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COMUNE DI NOCETO 

Piazzale Adami, 1 - 43015 NOCETO (PR)   

Codice Fiscale 00166930347 
 

 
 
 
 

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,  
PER LA COPERTURA DI DUE POSTI 

 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  
 EDUCATORE ASILO NIDO   

(CAT. C - CCNL Comparto Funzioni Locali) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane Cultura Istruzione  
 

Vista la deliberazione G.C 182 del 25/11/2021 approvativa del Piano dei Fabbisogni di personale 
 
Visti; 
:  
il D,Lgs 165/2001 
il D.Lgs 267/2000 
Il Protocollo dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento Funzione Pubblica datato 15/4/2021 che disciplina 
le modalità organizzative delle pubbliche selezioni;  
il DL 1/4/2021 n. 44 di semplificazione delle procedure per i pubblici concorsi in riferimento all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 convertito nella Legge 73/2021 e decreto sostegni bis, in riferimento particolare allo 
svolgimento delle prove in presenza;  
i vigenti CCNL per il Comparti Regioni Autonomie Locali;  
 
Vista la pubblicazione del bando di concorso sulla G.U.- sezione speciale - Concorsi ed Esami - in data 
15 marzo 2022;   
Vista la determinazione del Servizio Risorse Umane Cultura Istruzione in data odierna 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti  di 
“EDUCATORE ASILO NIDO ” (Categoria giuridica C)  da assegnare al Servizio Affari Generali. 
 
Ai sensi dell’art 1014 comma 4 e dell’art 678 comma 9 del Dlgs 15/3/2010 n. 66 su un posto opera la riserva a 
favore dei volontari delle FFAA. Nel caso in cui non vi sia nessun candidato idoneo appartenente a tale 
categoria il posto sarà assegnato ad altro utilmente collocato in graduatoria. 
Con riferimento alla presente selezione si dà atto che il Comune di Noceto ha già ottemperato relativamente alla 
quota d’obbligo prevista dalla Legge 68/1999 
Il presente bando è emesso dando atto dell’esito negativo del procedimento di mobilità di cui all’art. 34 bis del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
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CARATTERISTICHE DEL POSTO MESSO A CONCORSO 
 Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (36 ore) secondo l’articolazione dell’orario di lavoro in vigore 

presso l’Ente banditore. 
 Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui all’allegato 

A) al Contratto Collettivo di CCNL 31 marzo 1999 del comparto regioni enti locali. 
 Periodo di prova: 6 mesi. 

 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria C dal vigente CCNL del Comparto 
Funzioni Locali del 21.5.2018, oltre alla tredicesima mensilità, l’indennità di comparto, agli eventuali ulteriori 
emolumenti previsti da norme di legge, nonché il trattamento accessorio se ed in quanto dovuto e 
contrattualmente previsti.   
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 
Il rapporto di lavoro del candidato vincitore verrà costituito e regolato con apposito contratto individuale ai sensi 
art. 14 CCNL 6 luglio 1995, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti ed è 
subordinato all’effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge 
vigenti al momento della stipulazione. 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione e per la successiva assunzione, sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali 
 
1. età non inferiore a 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando)e non superiore a quella prevista 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo 
2. il possesso della cittadinanza italiana oppure 

per i cittadini non italiani  
- il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

- adeguata conoscenza della lingua italiana 
per i familiari dei cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi  
- essere familiari di cittadini dell’Unione Europea anche se cittadini di Stati terzi ed essere titolari 
di diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente 
- il godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica italiana 
- adeguata conoscenza della lingua italiana 
per i cittadini di Paesi terzi  
- la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
- il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
- (con esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) 
- il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica italiana 
- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3 la non destituzione dall’elettorato politico attivo 
4. il pieno godimento dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza; 
5. l’esenzione da condanne penali o dall’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che 
costituiscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, impedimento per la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 
6. l’inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; 
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7. l’idoneità fisica all'impiego per il posto messo a concorso al fine di garantire lo svolgimento delle mansioni 
attinenti al posto da ricoprire 
L'Amministrazione sottoporrà a  visita medica di controllo i vincitori, in base alla normativa vigente,  
preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro, al fine dell’accertamento della idoneità fisica alle 
mansioni 
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini che vi sono soggetti (nati entro 
 il 31.12.1985);  
9. buone conoscenze dell’utilizzo del personal computer e in particolare dei prodotti informatici di uso comune 
 
I suddetti requisiti, devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di ammissione al concorso 
e dovranno permanere anche al momento dell’eventuale assunzione. 
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal concorso. 
 
 
Requisiti specifici per l’ammissione: 
 

  E’ richiesto il possesso  di uno dei seguenti titoli di studio, ai sensi del D. Lgs. 65/17, della nota interpretativa 
MIUR 08 agosto 2018 e della Direttiva Regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 1564 del 16 Ottobre 2017:  
 
− Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della formazione nella classe L 19 ad indirizzo specifico per 
educatori dei servizi educativi per l’infanzia;  
− Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, integrata da un corso di 
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari 
− Diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26-
7-2007;  
− Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 
“Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi: ▪ LM- 50 programmazione e gestione dei 
servizi educativi; ▪ LM -57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; ▪ LM- 85 scienze 
pedagogiche; ▪ LM- 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education e altra classe di laurea 
magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”.  

 − Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. 
 

 Possono inoltre partecipare quanti sono in possesso dei seguenti titoli, anche inferiori alla laurea conseguiti 
entro il 31 agosto 2015: 
 ▪ diploma di maturità magistrale;  

 ▪ diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; 

 ▪ diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

 ▪ diploma di dirigente di comunità;  

 ▪ diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;  

 ▪ operatore servizi sociali/assistente per l’infanzia;  

 ▪ diploma di liceo delle scienze umane; 

 ▪ diploma di laurea in Pedagogia;  

 ▪ diploma di laurea in scienze dell’educazione; 

 ▪ diploma di laurea in scienze della formazione primaria; 

 ▪ titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. 

 

Patente di guida B 

 
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno indicare l’avvenuta equipollenza del 
proprio titolo di studio con quello italiano nonché la sua traduzione ed autenticazione dalla competente 
rappresentanza italiana diplomatica o consolare italiana. 
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Per le modalità di richiesta dell’equivalenza del titolo di studio conseguiti all’estero a uno dei titoli italiani, 
consultare l’apposita sezione del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
I requisiti specifici dovranno essere posseduti all’atto di presentazione della domanda  
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
La domanda, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello allegato  A) al presente 
avviso,  deve essere indirizzata al COMUNE DI NOCETO – Piazzale Adami  1 – 43015 NOCETO (PR)  
e deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non  oltre il termine perentorio del giorno VENERDI’ 15  
APRILE 2022 ore 12,00 
 
Nella domanda di ammissione il candidato, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve 
obbligatoriamente dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

1. cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita; 
2. residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito se diverso dalla residenza, al quale 

l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso e il recapito telefonico; 
3. indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella disponibilità del candidato e/o un indirizzo di 

posta elettronica certificata personale (PEC) 
4. il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione 
5. il possesso dell’idoneità fisica alla mansione attinente il posto da ricoprire  
6. eventuali titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi art. 5 comma 4 dpr 487/1994 

(sono considerati solo i titoli dichiarati nella domanda). A parità di merito e di titoli la preferenza sarà 
quella individuata nell’ambito dell’art. 5 comma 5 DPR 487/94, così modificato dall’art. 2 L. 
16/6/1998 n. 191; 

7. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso, nonché quelle 
previste dalle disposizioni regolamentari dell’Ente; 

8. di essere informato che l’ Amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di 
esercitare (D. Lgs. n. 196/2003); 

 
 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, 
non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda provoca l’irricevibilità della stessa e 
la conseguente esclusione dal concorso. 
 
Ai sensi del Testo Unico approvato con DPR 28/12/00, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda 
di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico approvato con DPR 28/12/00, n. 445. 
 
 
Ai sensi dell’art.20 legge 104/92 i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda l’eventuale 
ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere la prova d’esame nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi 
 
Le persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in relazione alla prova scritta così come 
previsto dal DL 80/2021 e dal Decreto Funzione Pubblica del 9/11/2021 possono:  

- sostituire la prova scritta con una prova orale (possibilità concessa sulla base di idonea 
documentazione presentata comprovante grave disgrafia e disortografia ). Il colloquio orale avrà 
contenuto analogo rispetto alla prova scritta 
oppure  

- utilizzare strumenti compensativi nel caso di “lettura, scrittura o di calcolo” . Ogni ausilio 
tecnologico sarà valutato dalla commissione giudicatrice  
oppure 

- avere un prolungamento del tempo per lo svolgimento della prova scritta ( in tutti i casi il tempo 
supplementare non potrà superare il 50% del tempo assegnato per la prova 

 
I candidati interessati devono pertanto specificare nella domanda la richiesta di ausili o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio stato di disabilità o DSA che dovrà essere documentato con apposita dichiarazione resa 
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dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità o il DSA determinano in  funzione della 
procedura selettiva, che devono in tutti i casi essere compatibili con la mansione relativa al posto messo a 
concorso 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i presenti documenti: 

1) Copia fotostatica di un documento d’ identità in corso di validità a pena di esclusione; 
2) Curriculum vitae redatto in formato europeo e sottoscritto 

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Ggli interessati dovranno far pervenire la domanda : 
 a mezzo raccomandata  con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato: COMUNE DI NOCETO – 
piazzale Adami 1 – 43015 NOCETO (PR) 
 tramite posta elettronica certificata (PEC)  all’indirizzo:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it  
 
Qualora non sia possibile far pervenire la domanda nelle modalità suindicate è possibile consegnarla  
 direttamente all'Ufficio Protocollo  del Comune di NOCETO piazzale Adami, 1 – 43015 NOCETO 
(PARMA) nei seguenti orari (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì Venerdì, Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13,00, 
Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00). In relazione all’emergenza epidemiologica, la conse gna diretta può 
avvenire solo previo appuntamento chiamando il n.  0521/622128/622121   
 
 
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta certificata. 
 
Le domande inviate tramite PEC devono essere trasmesse  
 
a) in formato pdf e sottoscritti con firma digitale valida. 
OPPURE 
b) formato cartaceo sottoscritti dall’interessato con firma autografa e inviati come immagine (scansione in 
formato pdf, .tiff, .gif, .jpg) 
 
Nella presentazione delle domande mediante PEC l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 
credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 bis D.L. 
185/2008 convertito dalla Legge 2/2009. 
 
La domanda presentata a mezzo raccomandata deve recare la seguente dicitura Domanda di partecipazione 
al concorso pubblico per due posti di EDUCATORE ASI LO NIDO  cat C  
 
Il termine di presentazione delle domande suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in 
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di 
scadenza. Farà pertanto fede unicamente il timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Noceto. 
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a 
carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, 
fra quelli previsti. Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a 
causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione; 
 
 
 
IRREGOLARITA' SANABILI IN SEDE DI GIUDIZIO DI AMMIS SIBILITA' E MODALITA' DI SANATORIA 
Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità od omissioni: 
a) regolarizzazione della domanda quando si tratti di effettuare correzione per sanare l'imperfetta 
redazione o l'ambiguità delle dichiarazioni (incompletezza ed irregolarità di formulazione) 
b) ogni altra causa per la quale la regolarizzazione non sia esclusa 
Le regolarizzazioni di cui sopra, avvengono in sede di effettuazione della prima prova, in ogni caso l’ammissione 
alla prova è subordinata alla regolarizzazione della domanda 
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ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 
 

• la domanda di ammissione presentata fuori termine; 
• l’omissione nella domanda del cognome, del nome, della residenza o del domicilio del candidato; 
• l’omissione nella domanda della sottoscrizione del candidato; 
• la mancanza di indicazione del concorso al quale s'intende partecipare; 
• la mancanza del curriculum vitae  
• la carenza del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso. 
• la carenza del documento di identità in corso di validità 
 
La mancata regolarizzazione in tutto od in parte della domanda comporta l'esclusione dal concorso. 
 
 
PROVE DI ESAME  
 
PROVA PRESELETTIVA 
L’Amministrazione potrà valutare se effettuare una prova preselettiva, sulla base del numero degli ammessi al 
concorso. La preselezione consisterà in una prova scritta a quiz con risposta da scegliere tra almeno tre 
proposte, nell’ambito delle materie oggetto del programma d’esame. 
 
Verrà data comunicazione dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva tramite pubblicazione sul sito 
internet istituzionale www.comune.noceto.pr.it nella sezione Concorsi del Comune di Noceto  
 
La eventuale  prova preselettiva si svolgerà in data  VENERDI’ 6  MAGGIO 2022 alle ore 9,30   
 
La conferma in ordine allo svolgimento e – consegue ntemente – all’indicazione della  sede della prova  
verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale  a partire dal 28 aprile 2022  
 
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che si sono classificati ai primi 30 posti nella prova 
preselettiva, se effettuata  
I candidati classificatisi ex aequo al trentesimo posto saranno tutti ammessi alla prova scritta. 
 
L’elenco degli ammessi alla successiva prova scritta verrà pubblicato sul sito internet istituzionale 
www.comune.noceto.pr.it nella sezione Bandi di Concorso del Comune di Noceto a partire dal 11 maggio 2022  
La preselezione non concorre in alcun modo alla formazione del voto finale di merito. 
La comunicazione suddetta ha valore di notifica e non verrà inoltrata alcuna comunicazione ai candidati.  
 
 
PROVA SCRITTA 
La prova scritta consisterà in quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto del programma d’esame. 
La prova si svolgerà in data VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 alle ore 9,30  presso la sala civica del municipio di 
Noceto, situato in piazzale Adami 1 a Noceto (PR) 
Alla prova scritta è attribuibile un punteggio pari ad un massimo di 30/30 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito un punteggio nella prova scritta pari o 
superiore a 21/30 
 
 
PROVA ORALE 
La prova orale consisterà in un colloquio individuale di approfondimento delle tematiche oggetto del programma 
d’esame e in una sintetica discussione argomentata del curriculum presentato, volti a verificare oltre alle 
conoscenze specialistiche anche gli aspetti motivazionali del candidato. 
La prova orale si svolgerà in data VENERDI’ 20  MAGGIO  2022 alle ore 9,30  presso la sala civica del municipio 
di Noceto situato in piazzale Adami 1 a Noceto (PR). Nel caso in cui non fosse possibile completare i colloqui 
con tutti i candidati entro la giornata del 20 maggio, questi avranno luogo anche nella giornata successiva, 
SABATO 21 MAGGIO 2022 dalle ore 9,30 
Alla prova orale è attribuibile un punteggio pari ad un massimo di 30/30 
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Avranno superato la prova i candidati che avranno conseguito un punteggio nella prova orale pari o superiore a 
21/30 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma fra i punteg gi conseguiti nella prova scritta e in quella orale . 
 

L’elenco degli ammessi al concorso , e quindi alla prima prova (preselettiva se avrà luogo e, in caso contrario,  
alla prova scritta  ) verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.noceto.pr.it alla sezione Concorsi 

 
L’elenco degli ammessi alla  prova scritta ed alla prova orale verrà pubblicato di volta in volta sul sito 
internet del comune www.comune.noceto.pr.it  alla sezione Concorsi  
 
Il candidato in ogni caso è tenuto a verificare il giorno precedente lo svolgimento delle prove l’eventuale cambio 
di sede, che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.noceto.pr.it nella sezione bandi e 
concorsi 
 
Le modalità di  svolgimento delle prove e l’accesso alle prove da parte dei candidati saranno in tutti i modi 
subordinate alle norme al momento vigenti  nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria da Covid 19, 
richiamato anche il Protocollo dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento Funzione Pubblica datato 
15/4/2021, in riferimento al quale –  qualora ancora previsto - verrà pubblicato sul sito internet 
www.comune.noceto.pr.it alla sezione Concorsi il Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale. In 
sede di accesso alle prove concorsuali potranno anche  essere richieste – se ancora necessario in relazione alle 
norme al momento vigenti  – anche  le previste autocertificazioni in ordine all’attuale  stato di salute in riferimento 
al contrasto della diffusione del contagio da Covid 19. 

La presente pubblicazione ha  valenza di notifica e comunicazione a tutti gli effetti di ammissione al concorso, 
senza che nessuna ulteriore comunicazione individuale debba essere data ai candidati, pertanto in caso di 
mancata presentazione i/le candidati/e saranno considerati/e rinunciatari/e 

Pertanto, si invitano i candidati a consultare il sito web istituzionale del Comune di Noceto, in cui potranno 
essere inserite comunicazioni in merito alle prove fino al giorno precedente la data fissata per le prove stesse.  

I candidati presenti nell’elenco degli ammessi dovranno presentarsi nelle date e negli orari sopra indicate, muniti 
di un valido documento di riconoscimento, l’Amministrazione non procederà a dare ulteriore comunicazione. 
 

La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla procedura concorsuale. Il tempo assegnato per 
l’espletamento delle prove è fissato dalla Commissione giudicatrice. 

 
Le comunicazione pubblicate all’albo e sul sito internet avranno valore di notifica a tutti gli effetti, il Comune 
declina ogni responsabilità in ordine alle mancate consultazioni da parte dei candidati 
 

Durante le prove i concorrenti non potranno: 

− consultare alcun testo scritto commentato; 
− accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la ricezione/diffusione 

a distanza di suoni e/o immagini; 
− accedere con appunti manoscritti, carta da scrivere, libri e pubblicazioni di qualunque specie; 
− comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri 

della Commissione giudicatrice o con gli incaricati della vigilanza. 

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla selezione. 

Sarà considerato rinunciatario colui/colei che non si presenterà anche ad una sola delle prove d’esame. 

 
 
PROGRAMMA D’ESAME 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
- Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali (TU 267/2000)  
- Legge Regionale n. 19/2016  



Pagina 8 di 10 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1564/2017  
- Legge 107/2015  
Decreto lgs. 65/2017  
- Linee Guida sperimentali per la predisposizione del Progetto Pedagogico e della metodologia di valutazione 
dei servizi educativi per la prima infanzia: Delibera Regione Emilia Romagna 1089/2012  
- Accordo di Programma provinciale per il Coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla legge n.104/1992 
- Conoscenza lingua inglese e conoscenza programmi informatici più diffusi  
 
RIFERIMENTI PEDAGOGICI  
- Lineamenti di Pedagogia e di psicologia generale dell’età evolutiva (fascia 0-3 anni) 
 - Processi di apprendimento nella fascia 0/3  
- Lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale nella fascia 0/3  
- Progettare, osservare e documentare il contesto educativo nei servizi 0/3  
- Progetto pedagogico e Progetto educativo  
- La valutazione della qualità nei servizi educativi 0/3  
- Progettazione e organizzazione della giornata educativa 
 - Ambientamento e accoglienza: riferimenti teorici e metodologici dei servizi 0/3 anni del Comune di Parma 
 - Routine e rituali: le pratiche di cura nella relazione adulto-bambino  
- La costruzione della relazione tra servizi e famiglie: tempi, spazi e significati della partecipazione delle famiglie 
alla co-costruzione del progetto educativo  
- Ruolo e funzioni del gruppo di lavoro e del Coordinatore Pedagogico 
 
 COMPETENZE TRASVERSALI (COMPORTAMENTI E CAPACITA’):  
▪ autonomia (capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa)  
▪ lavoro di gruppo (capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro)  
▪ comunicazione (capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali)  
▪ gestione delle emozioni e dello stress (capacità di autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti, 
capacità di controllare e gestire le proprie emozioni e di reagire con equilibrio e lucidità a situazioni lavorative 
stressanti)  
▪ adattamento al cambiamento e flessibilità 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE (applicativi di uso comune, gestione posta elettronica)   
CONOSCENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE 
Le suddette conoscenze saranno accertate attraverso il colloquio. La Commissione giudicatrice esprimerà un 
giudizio di idoneità o inidoneità 
 
 
 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato, con l’osservanza delle riserve,  e preferenze a parità di punti  previste dalla normativa 
vigente. 
La graduatoria finale è approvata dalla Responsabile del Servizio ed è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e 
diffusa sul sito web. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l’eventuale impugnativa. 
 
L’ inserimento nella graduatoria finale non darà luogo a dichiarazioni di idoneità a concorso. 
 La graduatoria rimane efficace dalla data di pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune di Noceto per il 
periodo previsto dalla normativa vigente e verrà utilizzata nel contesto delle norme vigenti e del piano 
assunzionale . La rinuncia alla proposta di stipulazione del contratto o il mancato superamento del periodo di 
prova (pari a 6 mesi) o la risoluzione del contratto di lavoro comportano comunque la cancellazione dalla 
graduatoria. 

 
 
PREFERENZE 
In caso di parità di merito si applicheranno i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 
maggio1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente ordine: 

• gli insigniti di medaglia al valor militare;  
• i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
• i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
• i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
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• gli orfani di guerra;  
• gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
• gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
• i feriti in combattimento;  
• gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  
• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
• i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
• coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
• i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
• gli invalidi ed i mutilati civili;  
• militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
A parità di merito e di titoli la preferenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, è determinata: 

• dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
• dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
• dalla più giovane età, in applicazione dell’art. 3 comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 

modificato dall’art. 2 comma 9 della legge 18 giugno 1998, n. 191. 
 
 

NOMINA DEI VINCITORI 
L’assunzione in servizio avviene con la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Per la stipulazione del 
contratto di lavoro il vincitore deve far pervenire, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i 
documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, esclusi il 
certificato penale e dei carichi pendenti, l’estratto dell’atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di 
iscrizione nelle liste elettorali, nonché la situazione di famiglia che saranno acquisiti d’ufficio. Qualora sia 
accertata da parte dell’Amministrazione Comunale la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.  
Qualora il vincitore non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata dall’Amministrazione 
Comunale, perderà il diritto alla copertura del posto.  
La stabilità del contratto si ha con il superamento del periodo di prova previsto dal CCNL nonché con 
l’accertamento sanitario effettuato a mezzo del medico competente all’uopo incaricato dalla Amministrazione se 
il lavoratore ha la idoneità psicofisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a 
prestare. Se il vincitore non si presenta o si rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria o se il giudizio sanitario sia 
sfavorevole, il rapporto di lavoro è risolto.  
Inoltre i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’assunzione, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del D.lgs 165/2001, in caso contrario dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo 
rapporto di lavoro.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL P ROCEDIMENTO 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali nonché, per la parte non 
abrogata dal predetto Regolamento UE, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), i dati forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Noceto per le finalità di gestione della selezione in 
argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi 
previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura concorsuale vengono 
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pubblicate sul sito internet del Comune di Noceto e vi rimarranno per il tempo di validità della relativa 
graduatoria, i candidati autorizzano la pubblicazione dei propri dati per le finalità  
I dati saranno conservati presso Il Servizio Risorse Umane Cultura e Istruzione  sotto la responsabilità della 
Responsabile Sig.ra Simona Sansuini. Essi saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e 
registrati per soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali 
scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non saranno eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono 
stati raccolti e trattati. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (al di fuori di quanto previsto dal presente 
bando in ordine alla pubblicazione sul sito internet istituzionale) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 
da parte del Comune di Noceto esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è altresì 
informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti riconosciuti dalle norme sopracitati. 
La informativa privacy è allegata al presente avviso 
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che sia 
intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse Umane Cultura Istruzione Simona 
Sansuini. Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso 
di concorso. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
A seguito dell’attribuzione dell’incarico, i rapporti tra il Comune di Noceto e la persona nominata 
saranno regolati da apposito contratto individuale redatto in forma scritta conformemente a quanto 
previsto dalle norme vigenti. 
La conseguente stipula del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l'accettazione piena da 
parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento, che 
l'Amministrazione evidenzierà all’interessato. 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
l’incondizionata accettazione di tutto quanto riportato nell’avviso. Il presente avviso è pubblicato fino 
alla scadenza all’Albo Pretorio online e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione 
Concorsi. Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso saranno applicate le nome 
vigenti in materia 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero 
revocare il presente avviso di concorso per motivi di pubblico interesse. 
L’assunzione del/della vincitore/trice è subordinata in ogni caso alla compatibilità con la disponibilità 
finanziaria ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento relativamente alle 
assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al CCNL 
Funzioni locali vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai Regolamenti in vigore. 
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione da parte dei 
candidati/e  delle disposizioni legislative e normative riguardanti le pubbliche selezioni la cui eventuale 
inosservanza, anche parziale, costituirà motivo di esclusione dalla selezione stessa. 
 
Il bando di concorso e lo schema  di domanda sono pubblicati su Internet al seguente indirizzo: 
http://www.comune.noceto.pr.it/ è inoltre disponibile presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico  del 
Comune di Noceto – P.le Adami, 1 – 43015 Noceto (PR) 
 
 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane Cultura Istruzione  del 
Comune di Noceto – P.le Adami, 1 – 43015 Noceto (PR) – tel 0521/622128 /  622121 
 
Noceto,  

La Responsabile del Servizio 
Risorse Umane Cultura Istruzione 

Simona Sansuini 
con firma digitale 


