
CITTA’  di  FABRIANO

BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  CON  EVENTUALE
PRESELEZIONE, PER L'  ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2
“ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  –  ARCHITETTO  -  CATEGORIA  D  (posizione
economica  D1)  –PRESSO  IL  SETTORE  ASSETTO  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  –  CON
RISERVA DEL 50% DEI POSTI A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

In esecuzione della:

• deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del  10/03/2020  di  approvazione del  piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022;

• determinazione  dirigenziale  n.  545  del  23/07/2020  come  rettificata  con  successiva
determinazione n. 598  del  07/08/2020 con le quali è stata indetta la procedura concorsuale
ed approvato il presente bando di concorso 

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- la legge 241/1990 e s.m.i;

- il D.P.C.M.  7 febbraio 1994 n. 174 Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i  Testo  Unico  delle  leggi  in  materia  di  documentazione
amministrativa e s.m.i.;

- il titolo IV del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Fabriano recante la “disciplina delle modalità di accesso all’impiego”;

- Viste  le  linee  guida  delle  procedure  concorsuali  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
Pubblica Amministrazione del 24/04/2018;

- il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

- il D. Lgs.  66/2010, artt. 1014 e 678;

- il D.lgs. n.82/2015 “Codice dell'Amministrazione Digitale”;

- il Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

RENDE NOTO

che  è  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di n. 2 posti di “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” posizione di lavoro -
ARCHITETTO - categoria di inquadramento D  - posizione economica D1 –-  con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Settore Tutela e Assetto del Territorio – con
la seguente riserva:

- 1  posto  riservato  a  favore  dei  dipendenti  del  Comune  di  Fabriano,  inquadrati  nella
categoria C – in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Le  modalità  di  svolgimento  del  concorso  pubblico  sono  stabilite  dal  vigente  Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fabriano e dalle prescrizioni del presente
bando.
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L'Amministrazione Comunale  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l'accesso  al
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

La copertura del posto è in ogni caso subordinata alle norme sulle assunzioni che saranno vigenti
al momento in cui avverrà approvata la relativa graduatoria.

Si precisa che è stata espletata la procedura di cui all’art.  34 bis del D.Lgs. 165/2001 con esito
negativo.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico attribuito al posto messo a concorso è quello previsto dal vigente CCNL
del Comparto Funzioni Locali  per la categoria D (stipendio tabellare riferito alla categoria D -
posizione economica D1 alla data odierna pari a € 22.135,47 lordi annui per dodici mensilità), oltre
alla  tredicesima  mensilità,  indennità  di  comparto,  elemento  perequativo  mensile,  trattamento
accessorio, se dovuto, nonché altri eventuali assegni, indennità o miglioramenti economici previsti
dai vigenti contratti nazionali  e aziendali in vigore e futuri.
Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l'assegno per il nucleo familiare.
Tutti gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella
misura fissata dalle disposizioni di legge.  

Art. 2 - MANSIONI ATTINENTI PROFILO PROFESSIONALE

Il posto messo a concorso prevede lo svolgimento di tutte le mansioni previste dalla declaratoria
contrattuale per la Cat. D (Allegato A del CCNL 31/03/1999) e le mansioni proprie del profilo
professionale previste dal sistema di classificazione dei profili professionali adottato dall’ente, a
cui si fa espresso rinvio.  

Si  indicano,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  le  seguenti  mansioni  riferibili  al  profilo
professionale del posto messo a concorso:

“Assicura  l'espletamento  di  attività  ad  alto  contenuto  specialistico  professionale  di  natura  tecnico,
nell'ambito della specializzazione posseduta. Opera tramite l'utilizzo di programmi informatici specifici ed
elaborando dati e situazioni di natura complessa. Svolgimento di accertamenti, verifiche, controlli e collaudi
su progetti, lavori e costruzioni. Emanazione di pareri, provvedimenti, atti su programmi, piani, progetti,
iniziative. Cura l'istruttoria formale di atti e provvedimenti, l'elaborazione di dati ed informazioni, nonché
svolge attività di studio, di ricerca, elaborazione e progettazione. Collabora con titolari di posizione di lavoro
di maggior contenuto professionale. Coordina ed organizza gruppi di lavoro e/o  unità organizzative”.

Per lo svolgimento di tali  attività si  richiedono le seguenti  conoscenze, competenze e capacità
professionali:

• adeguate conoscenze su tutte le materie previste  al successivo art. 12 “Materie di esame”;

• buona conoscenza della lingua inglese;

• buona conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse;

• buone relazioni interpersonali e predisposizione al lavoro di gruppo, oltre alla capacità di
assumere le responsabilità richieste dal ruolo;

• capacità di relazione, comunicazione e orientamento all’utenza;

• capacità  di  agire  in  autonomia  rispetto  a  criteri  prestabiliti  nelle  linee  essenziali  con
significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

• capacità di analisi e problem solving;

• avanzata capacità di comunicazione e sintesi scritta e verbale;
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• motivazione al ruolo;

• capacità di coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore.

Art. 3- RISERVA 

Sul presente concorso opera la seguente riserva:

- 1 posto è riservato in favore del personale interno ed in particolare a favore dei dipendenti a
tempo indeterminato del Comune di Fabriano inquadrati in categoria C, in possesso del titolo di
studio richiesto dal bando per l'accesso dall'esterno (ai sensi dell'art. 52, comma 1  bis  del D.Lgs
165/2001 e s.m.i.) e di tutti gli altri requisiti ivi previsti, e che abbiano superato il periodo di prova.

Il  diritto  alla  riserva  viene  fatto  valere  solo  per  i  candidati  risultati  idonei  ed  inseriti  nella
graduatoria finale di merito, fatte salve le disposizioni di legge.

Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva di cui al presente articolo risulti  idoneo, il
posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo non riservatario, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Per essere ammessi a partecipare al concorso i candidati, indifferentemente dell’uno e dell’altro
sesso, devono possedere - alla data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal
presente bando - i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della  Repubblica di
San Marino e della Città del Vaticano) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.Lgs.  165/2001  possono  partecipare  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, ovvero i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini non italiani devono,
inoltre, possedere anche i seguenti requisiti:

– godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;

– possesso di tutti gli  altri  requisiti  previsti per i  cittadini della Repubblica, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana;

– adeguata conoscenza della lingua italiana (scrivere testi lessicalmente e ortograficamente corretti
rispetto  alle  regole  della  lingua  italiana  e  sostenere  l'eventuale  colloquio  in  modo  chiaro  e
comprensibile).

a) età non inferiore ad anni 18 anni alla data di scadenza del bando e non superiore a quella
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;

b) godimento dei diritti politici e civili e pertanto non essere esclusi dall'elettorato attivo;

c) idoneità fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire.
L’Amministrazione,  in  base  alla  vigente  normativa,  sottoporrà  a  visita  medica  i  candidati
dichiarati  vincitori:  l’esito  non  favorevole  di  tali  accertamenti  sanitari  determinerà  la  non
assunzione e non si procederà alla stipula del contratto di lavoro;

d) di  non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso
una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  o  a  seguito  di
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procedimento disciplinare o per avere prodotto documenti falsi  o viziati  da invalidità non
sanabile;

e) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti  penali  pendenti  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro  con  la  Pubblica  Amministrazione  o che  siano  ritenute  ostative,  da  parte  di  questa
Amministrazione, all'instaurarsi del rapporto di impiego, in relazione alla gravità del reato e
alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire;

f) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);

Requisti specifici:

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio od equipollenti:

-  diploma di  laurea (DL) conseguita  secondo il  vecchio ordinamento (ante D.M.  509/99)  nelle
seguenti discipline:

• Architettura;

• Ingegneria Edile-Architettura

• Urbanistica;

• Pianificazione territoriale e urbanistica o urbanistica.

- laurea magistrale o specialistica (LM/LS) appartenente ad una delle seguenti classi, o titolo di
studio a questi equiparato:

Classi delle lauree DM 509/99 Classi delle lauree DM 270/2004

3/S Architettura del paesaggio LM-3 Architettura del paesaggio

4/S  Architettura  e  ingegneria
edile

LM-4 Architettura e ingegneria edile-
architettura

54/S  Pianificazione  territoriale
urbanistica e ambientale

LM 48 Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambiente

La dimostrazione dell'equiparazione è a cura del candidato, il quale deve indicare nella domanda
di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equiparazione. Il  titolo di studio
dovrà essere rilasciato da Università legalmente riconosciuta dall'ordinamento universitario dello
Stato italiano.

Coloro  che  sono  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  estero  possono  partecipare  al  concorso
esclusivamente  previo  espletamento  di  una  procedura  di  equiparazione  ai  sensi  dell’art.  38,
comma 3, del D.Lgs. 165/2001. Il candidato è ammesso con riserva qualora il provvedimento non
sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo
restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.

La procedura di  equiparazione deve essere rivolta alla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della Funzione Pubblica, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA e avviata
entro la data di scadenza del bando, a pena di esclusione dal concorso. Il modulo per la richiesta
di  equivalenza  del  titolo  di  studio  estero  è  reperibile  all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente  bando  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  e  debbono  permanere  al
momento dell'assunzione.
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ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE -TERMINI E
MODALITA’.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta tassativamente in via telematica,

pena esclusione dalla procedura di concorso, compilando l’apposito form di domanda disponibile

nel sito istituzionale all'indirizzo https/www.comune.fabriano.gov.it  - Sezione “Gare e Concorsi”

–  Voce  “Concorsi” e  secondo  le  istruzioni  riportate  nella  apposita  nota  per  la  compilazione

disponibile nelle sezioni indicate del sito internet. Sarà necessario fare riferimento alla procedura

indicata  alla  voce  “BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED ESAMI,  PER  L'

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 “ISTRUTTORI DIRETTIVI

TECNICI”  ARCHITETTI  -  (CATEGORIA  D/1)- -  DI  CUI  1  POSTO  RISERVATO  AL

PERSONALE INTERNO.

Terminata  la  compilazione  della  domanda  e  inseriti  tutti  i  dati  richiesti,  il  candidato  deve

effettuare la stampa della domanda stessa, facendo click sul bottone “Scarica”, sottoscriverla (con

firma autografa o digitale) e ricaricarla nel sistema informatico tramite i bottoni “Sfoglia” e “Invia

File”.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegata,  nelle  apposite  sezioni  della  procedura  on  line,  la

documentazione richiesta al successivo art. 7 in formato PDF.

Il candidato può sempre accedere al sistema utilizzando le credenziali rilasciate al momento della

sua  registrazione  ed  entrando  nella  sezione  "Consultazione  pratica"  visualizzare  la  propria

domanda,  riprenderne  la  compilazione  eventualmente  interrotta  o,  una  volta  terminata  la

procedura con l'invio della domanda di partecipazione, visualizzare, nella casella “stato inoltro”, la

domanda inviata, la data e l’ora di presentazione nonché il numero di protocollo assegnato dal

sistema.

Si raccomanda di conservare il numero di protocollo della domanda in quanto tale numero sarà

utilizzato per identificare il candidato, in luogo del Cognome e Nome, in tutte le comunicazioni

pubblicate  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Fabriano  per  lo  svolgimento  della

selezione.

La domanda inviata non è modificabile e pertanto, ove si renda necessaria una modifica o rettifica,

occorre presentare una nuova istanza specificando tale circostanza nell’oggetto. Per ciascun candi-

dato verrà esaminata esclusivamente la domanda più recente dallo stesso inviata entro il  termine

di scadenza fissato dal presente bando di concorso. E' onere di ciascun candidato controllare di

avere allegato il file corretto contenente la documentazione richiesta dal Bando, in quanto la proce-

dura dà conto solo dell’avvenuta trasmissione del file, non del suo effettivo contenuto.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a cause tecniche o altre cause non imputabili al Comune stesso.  

ATTENZIONE:  Non  sono  ammesse  altre  modalità  di  presentazione  delle  domande  di

ammissione  e  pertanto  coloro  che  presenteranno  domande  con  altre  modalità  non saranno

ammessi a partecipare alla procedura di concorso.

Il Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane del Comune di Fabriano è a disposizione per

eventuali  richieste di supporto alla registrazione dei candidati al  sistema informatico di inoltro

delle domande ed alla compilazione delle stesse, ai numeri di contatto: 0732 / 709389 - 215 – 385 -

378  dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30

alle ore 18,00.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
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Il  termine per la presentazione delle domande di  partecipazione al  concorso pubblico scade il

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di  indizione del  presente  concorso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi ed esami.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pertanto pervenire

ENTRO LE ORE 23,59 DEL  GIORNO 17 SETTEMBRE 2020
(trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale).

Per la partecipazione al concorso i candidati, entro il predetto termine, dovranno avere completato

la  procedura  telematica  di  iscrizione  ed  inoltro  della  domanda  nella  procedura  telematica  di

iscrizione come sopra descritta: a tal fine fa fede la data e l'ora di inoltro della domanda come

registrata dal sistema informatico all’atto dell’acquisizione della stessa. Si  consiglia pertanto di

evitare la compilazione dell'istanza a ridosso del termine di scadenza del bando ma di predisporsi

ad inoltrare la stessa con congruo anticipo rispetto a detto termine.

Il termine di scadenza sopra stabilito per la presentazione delle domande è PERENTORIO.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza

maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute al Comune di Fabriano secondo la modalità e nel

termine sopraindicati.

Art. 6 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella  compilazione  della  domanda,  il  candidato  deve  dichiarare  sotto  la  propria  personale
responsabilità ai sensi dell'art. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

2. il preciso recapito (residenza e, qualora diverso dalla residenza, il proprio domicilio), un

recapito  telefonico  e  l’indicazione dell’indirizzo di  posta  elettronica/o posta  elettronica

certificata, nell'interesse del candidato, al quale inviare eventuali comunicazioni personali

relative  alla  procedura  in  oggetto,  con  l'impegno  a  comunicare  all'Amministrazione

Comunale ogni eventuale e successiva variazione;

3.  l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare;

4. il possesso della cittadinanza italiana;

5. di godere dei diritti civili e politici;

6. godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione

Europea e per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di

appartenenza o provenienza;

7. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e degli obblighi del servizio

militare (per i candidati soggetti a tale obbligo);

8. di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni ed attività connesse al profilo

professionale del posto a concorso per quanto è a propria conoscenza;

9. il possesso della patente di guida di categoria “B”;
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10. il possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, l’università, la sede, la data
del conseguimento, nonché la valutazione finale riportata;

11. di non avere riportato condanne penali  (in caso di sussistenza   di condanne dovrà essere indicata
la  natura  della  condanna con il  titolo  del  reato e  l'entità  della  pena,  principale  ed  accessoria,
riportata);

12. di essere a conoscenza/non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti penali pendenti
a proprio carico;

13. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico,
ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d),  del  Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; non aver subito
un  licenziamento  disciplinare  o  un  licenziamento  per  giusta  causa  dall’impiego  presso  una
pubblica amministrazione

14.gli eventuali ulteriori titoli di studio o diplomi di specializzazione universitaria o dottorati
di ricerca di cui il  candidato è in possesso al fine della valutazione titoli come dettagliata
dal successivo articolo 10;

15. l’elencazione  degli  eventuali  servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni,  con
specificazione della tipologia di contratto (tempo determinato /indeterminato) del datore
di lavoro, della categoria e profilo professionale di appartenenza, della durata (giorno mese
e anno) e tipologia dell’orario di lavoro (tempo pieno o part-time con specificazione delle
ore settimanali), al fine della valutazione titoli come descritta dal successivo articolo 10;

16. l’'elencazione del possesso di eventuali ulteriori titoli (abilitazioni professionali, i corsi di
formazione, perfezionamento e aggiornamento, le docenze, gli incarichi  e le collaborazioni
professionali conferiti da enti pubblici ecc..), al fine valutazione titoli come meglio descritta
dal successivo articolo 10;

17. la  specifica richiesta di  voler  partecipare  al  concorso fruendo della riserva prevista  dal
bando  (a pena di non applicazione della riserva);

18. l’eventuale possesso dei titoli utili per l’applicazione del diritto di preferenza, a parità di
punteggio, così come indicati nell'allegato A del bando;

19. Il candidato con disabilità, beneficiario delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e che intende avvalersene, ha l'onere di formulare nella domanda:

- la dichiarazione del fatto di essere riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., e di avere diritto ai relativi benefici di legge;

-  la specificazione dell'ausilio e/o di tempi aggiuntivi eventualmente necessario/i per lo
svolgimento della preselezione e/o delle prove scritte e/o della prova orale in relazione
alla propria disabilità.  Tale richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica
specialista o del medico di base, attestante gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari/o o
quantomeno la  patologia  che consenta  di  quantificare  gli  ausili  e/o  i  tempi  aggiuntivi
necessari/o all’avente  diritto,  in riferimento al  tipo di  handicap posseduto  e  al  tipo di
selezione o prova da sostenere;

- la dichiarazione del fatto che, essendo il candidato affetto da invalidità uguale o superiore
all'80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

20. il consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente;

21. l’autorizzazione  a  rendere  pubblici,  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune, il risultato conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria;
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22. l’accettazione  incondizionata  delle  norme e  condizioni  stabilite  nel  bando e  di  tutte  le
norme regolamentari vigenti.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DOMANDE
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

a) Ricevuta (o copia leggibile) del versamento della tassa di ammissione al concorso, di € 7,50.
Il versamento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 16005605, intestato
a Comune di Fabriano - Servizio di Tesoreria, o tramite bonifico utilizzando l’IBAN: IT 59
C 02008 21103 0001 0352 0385 - indicando, in entrambi i casi, come causale del versamento
"tassa concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - Architetto”.

La tassa suddetta non è rimborsabile.

b) Il file della domanda di partecipazione.  La procedura on - line consente, una volta inseriti

tutti i dati richiesti, di scaricare il file della domanda di domanda di partecipazione, che

dovrà essere sottoscritto con firma autografa o digitale (art. 24 D. Lgs. 82/2005) ed allegato

per completare l’invio della domanda.

c) Scansione (fronte-retro) di un documento di identità personale in corso di validità per i
candidati che NON sono in possesso di firma digitale;

Dovrà essere allegato alla domanda qualora ne ricorra la fattispecie:

a) copia della certificazione medico sanitaria attestante le condizioni di cui all’art. 20

della L. 104/1992 e s.m.i e del  comma 2 bis del  medesimo articolo qualora i

candidati abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di voler

accedere ai suddetti benefici. La mancata produzione della predetta certificazione

medico-sanitaria equivale alla rinuncia a godere dei corrispondenti benefici;

b) l'eventuale  riconoscimento  o  richiesta  di  riconoscimento  del  titolo  di  studio
conseguito all’estero;

c) eventuali titoli preferenziali per l'assunzione a parità di punteggio di merito, art.

83 comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (vedi allegato
A in calce al presente Bando).

Alla domanda potrà essere, inoltre, allegato anche l’eventuale curriculum studi e professionale,
datato e sottoscritto con firma autografa o digitale (art. 24 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i);

Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  non  sarà  accettata  ulteriore
documentazione, se non quella ammessa dal regolamento uffici e servizi per la regolarizzazione
della domanda prevista dal successivo articolo 8.

AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La documentazione richiesta, da presentare in allegato alla domanda, dovrà essere costituita da
files di  formato pdf da inserire direttamente nelle apposite sezioni della procedura on line.  E’
fortemente  consigliato  utilizzare  nomi di  files al  massimo di  20  caratteri  evitando l’utilizzo di
caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura). Una denominazione più
lunga o la presenza di caratteri speciali potrebbero compromettere la corretta acquisizione dei files
da parte del sistema. Si consiglia, inoltre, di non allegare file di dimensione superiore a 4Mb.
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Art. 8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'Amministrazione  provvede  ad  ammettere  con  riserva  i  candidati  che  abbiano  presentato
domanda di partecipazione, secondo le modalità e entro il termine perentorio previsto dal bando, e
che  risultino  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’art.  4  del  presente  bando, sulla  base  delle
dichiarazioni rese.

Oltre  al  mancato  possesso  dei  requisiti  generali  e  specifici  previsti  per  l'accesso  all'art.  4
costituiscono  motivo  di  esclusione  dal  concorso  l'omissione  nella  domanda  (laddove  non
altrimenti desumibili dal contesto della domanda e/o dai documenti allegati) di:

• nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;

• firma (autografa o digitale) alla domanda;

• dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti
dal bando;

• la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza previsto dal bando.

Costituiscono inoltre motivo di esclusione:

• il mancato versamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando;

• l'utilizzo di altro metodo di invio della domanda (l’unica modalità accettata è quella online
di cui all’art. 5 del presente avviso);

In caso di mancata allegazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, effettuato nei
termini, il Servizio Personale potrà richiedere al candidato l'integrazione della domanda, ai sensi
dell'art. 97 comma 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

I  candidati  che  non provvederanno alla  regolarizzazione  entro  il  termine assegnato,  verranno
esclusi dal concorso.

L’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti, può comunque essere disposta in ogni
momento, con provvedimento motivato, dal Dirigente Responsabile del Servizio Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane e sarà comunicata personalmente al candidato escluso.

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, nominata con apposito provvedimento del  Dirigente del Servizio
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, sarà composta a norma di quanto stabilito dal vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dal Dirigente del Settore Assetto e Tutela del
Territorio con funzioni di  Presidente e da due componenti  esperti,  di  cui  almeno uno esterno
all'Ente.

Con riguardo all'accertamento da parte dei candidati del grado di conoscenza posseduta in ambito
informatico  e  circa  la  conoscenza  della  lingua  inglese,  la  Commissione  verrà  integrata  con  la
nomina di ulteriori componenti esperti aggiunti.

Art. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI –

La  Commissione  esaminatrice  per  la  valutazione  dei  titoli  dispone  di  un  punteggio  massimo
complessivo di punti 10 suddiviso sulla base delle seguenti categorie:

1)Ulteriori titoli conseguiti (oltre il titolo di studio necessario per l’accesso)  attinenti al profilo
professionale richiesto…………………………..................................................................max punti  4,00

- Possesso di ulteriore laurea (Vecchio ordinamento/ magistr./ specialist.) attinente - maxpunti



CITTA’  di  FABRIANO

2,00

-  Dottorato  di  ricerca  /diplomi  di  specializzazione  universitaria……….............…........max punti
1,00

-  Ulteriore  laurea  (triennale)  attinente………………………….……….…….....................max  punti
1,00

N.B. Si considerano attinenti i titoli di studio rientranti tra quelli indicati nella tabella di cui all’art.
4 lett. d) del presente bando.

Nell'ipotesi  di  laurea  triennale  e  seguente  laurea  magistrale/specialistica  verrà  attribuito  il    punteggio
esclusivamente a quest'ultima  .

2) Titoli di servizio   …..................................................................................................……..  max punti 3,00  :

Viene valutato il servizio prestato, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001
negli ultimi 10 anni (da computarsi dalla data di scadenza del bando di concorso) con mansioni
riconducibili a quelle del profilo professionale messo a concorso, come di seguito riportato:

in  Cat.  D o  superiore-  Servizio  nel  profilo
professionale  di  Istruttore  direttivo  tecnico  o
equivalente

Punti 0,60 per ogni anno di servizio (0,05
al mese);

in Cat. C - Servizio nel profilo di Istruttore tecnico o
equivalente

Punti 0,30 per ogni anno di  servizio (0,025
al mese);

in  Cat.  D  o  superiore-  Servizio  in  profilo
professionale non attinente.

Punti 0,30 per ogni anno di  servizio (0,025
al mese)

Il servizio pari o superiore  a giorni 16 viene valutato a mese intero.

Il servizio prestato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto.

Il punteggio sarà assegnato solo nel caso in cui le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda
presentata e confrontate con il curriculum allegato, contengano tutti gli elementi necessari ai fini
della valutazione della durata e tali, relativamente all'oggetto delle mansioni ed attività svolte, da
consentire una obiettiva comparazione con la professionalità messa a concorso.

I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate in applicazione dell’articolo
2050  del  D.Lgs.  15  marzo  2010  n.  66,  sono  valutati  come  servizio  prestato  nella  Cat.  C.
L’autocertificazione  del  periodo  di  servizio  militare  svolto,  qualora  non  venga  allegata  alla
domanda copia del foglio matricolare dello stato di servizio, dovrà riportare l’esatto periodo di
servizio  prestato  (giorno-mese-anno)  e  le  relative  mansioni.  Tali  indicazioni  dovranno  essere
dichiarate all’interno della domanda (articolo 6, punto 15 del presente bando).

3) Titoli vari …....................  .................................................................................................. max  punti 3,  00

Sono  valutati  le  abilitazioni  professionali  conseguite,  i  master,  i  corsi  di  formazione,
perfezionamento e aggiornamento, le docenze e gli incarichi attinenti alla professionalità messa a
concorso, sulla base dei criteri di seguito riportati:

-  Abilitazione professionale  all’esercizio della  professionalità  di  Architetto/Pianificatore.. punti
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1,50

- Master universitario  di secondo livello in materie afferenti alla professionalità
 oggetto di selezione …    …….......(max valutabili n. 2..punti 0,50 .l’uno)............................max punti
1,00

- Master universitario di primo livello in materie afferenti alla professionalità
  oggetto di  selezione … …….   ......(max valutabili n. 2..punti 0,25 l’uno)…........................max punti
0,50

-  Corsi di  formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti alla professionalità
oggetto di selezione, conclusi con superamento di prova finale………
….( max valutabili  n.  4  punti  0,25 l’uno)…..........................................................................  ..  max  punti
1,00

- Attività di docenza negli ambiti attinenti al profilo professionale messo a concorso (indicare il
periodo di svolgimento dell’attività)… punti  0,25 anno….…… .. ….................................max punti
0,50

- Incarichi  e collaborazioni professionali conferiti da enti pubblici ed aventi ad oggetto attività
attinenti alla professionalità messa a concorso
 (max valutabili n. 5 punti 0,20 l’uno) ………………………………………………............ .max punti 1,00

Art. 11 - EVENTUALE PRESELEZIONE

L’Amministrazione si riserva di procedere, prima delle prove d’esame, alla effettuazione di una
preselezione qualora il numero delle domande pervenute risultasse superiore alle 80 unità.

L'  eventuale preselezione,  che non è prova d’esame, potrà  consistere  in questionari  con test  a
risposta multipla nelle materie oggetto di concorso.

Ai  sensi  dell’art.  20,  comma  2-bis,  della  legge  n.  104/1992  non  sono  tenuti  a  sostenere  la
preselezione i candidati o le candidate affetti da invalidità uguale o superiore all’80% a condizione
che  tale  circostanza  risulti  da  apposita  dichiarazione  e  da  certificazione  della  competente
Commissione medico legale come previsto dagli articoli precedenti.

Nella gestione della preselezione la Commissione può essere coadiuvata da aziende  specializzate
secondo quanto previsto dal del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La prova di preselezione è finalizzata unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi
alla  prima  prova  scritta  del  concorso,  non  costituisce  elemento  aggiuntivo  di  valutazione  nel
prosieguo del concorso né punteggio valevole ai fini della formazione della graduatoria finale di
merito.

Sono  ammessi  alla  prova  scritta  i  primi  40 candidati  e  candidate,  in  ordine  decrescente  di
punteggio  conseguito  nel  test,  nonché  quelli  che  abbiano  conseguito  nel  test  il  medesimo
punteggio rispetto a quello conseguito dal candidato collocato nella quarantesima posizione, oltre
ai candidati esentati ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992.

I  candidati  ammessi,  alla  eventuale preselezione sono tenuti  a  presentarsi  -  senza necessità  di
ulteriori comunicazioni - nel giorno, ora e luogo indicati con le modalità previste dal successivo
art.13, muniti di valido documento di riconoscimento.

In caso di assenza, per qualunque causa compreso il caso di forza maggiore, il candidato verrà
escluso dalla preselezione e dal concorso.

Art. 12 - PROVE D’ESAME
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Le prove d'esame dovranno accertare le capacità professionali richieste per la posizione oggetto di
selezione e consisteranno nelle seguenti prove:

 prima prova scritta (teorica)  consistente nella redazione di un elaborato (tema) e/o nella
risoluzione di quesiti a risposta sintetica  e/o a risposta multipla, chiusa o aperta,  attinenti
le materie di esame;  

 seconda  prova  scritta  (teorico-pratica) consistente  nella  stesura  di  schemi  di  atti   e/o
soluzione  di  casi  e/o individuazione di  iter procedurali  e/o  redazione di progetti  e/o
studi  di  fattibilità relativi  a programmi e  progetti,  ad interventi  o  scelte  organizzative,
attinenti le materie di esame;  

 prova orale  consistente in un colloquio individuale interdisciplinare volto ad accertare la
conoscenza delle materie di seguito indicate; nel colloquio viene in particolare accertata la
chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi nonché l’attitudine del
candidato ad assolvere alle funzioni del posto da ricoprire.

Le materie d'esame oggetto delle prove scritte sono le seguenti:

- Urbanistica e pianificazione territoriale;

- Edilizia privata, funzioni e funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia;

- Normativa e procedimenti in materia di Sportello Unico Attività Produttive;

- Edilizia pubblica e produttiva;

- Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- Controllo del territorio e abusivismo edilizio;

- Valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale (norme in materia ambientale);

- Tutela dei Beni culturali e del Paesaggio;

- Cartografia e sistemi informativi geografici;

- Toponomastica e sistemi informativi territoriali;

- Regole principali di accatastamento terreni e fabbricati;

- Costruzioni in zona sismica (interventi e procedure);

- Normativa in materia di contenimento del costo energetico;

- Sicurezza della salute e dei luoghi di lavoro;

- Elementi di diritto amministrativo con riferimento alla disciplina fondamentale in materia di
procedimento  amministrativo  di  cui  alla  legge  n.  241/1990  e  s.m.i  e  con  particolare
riferimento alla disciplina del diritto di accesso e delle conferenze di servizi;

La prova orale avrà ad oggetto oltre che le materie delle prove scritte, le seguenti materie:

• elementi e nozioni dell'ordinamento enti locali (D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.);

• disciplina  del  rapporto  di  lavoro  nel  pubblico  impiego  con particolare  riferimento  alle
responsabilità del pubblico dipendente;

• doveri  di  lealtà  e  diligenza  del  pubblico  dipendente  -  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici;

• reati contro la Pubblica Amministrazione;

La   prova  orale  sarà  altresì  diretta  ad  accertare  l'adeguata  conoscenza  della  lingua  inglese
(mediante lettura e/o traduzione di un brano in inglese e/o tramite colloquio in lingua), nonché ad
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accertare  la  conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  (mediante  quesiti  e/o
attraverso esemplificazioni dimostrative mediante utilizzo del computer).
La valutazione di dette conoscenze conduce ad un giudizio di idoneità/non idoneità.

La  valutazione  delle  prove  è  disciplinata  dalle  disposizioni  del  Regolamento  vigente  Uffici  e
Servizi, dalle disposizioni del presente bando e dai criteri  e griglie di valutazione definiti dalla
Commissione al momento del suo insediamento preliminarmente allo svolgimento delle prove.

Per ognuna delle tre suddette prove, la Commissione avrà a disposizione per la valutazione di
ciascun candidato un punteggio massimo pari a punti 30/30. Ognuna delle tre prove sarà superata
ove il candidato abbia conseguito un punteggio pari o superiore a punti 21/30.

Il  mancato  superamento  di  una  delle  due  prove  scritte,  ovvero  della  prova  orale,  comporta
l’esclusione dal concorso.

Durante lo  svolgimento delle  prove scritte  e  orale  (compresa  l’eventuale  prova preselettiva)  è
tassativamente vietato:

- consultare qualsiasi tipo di appunto, scritto, libro, codice, pubblicazione, documentazione o
testo di legge, anche non commentato;

- utilizzare  telefoni  cellulari,  tablet,  computer  portatili  o  palmari,  calcolatrici  ed  ogni  altro
dispositivo elettronico utile a consultare o ricevere informazioni di qualsiasi natura.

L’accertato mancato rispetto di tali divieti comporta l’immediata ed irrevocabile esclusione dal
concorso.  Qualora sia ritenuto necessario in relazione al  numero  di  candidati  partecipanti  alle
prove  concorsuali,  potrà  essere  costituito  un  comitato  di  vigilanza,  composto  da  dipendenti
comunali, i quali supportano la commissione esaminatrice per tutti gli adempimenti necessari al
regolare  svolgimento  delle  prove  di  concorso  ovvero  per  le  procedure  di  identificazione  dei
candidati, nonché per la vigilanza durante le prove stesse.

ART. 13 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative all'ammissione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento delle
prove,  agli  esiti  delle  prove,  nonché  ad  ogni  altra  comunicazione  riferita  alla  procedura
concorsuale saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.fabriano.gov.it  nell’apposita sezione dedicata ai concorsi,  accessibile anche dalla
home page “Gare e concorsi”.

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, durante l'espletamento della procedura concor-

suale le pubblicazioni inerenti i risultati della valutazione prove concorsuali della prima fase (pro-

ve scritte) e degli ammessi alla prova orale verranno effettuate mediante pubblicazione del numero

di protocollo assegnato dal sistema alla domanda di partecipazione al concorso, fatta eccezione per

la pubblicazione degli esiti finali del concorso ovvero la pubblicazione della graduatoria finale di

merito.

Si ricorda che il numero di protocollo è reperibile nella casella “stato inoltro” dell’apposito modulo
on line  al termine dell’invio della domanda di partecipazione;

I candidati ammessi si dovranno presentare alle prove muniti di documento di riconoscimento.

Tutti gli avvisi che saranno pubblicati sul suddetto sito istituzionale avranno valore di notifica
per ciascun candidato e  sostituiranno, a tutti gli effetti, qualsivoglia  comunicazione personale.

Il Comune di Fabriano declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle sopra
indicate comunicazioni relative alla selezione da parte dei candidati.
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ART. 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al  termine  dei  propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice  formulerà  la  graduatoria  finale  di
merito, che sarà determinata dalla somma:  

 del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;

 della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte

 del voto conseguito nella prova orale.

La  graduatoria  finale  di  merito  sarà  formata  secondo  l’ordine  decrescente  di  punteggio,
determinato sulla base della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla Commissione, il Servizio Personale applicherà le preferenze
ed  eventualmente  di  precedenza,  in  caso  di  parità  di  punteggio,  previste  dall'art.  83  del
Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi (allegato A del presente bando). Non verranno
prese in considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza non dichiarati nella
domanda e presentati posteriormente alla chiusura del presente bando.  

Qualora tra gli idonei vi siano candidati che appartengono alle categorie riservatarie di cui  all’art.
3 del bando, si procederà alla copertura dei posti nominando gli aventi diritto.

La  graduatoria  di  merito,  approvata  con determinazione  dirigenziale,  sarà  pubblicata  all'Albo
pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente.

Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La graduatoria resterà valida ed utilizzabile secondo le prescrizioni vigenti in materia.

Durante il periodo di vigenza la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata, ricorrendone la
necessità, per assunzioni a tempo determinato, con orario pieno o parziale.

Il  candidato  idoneo  assunto  a  tempo  determinato  manterrà  il  diritto  all’assunzione  a  tempo
indeterminato secondo l’ordine di graduatoria.

ART. 15 – ASSUNZIONE DEI VINCITORI

L'assunzione  in  servizio  a  tempo  indeterminato  é  comunque  subordinata  alle  disposizioni
finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché alle effettive disponibilità finanziare
dell’ente nel rispetto della normativa vigente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate.

Il  riscontro  delle  dichiarazioni  mendaci  o  la  mancanza  dell’effettivo  possesso  dei  requisiti
comporterà l’esclusione dal concorso, nonché eventuali conseguenze di carattere penale.

L’Amministrazione  potrà  disporre  in  qualunque  momento,  con  provvedimento  motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.  Nel caso in cui l’assunzione sia già
avvenuta  l’Ente  si  riserva la  facoltà  di  adottare  tutti  i  provvedimenti  previsti  dalla  normativa
civilistica e/o contrattuale.

I soggetti interessati, per accelerare il procedimento di controllo, possono produrre, a loro cura,
una copia delle certificazioni e della documentazione necessaria. Per eventuali dichiarazioni non
attestabili  da  soggetti  pubblici,  i  candidati  dichiarati  vincitori,  dovranno  presentare  la
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documentazione  relativa  in  originale  o  in  copia  autenticata  entro  15  gg.  dalla  richiesta
dell’Amministrazione.

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato in base ad apposito
contratto individuale di lavoro, sottoscritto dalle parti.

I vincitori dovranno assumere servizio nel giorno indicato nel contratto individuale di lavoro e, in
caso di inadempimento senza giustificato motivo, il relativo contratto è risolto automaticamente.

In  caso di  rinuncia  all'assunzione  da parte  del  vincitore,  o  di  dichiarazione di  decadenza del
medesimo, subentrerà il primo idoneo in ordine di graduatoria.

Al momento dell'assunzione i vincitori presentano inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di
situazioni di  incompatibilità richiamate dall'art.  53 del  Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165,  e
successive modificazioni.

I vincitori saranno sottoposti al periodo di prova previsto nel contratto di lavoro. La risoluzione
del  rapporto  di  lavoro  per  mancato  superamento  del  periodo  di  prova  costituisce  causa  di
decadenza dalla graduatoria.

Ai candidati che saranno assunti non verrà accordato nulla osta per eventuale trasferimento o
l’attivazione di comandi  in altri Enti, prima che siano decorsi  5 anni dalla data di assunzione.

Art. 16 – PUBBLICITA'

Il presente bando sarà:

 pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;

 pubblicato sul sito web di questo comune www.comune.fabriano.gov.it ;

 pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  4^  Serie
Speciale Concorsi ed Esami.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento al  trattamento dei  dati  personali  si  precisa che il  Titolare  del  trattamento è  il

Comune di Fabriano, nella persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore domiciliato in

Fabriano, sede legale Piazza del Comune n. 1, sede amministrativa sita in Piazzale 26 Settembre

1997 – 60044 Fabriano (AN),  Responsabile del Trattamento dei dati è il  Dirigente del Servizio

Risorse Umane, il quale provvede a designare quale incaricato del Trattamento il responsabile del

presente procedimento.

Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, si informano i partecipanti

alla procedura che i dati personali da loro forniti saranno oggetto di trattamento, sia con procedure

informatiche  e  telematiche  sia  con  modalità  tradizionali,  per  le  finalità  istituzionali  inerenti

all’attività dell’Ente ed in particolare, quanto di seguito specificato.

Il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso

all'esercizio dei poteri di competenza del Comune di Fabriano (art. 6 del Regolamento Europeo

2016/679).

I dati personali sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la

responsabilità  del  Responsabile  del  Trattamento  per  le  finalità  sopra  riportate;  agli  incaricati

designati,  il  Comune  di  Fabriano  impartirà  istruzioni  operative  adeguate,  con  particolare
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riferimento alle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la sicurezza e riservatezza

dei dati trattati.

I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Qualora presenti, i dati particolari o giudiziari saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra

riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9 del Regolamento 2016/679). Il

Comune di Fabriano non utilizza sistemi basati su processi di trattamento automatici, compresa la

profilazione.

I dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti pubblici autorizzati al trattamento per le

stesse finalità sopra dichiarate.

I  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea,  né  in  Paesi  terzi  non

appartenenti all’Unione Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al

Regolamento. Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i dati personali continuino

ad essere memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate

e pertanto per tutto il periodo di vigenza della graduatoria nella Città di Fabriano.

L'interessato può in ogni  momento esercitare il  diritto  di  accesso,  rettifica, di cancellazione,  di

limitazione, di notifica, di portabilità ed opposizione, inviando una comunicazione, tramite una

raccomandata A.R. O posta elettronica certificata al titolare del trattamento: Comune di Fabriano,

Piazzale  26  Settembre  1997,  60044  Fabriano  (AN)  o  una  e-mail  all'indirizzo:

personale@comune.fabriano.an.it o PEC: protocollo@pec.comune.fabriano.an.it  .

L'interessato  ha  anche  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati  e  quindi  in  qualsiasi  momento  può

richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento automatico tra enti pubblici.

Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il punto di

contatto  per  qualsiasi  questione  o  problema  legati  all’applicazione  del  Regolamento:  Tel.

0732.709385  e-mail: personale@comune.fabriano.an.it 

Art. 18 - NORME FINALI

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni ampia ed insindacabile facoltà di :

a) prorogare il termine di scadenza del presente bando e/o di riaprire i termini di scadenza dello

stesso anche dopo la scadenza;

b) di revocare per motivate ragioni di pubblico interesse o, comunque, di non dare seguito alla

procedura  concorsuale,  in  conseguenza  di  sopravvenuti  vincoli  legislativi  e/o  finanziari  quali

anche il  rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di assunzione di  personale,  di

mutate esigenze organizzative;

Di conseguenza, la partecipazione alla presente procedura di concorso non comporta alcun diritto

dei partecipanti all'assunzione presso il Comune di Fabriano.

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita e incondizionata accettazione delle norme

contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente l'espletamento

della presente procedura, contenute nel bando.

Ai  sensi  degli  artt.  4  e  5  della  Legge  7.8.1990  n.  241  l'unità  organizzativa  incaricata  per  lo

svolgimento della procedura di concorso è il Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

ed il responsabile del procedimento è la Sig.ra Lucia Baldelli.
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Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7.8.1990 n. 241, si informa che la comunicazione

di avvio del procedimento, si intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente bando

e  dall’atto  di  adesione  allo  stesso  da  parte  del  candidato,  attraverso  la  presentazione  della

domanda di partecipazione.

Per  ogni  eventuale  ulteriore  informazione,  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  al  Servizio

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane del Comune di Fabriano, presso la sede amministrativa

sita in Piazzale 26 Settembre 1997 – Fabriano Tel. 0732-709385 – 709378- 709215.

Fabriano, lì 17/08/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL SERVIZIO 

     ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Avv. Vania Ceccarani

    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

  s.m.i e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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Allegato A

A parità di punteggio complessivo dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria la preferenza
è determinata nell’ordine:

1. insigniti di medaglia al valor militare;

2. mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3. mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4. mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5. orfani di guerra;

6. orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8. feriti in combattimento;

9. insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;

10. figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13. genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra;

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

15. i genitori ed i 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 servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18. coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19. invalidi e mutilati civili;

20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza  demerito  al  termine  della  ferma  o
rafferma.

A parità, la preferenza è determinata sulla base del seguente ordine:

a) dalla valutazione complessiva riportata nelle prove;

b) dalla minore età anagrafica (art. 2 comma 9 legge 191/98).


