagnolosanvito.it nella sezione Amministrazione Trasparente- “Bandi di concorso” e 
avrà a tutti gli effetti valore di notifica.  
 
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, con accertamento della conoscenza 
della lingua inglese (lettura e comprensione) 
 
E’ altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica  e Internet).  
 
Tali conoscenze non saranno oggetto di singola valu tazione ma concorreranno a determinare 
il giudizio complessivo. 
 
La prova orale si intende superata con una valutazione non inferiore a 21/30. 
 



Per essere inclusi nella graduatoria finale i concorrenti dovranno riportare in tutte le prove d’esame 
un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 
 
La mancata presenza anche ad una sola prova d’esame  è considerata rinuncia da parte del 
candidato e comporterà l’esclusione dal concorso . 
 
I candidati, per sostenere le prove d’esame, dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro 
documento legale di riconoscimento in corso di validità. 
 
11) GRADUATORIA 
 

I candidati che superano tutte le prove d'esame previste dal bando, sono inseriti nella 
graduatoria di merito , che è unica. La commissione, espletate le prove, assegna a ciascun 
candidato la votazione complessiva, risultante dalla somma tra la media dei punteggi attribuiti nella 
prova scritta e il punteggio della prova orale, e forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascuno. Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
approva la graduatoria finale , stilata sulla base della graduatoria di merito, delle preferenze e delle 
eventuali riserve e precedenze nella nomina. 

 

12) D.Lgs 66/2010 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che 
si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
13) COMMISSIONE 
 
La procedura concorsuale sarà affidata ad apposita Commissione esaminatrice costituita da tre 
componenti ed un segretario verbalizzante.  
 
14) DISPOSIZIONI FINALI 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Olivieri Elena Responsabile dell’Area Economico- 
Finanziaria. Per ulteriori informazioni, i candidati possono rivolgersi alla Dott..ssa Olivieri Elena 
(tel. 0376-1435720 email elena.olivieri@comune.bagnolosanvito.mn.it) 
 

Il presente bando di concorso pubblico è altresì disponibile sul sito del Comune di Bagnolo San 
Vito: www.comunebagnolosanvito.it. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del presente bando, nonché 
di apportarvi modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, o di revocarlo per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
L’Amministrazione garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità a 
uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
Allegato: 
-Domanda di partecipazione.   (Esente da bollo). 

  



  Documento firmato digitalmente     

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  
                       Dott.ssa Elena Olivieri 
 
    



 


