
     Comune di MINERVINO MURGE 

Provincia di Barletta Andria Trani 

 

CONCORSO PUBBICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  -  CATEGORIA GIURIDICA “D”  ED ECONOMICA 
“D1” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

 

Il RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Richiamate: 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 62  del 13.10.2020, esecutiva, di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2021-2023; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2021, esecutiva, di approvazione della Nota di 

Aggiornamento al DUP 2021-2023; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.12  del  28.04.2021, esecutiva, di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023; 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04.06.2021, esecutiva, di approvazione del Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2020; 
 la delibera di Consiglio Comunale  n. 61 del 14.12.2021 con cui è stato approvato il bilancio 

consolidato; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 130 del 29.12.2021, relativa alla ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale ed assenza di personale in sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 

165/2011, come modificato dall'art.16 della L.183/2011. Anno 2022; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 1  del 04.01.2022 di Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 

del personale 2022-2024; 

 

Dato atto che la procedura prevista dall'art.34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha dato esito negativo, giusta nota 

della Regione Puglia del 13.01. u.s. 

 

Visto il D.L 56/2019, che testualmente recita: “E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399,  
della  L. 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego,  fino al 31 

dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere 

effettuate, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001; 

Visti: 
 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 il vigente C.C.N.L. del Comparto “Funzioni Locali”; 

 il vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 

 il D.Lgs n. 198/2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo  donna a norma dell’art. 6 della Legge 
28.11.2005, n. 246” e l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001, in materia di pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;  

 la propria determinazione RG nr. 113 del 10.02.2022 con la quale è stata indetta procedura di 

concorso pubblico e si approva lo schema di bando per la copertura di nr. 2 posti di Istruttore Direttivo 

Tecnico –Categoria giuridica ”D” ed economica “D1” a tempo pieno ed indeterminato; 



 

RENDE NOTO 

 
Che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 

indeterminato di – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA “D” - 

ECONOMICA “D1”, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, con contratto di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato; 

Che ai sensi dell’art. 1014 comma  3 e  4, dell’art.678  del D. Lgs. n.66/2010, 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 che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione; 

Che è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, 

così come previsto dal D. Lgs. Nr.198 dell'11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e 
a norma dell'art.57 del D. Lgs. nr.165/2001 e s.m.i.. 

 

Art. 1 – Trattamento economico 

Il trattamento economico da attribuire sarà quello corrispondente alla categoria “D”,  posizione economica 

“D1”,  per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, secondo quanto previsto dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali vigente al momento dell’assunzione, 
integrato dall’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto,  dai ratei di tredicesima mensilità, 

nonché dagli altri eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli emolumenti si 

intendono al lordo delle ritenute di legge e dei contributi per il trattamento di previdenza ed assistenza. 

 

Art. 2 -  Requisiti di partecipazione alla selezione 
La partecipazione al concorso pubblico è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana – oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
ovvero altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. I 

cittadini dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per 

l’ammissione per i cittadini della Repubblica; 

b.  età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo d’ufficio; 
c. idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti al profilo professionale di “Istruttore 

Direttivo Tecnico”. All’accertamento dell’idoneità psico-fisica dei vincitori, provvederà direttamente 

l’Amministrazione Comunale per il tramite del medico competente. Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 
120/1991, in ragione delle funzioni e dei compiti inerenti al profilo professionale di “Istruttore 
Direttivo Tecnico”, la condizione di privo della vista, comporta l’inidoneità fisica specifica alle 
mansioni proprie di tale profilo;  

       d. godimento del diritto di elettorato politico attivo in Italia o nello Stato di appartenenza; 

e. essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva,  per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 

dicembre 1985; 

f. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato e salvo 

riabilitazione, per i reati previsti che impediscano la costituzione e/o il mantenimento del rapporto 

di impiego con la P.A; 

 

g. di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale; 



h. 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 a 

seguito di produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

i. titolo di studio, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale e precisamente: 

titolo appartenente ad una delle seguenti classi di Laurea Magistrale nonché i diplomi delle 

equiparate classi di Laurea Specialistica dell’ordinamento DM 509/99, secondo le corrispondenze 
stabilite con D.I. MIUR 09/07/2009 (Equiparazione tra diplomi di laurea vecchio ordinamento, 

lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi – 

pubblicato in G.U. n. 233 dl 07/10/2009 secondo la seguente tabella: 

 
LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE 

(DM 270/04) 

LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE 

(DM 509/99) 

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

LM-4 Architettura ed ingegneria edile – Architettura 4/S Architettura ed ingegneria edile 

LM-23 Ingegneria civile 28/S Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 28/S Ingegneria Civile 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 28/S Ingegneria Civile 

LM -35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 28/S Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

LM-48 Pianificazione  territoriale urbanistica e ambientale 54/S Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale 

 

 ovvero i seguenti diplomi equiparati  dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (cdt. Vecchio Ordinamento) e relativi titoli equipollenti ex 
lege: 

- Architettura 

- Ingegneria civile 

- Ingegneria edile 

- Ingegneria edile – architettura 

- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 

- Pianificazione territoriale ed urbanistica 

- Politica del territorio 

- Urbanistica 

 

j. Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto nella sezione A 

 

I possessori di un titolo di studio straniero devono indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equivalenza dello stesso, al titolo di studio richiesto dal bando. 

I requisiti di accesso prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere anche 

al momento dell’assunzione. 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura o il 

decadimento da eventuali benefici già conseguiti. 

 

Art. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso,  redatta in carta libera utilizzando l'apposito modulo allegato al 

presente bando, deve essere debitamente sottoscritta dal candidato (pena nullità della stessa) unitamente ai 

documenti allegati, e deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno 

decorrente dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza 

coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo 



giorno lavorativo utile. Tale termine è perentorio. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è 
priva di effetti. 

La domanda per la partecipazione al concorso deve pervenire esclusivamente attraverso una delle seguenti 

modalità: 

 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Minervino Murge, Piazza Aldo Moro, Minervino 

Murge nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:00; inoltre il martedì e 

il giovedì dalle 16:30 alle 18:00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Minervino 

Murge - Ufficio risorse umane- P.zza Aldo Moro – 76013 Minervino Murge”; 

In entrambi i casa la domanda deve essere contenuta in busta chiusa, con apposizione sul retro del 

cognome, nome ed indirizzo del concorrente e sul frontespizio l’indicazione: CONTIENE DOMANDA 
PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. “D1”; 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.minervinomurge@legpec.it. A tal 

fine si precisa che i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore 

abilitato, su tutti i documenti ove la firma viene richiesta. Essi inoltre dovranno utilizzare, a tutela 

dell’efficacia probatoria della trasmissione, una propria casella PEC rilasciata da certificatore abilitato. 
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, come sopra definita, la domanda di 

partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti 

elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. 

ALLA DOMANDA, A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE ALLEGATI: 

 LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO; 

 LA RICEVUTA DI VERSAMENTO ALLA TESORERIA COMUNALE DELLA TASSA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,00; 

 IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FIRMATO E DATATO. 

Il versamento di euro 10,00, dovrà essere effettuato con la seguente causale “Tassa partecipazione 
concorso per selezione n. 2  Istruttori Direttivi Tecnici” – in una delle seguenti modalità: 

 mediante bonifico bancario intestato al Comune di Minervino Murge IBAN: IT 07 C 03069 04013 

100000046045, con la causale: Nome_Cognome – Tassa di concorso per n. 2 Istruttori Direttivi 

Tecnici cat. “D”; 

 mediante versamento sul c.c.p. n. 18317701 intestato al Comune di Minervino Murge con la causale: 

Nome_Cognome – Tassa di concorso per n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici cat. “D”. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, l’Amministrazione non assume responsabilità per 
la dispersione delle domande a causa dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per 
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a 

forza maggiore. Non saranno prese in considerazione le domande presentate o pervenute successivamente 

ai termini perentori sopra indicati. 

Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 

previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. i requisiti e tutto quanto indicato nello schema di domanda 

allegato alla presente. 

Alla domanda dovrà essere eventualmente anche allegata:  
 la certificazione da cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati che  

richiedono l’esonero dalla prova preselettiva); 
 

Art. 4 – Ammissibilità e valutazione delle domande 

Tutte le domande pervenute nei termini previsti, corredate della corretta documentazione di cui al 

precedente articolo, saranno esaminate, ai fini dell’accertamento dei requisiti, dall’Ufficio Personale, che 



con provvedimento del Responsabile della Gestione Risorse Umane stabilirà l’ammissione alla selezione o 
l’eventuale esclusione. 
Il provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web e in “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. 

Ai fini dell’ammissibilità alla selezione sono considerate omissioni non sanabili: 

 

 la mancanza della indicazione delle generalità: data e luogo di nascita, domicilio e recapito; 

 la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione; 

 la mancanza di copia di documento di identità in corso di validità; 

 la mancanza della ricevuta, quale tassa di partecipazione al concorso; 

 la mancanza di firma e data in calce al curriculum. 

 

Art. 5 - Modalità delle comunicazioni relative ai concorsi 
L'elenco dei candidati ammessi al concorso, orari, date, luoghi ed esiti dell'eventuale preselezione e delle 

prove d'esame ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici 

esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line o sul sito web del Comune di Minervino 

Murge, www.comune.minervinimurge.bt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di 

concorso. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

La mancata presentazione alle prove selettive nel luogo, giorno ed orari stabiliti verrà considerata come 

rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso. 

 

Art. 6 - Prova preselettiva 
In presenza di un numero di domande di partecipazione al concorso superiore a quaranta (40) sarà 

effettuata una prova preselettiva che verterà sulle materie oggetto dl concorso e su domande di logica. 

La prova consisterà in un test attitudinale con risposte multiple,  da svolgere in un tempo predeterminato, 

sulle materie del programma d’esame e/o domande di logica. 

Alla preselezione, che non è prova d'esame, potranno partecipare tutti coloro che avranno utilmente 

presentato domanda di ammissione al concorso e sono stati ammessi. 

Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i primi 20 candidati che avranno conseguito il 

punteggio più alto in graduatoria, nonché gli eventuali pari merito. 

La prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove di 

esame e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito del concorso. 

A norma dell’art.20, comma 2- bis della legge n.104/1992 e s.m.i. i candidati con invalidità uguale o 

superiore all'80% , come documentata nella domanda di partecipazione, non sono tenuti a sostenere la 

prova preselettiva. 

Il giorno, l'ora e la sede in cui avrà luogo l'eventuale preselezione, saranno pubblicati all'Albo Pretorio on 

line e/o su sito web del Comune di Minervino Murge www.comune.minervinomurge.bt.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso. 

Detta pubblicazione, della data, ora e luogo dell'eventuale preselezione, vale quale comunicazione 

personale ai singoli candidati. 

Le risultanze della preselezione verranno pubblicate all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di 

Minervino Murge www.comune.minervinomurge.bt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Bandi di concorso. 

Ai candidati non ammessi alla prova scritta non verrà data alcuna comunicazione personale. 



Art. 7 – Prove d’esame 
Le prove di esame, finalizzate ad accertare le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto 

al posto messo al concorso (conoscenza delle materie d’esame), consistono in due prove scritte ed una 

orale: 
Prima Prova scritta: redazione di un progetto di massima di un’opera pubblica, corredato da relazione  

illustrativa sulle soluzioni adottate e sui materiali impiegati, da disegni e da piano economico –finanziario 

oppure produzione di un atto formale. 

Seconda Prova scritta (teorico-pratica): soluzione in un predeterminato tempo, di una serie di oggetti a 

risposte sintetiche su argomenti di natura tecnica. 

Prova orale: materie delle prove scritte; 

 

- Progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di opere pubbliche; 

- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs n. 81/2008) 

- Normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi  forniture, con particolare riguardo al 

D.Lgs n. 50/2016; 

- Normativa in materia di urbanistica ed edilizia nazionale  regionale, legislazione sul patrimonio ed il 

demanio pubblico; 

- Normativa nazionale e regionale (Puglia) in materia ambientale; 

- Legislazione nazionale e regionale in materia di commercio ed attività produttive; 

- Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000); 

- Diritto Amministrativo, con particolare riferimento a L. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, DPR 445/2000; 

- D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni, nozioni fondamentali; 

-  Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, amministrativa; 

-  Diritti e doveri del dipendente e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

- Nozioni di diritto penale limitatamente al Titolo II, Capo I del codice penale e codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti.  

Conoscenza della lingua inglese e competenza all’utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni 
informatiche più diffuse. 

Nel corso della prova orale si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese che 

il candidato dovrà dichiarare di conoscere nella domanda di partecipazione nonché all’accertamento della 
conoscenza dei principi fondamentali di informatica e delle applicazioni più diffuse. Tali ultimi 

accertamenti comprovano solo il possesso del requisito d’accesso e non attribuiscono punteggio e saranno 
verificati dalla Commissione d'esame, che, se necessario, potrà avvalersi di membri esperti. 

Per ciascuna prova il punteggio massimo è stabilito in 30 punti ed il punteggio minimo da conseguire è di 

21 punti. Per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità nella prima prova non si procederà alla 
valutazione della seconda prova. 

Durante le prove di esame, i candidati non potranno avvalersi di dizionari, codici e testi di legge. Non sarà 

inoltre consentito avvalersi di apparecchiature telefoniche e/o informatiche, a pena di esclusione dalla 

prova. 
 

Art. 8 - Valutazione dei titoli 

Per l'economicità dei lavori, la valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice dopo 

la valutazione della prova scritta, unicamente per i/le candidati/e ammessi/e alla prova orale. 



I criteri generali per la valutazione dei titoli sono determinati dal regolamento dei concorsi, nonché nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative. Il punteggio da attribuire ai titoli, ai sensi dell’art. 16 del 
vigente regolamento dell’accesso agli impieghi, non potrà essere superiore a 30 punti così suddivisi: 

a. titoli di studio fino a punti 12; 

b. titoli di servizio fino a punti 12; 

c. titoli vari fino a punti 3; 

d. curriculum professionale fino a punti 3. 

I criteri specifici per l'attribuzione dei punti all'interno della categoria saranno definiti dalla Commissione 

esaminatrice secondo le indicazioni del summenzionato art. 16 e ss. del vigente Regolamento per l’accesso 
agli impieghi. 

 

Qualora i dati autocertificati dai candidati nella domanda di partecipazione (e/o negli allegati alla stessa) 

non permettessero alla Commissione di esprimere una valutazione certa di alcuni titoli, la Commissione 

attribuirà agli stessi una valutazione pari a 0 punti. 

 

Art. 9– Approvazione della graduatoria e suo utilizzo 
La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito, di coloro che 

avranno superato le prove d'esame, nella stessa seduta in cui avranno termine.  

Nella stessa graduatoria di merito la Commissione esaminatrice provvederà ad indicare gli eventuali 

candidati aventi diritto a beneficiare delle preferenze/precedenze. 

 

A parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane e in caso di ulteriore parità si 

applicheranno le preferenze dell’art. 5 del DPR n. 487/94 (numero dei figli a carico, indipendentemente dal 

fatto che il candidato sia coniugato o meno).  

La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione e sarà 

pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Minervino Murge: 

http://www.comune.minervinomurge.bt.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di 

concorso. 

La graduatoria finale della selezione verrà approvata, unitamente agli atti delle operazioni concorsuali, con 

determinazione del Responsabile della Gestione delle Risorse Umane. La graduatoria finale come sopra 

approvata verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Minervino Murge: 

http://www.comune.minervinomurge.bt.it,  nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di 

concorso. 

Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

La pubblicazione della summenzionata determinazione di approvazione della graduatoria finale costituisce 

comunicazione a ciascun concorrente utilmente collocato in graduatoria. 

Il candidato, dichiarato vincitore, è assunto in servizio in via provvisoria, per l’espletamento di un periodo 
di prova nel rispetto del vigente CCNL. 

Il candidato, che  senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora, per 

giustificato motivo, assume servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici 

decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio. 

In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato vincitore, l’ente si riserva la facoltà di procedere 
alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente, secondo l’ordine di graduatoria. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla 

effettiva possibilità per il Comune di costituire il relativo rapporto di lavoro in relazione alle disposizioni 



di legge in materia di facoltà assunzionali di personale dipendente da Enti Locali vigenti al momento della 

stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

 

 

 

Art. 10 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali saranno 

raccolti in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge, 

esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Minervino Murge e il responsabile della protezione dei dati è il 

Responsabile della Gestione delle Risorse Umane . 

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli 

articoli 12 e seguenti del regolamento UE 2016/679. 

E' prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all'Albo 

Pretorio on line del Comune di Minervino Murge e sul sito Istituzionale dell'Ente. 

 

Art. 11 – Norme finali 
Il presente bando di concorso costituisce “lex specialis” . La dichiarazione effettuata dal/la candidato/a è 

contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

prescrizioni contenute nel bando stesso. 

 

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle 

domande, di revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura concorsuale o di non 

procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in 

dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o 

finanziaria. 

Per quanto non previsto nel presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme legislative, 

contrattuali e regolamentari. 

Il bando integrale della presente procedura selettiva è pubblicato all'albo pretorio on line e su sito web del 

Comune di Minervino Murge www.comune.minervinomurge.bt.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente “ – Bandi di concorso. 

L’avviso sintetico di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale “Concorsi ed Esami” nr. 12 del 11.02.2022. 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio del Personale 
del Comune di Minervino Murge, Francesca Antonucci, tel. 0883/366228. 

Minervino Murge, 11.02.2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Antonucci 
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