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COMUNE DI MONTEGRANARO 

Provincia di Fermo 
Piazza Mazzini – 63812 – Montegranaro (FM) 

 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – ADDETTO 

BIBLIOTECARIO” – CAT. C, DA ASSEGNARE AL SETTORE III – CULTURA, TURISMO, COMMERCIO, 

PUBBLICA ISTRUZIONE, MENSE E TRASPORTI, POLITICHE GIOVANILI, SPORT DEL COMUNE DI 

MONTEGRANARO, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2022 di approvazione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022/2024; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Vista la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i relativi vincoli; 

Visto il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, con particolare riferimento all’articolo 
1014; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”; 

Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 28 
maggio 2021, n. 76, con particolare riferimento all’articolo 10; 

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; 

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici redatto dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica”, pubblicato in data 15/04/2021, e il suo aggiornamento adottato dal 
Ministero della Salute con Ordinanza del 25/05/2022; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso all’impiego per il 
personale non dirigenziale, come aggiornato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 
06/05/2022; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 93 del 22/06/2012; 

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, ed il relativo sistema di classificazione professionale del 
personale; 

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

Visto Regolamento UE 2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

In esecuzione della determinazione n. 91 – 903/RG del 17/11/2022; 

 

RENDE NOTO 
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Art. 1. GENERALITA’ DEL BANDO 

É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per l’accesso a tempo pieno 
e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Addetto Bibliotecario, categoria C 
del CCNL 21/05/2018 del personale del comparto Funzioni Locali, da assegnare al Settore III – Cultura, 
Turismo, Commercio, Pubblica Istruzione, Mense e Trasporti, Politiche Giovanili, Sport del Comune di 
Montegranaro, con articolazione oraria da stabilire secondo le necessità individuate dal Responsabile di 
Settore in orario antimeridiano e/o pomeridiano. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, essendosi determinato un 
cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente in favore 
dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito in ferma prefissata o in ferma breve, in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. 

La partecipazione al concorso comporta l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite nel 
presente bando, nel Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 
assunzione, e nel Regolamento degli Uffici e dei servizi. 

 

Art. 2. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria “C” - posizione economica di accesso 
“C1” dal vigente CCNL 16/11/2022 che, per rapporti di lavoro a tempo pieno, ammonta ad € 21.392,87 oltre 
all’indennità di vacanza contrattuale attualmente prevista, alla tredicesima mensilità, all’indennità di comparto 
e ad altri compensi e/o indennità da corrispondere ai sensi del vigente CCNL. Gli emolumenti spettanti sono 
da rapportare all’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale e sono soggetti alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali, a norma di legge. Si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare 
ai sensi della vigente normativa. 

 

Art. 3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al 
momento dell’assunzione in servizio: 

1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 
membri dell’U.E. devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i 
seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) età non inferiore ai 18 anni; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione. 

L’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica il personale da assumere; 
5) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
6) non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso 

le Pubbliche Amministrazioni; 
7) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, (ovvero) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento 
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o con mezzi fraudolenti; 

8) per i soli concorrenti di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; 

9) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado Per il titolo di studio conseguito all’estero è 
richiesto l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’Autorità competente, dell’equipollenza/equivalenza 
del titolo di studio posseduto con quello italiano, come previsto dalla vigente normativa in materia; 

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, devono inoltre possedere i seguenti 
requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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Per i candidati che risulteranno utilmente classificati sarà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge, il possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto 
previsto dal D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii.  

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per la 
nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la decadenza della nomina. 

 

Art. 4. TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa, non rimborsabile, di € 10,00 da effettuarsi 
entro i termini di scadenza del presente bando, pena l’esclusione dal concorso, esclusivamente mediante 
sistema “PagoPA”,  collegandosi al sito del Comune di Montegranaro alla pagina web 
http://www.comune.montegranaro.fm.it, - MPay - Pagamenti on line / PagoPA: 
 Selezionare come Ente “Comune di Montegranaro”; 
 Selezionare il servizio “Tassa concorso”; 
 Indicare nella causale: “Concorso Istruttore bibliotecario”, 
 Lasciare vuoto il campo cespite 

La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda. 

 

Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, 
attraverso apposita piattaforma digitale raggiungibile al sito www.asmelab.it. 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato.  

Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove, è effettuata 
esclusivamente attraverso la predetta piattaforma all’indirizzo PEC indicato dal candidato. 

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del giorno 19/01/2023 (trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami n. 
100 del 20/12/2022).  

La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata anche sulla 
piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data.  

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio con consegna a mano presso la sede 
dell’Ente, con raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse.  

In caso venissero presentate più domande dallo stesso candidato, viene presa in considerazione e valutata 
l’ultima domanda trasmessa cronologicamente (attestazione automatica da parte del sistema informatico), 
purché ovviamente entro i termini prescritti dal presente bando. 

Il manuale di compilazione è disponibile nell’applicazione web nella sezione allegati. 

Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l’invio, la procedura restituisce una ricevuta, come meglio 
specificato nel suddetto manuale. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è ammessa ulteriore produzione di documenti. 

Per l’iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di: 
• essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali; 
• impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dell’indirizzo PEC per le 

comunicazioni inerenti al presente concorso; 
• aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute; 
• essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
• di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

(EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative al concorso. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’ammissione alla selezione 
medesima: 

http://www.comune.montegranaro.fm.it/
http://www.asmelab.it/
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a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea ovvero della condizione di cui al precedente articolo 2 per i familiari di cittadini 
italiani o di Stati appartenenti alla UE. In caso di cittadino non italiano appartenente all’U.E. o di familiare, 
dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell'AIRE;  
c) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

selezione;  
d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti ostativi all'assunzione 

presso una pubblica amministrazione; 
e) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni;  
f) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

g) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per il 
candidato di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);  

h) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;  
i) l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio; 
j) la conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera richiesta dal bando; 
k) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  
l) l’eventuale possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. n. 66/2010, con specifico riferimento all’articolo 1014, 

per l’applicazione della riserva per gli ex militari. La mancata indicazione di tali titoli nella domanda di 
partecipazione comporta l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

m) l’eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

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

dei caduti di guerra; 
14. 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; 
15. 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; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

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

n) l’eventuale possesso dell’anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con l’indicazione degli 
anni o frazioni di anni; 

o) eventualmente, di essere portatore di handicap e di necessitare di ausilio per sostenere le prove di 
esame, nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo aggiuntivi in relazione all’handicap, con l’indicazione 
della percentuale di invalidità;  

p) eventualmente, di essere in possesso di documentata dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica in riferimento alla diagnosi di disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) e richiede la possibilità di sostituire le prove concorsuali con un 
colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, 
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nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, 
indicando la preferenza; 

q) l’autorizzazione, a favore del Comune che emette il bando di concorso al trattamento dei dati personali 
e sensibili.;  

r) la conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma; 
s) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi regolamenti 

comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, da tutte le 
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

Inoltre il candidato è tenuto a caricare in piattaforma www.asmelab.it i seguenti allegati: 
a) copia documento d’identità in corso di validità; 
b) autodichiarazioni relative ai titoli di studio richiesti dal bando di concorso ed, eventualmente, ulteriori 

(modello All.1); 
c) eventuale autodichiarazioni relative ai titoli di servizio (modello All.2) 
d) documenti relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della valutazione di 

merito e della formazione della graduatoria (abilitazioni professionali, iscrizione all’Albo professionale, 
ecc.) ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e smi, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 

e) “curriculum professionale” munito di data e sottoscritto con firma autografa, contenente dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e/o documentato, nel quale devono 
essere comprese le informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione dei periodi di 
servizio, l’istruzione e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le 
competenze, nonché ogni ulteriore informazione ritenuta utile; 

f) ricevuta di versamento della tassa di concorso; 
g) eventuale certificazione resa dalla commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente 

struttura pubblica, in riferimento alla diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
h) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati 

dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 
693, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

Il Comune di Montegranaro non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei concorrenti o da mancata 
oppure tardiva modifica dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma www.asmelab.it, né per eventuali 
disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del 
procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione 
del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di 
decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste 
dalla vigente normativa, con specifico riferimento al d.p.r. n. 445/2000. 

 

Art. 6. APPLICAZIONE DELLA RISERVA E DELLE PREFERENZE 

Per poter beneficiare dell’applicazione della riserva di cui al presente bando i candidati devono dichiarare nella 
domanda il possesso degli appositi titoli. 

Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e del diritto di preferenza a parità di merito e di 
titoli, i candidati devono dichiarare nella domanda il possesso degli appositi titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5 
del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. Le categorie di cittadini, alle quali nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto 
diritto di preferenza, sono di seguito riportate. Hanno preferenza a parità di merito: 

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. gli orfani di guerra;  
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

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

caduti di guerra;  
14. 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;  
15. 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;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

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

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età. 

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli per l’applicazione della 
riserva e/o della preferenza a parità di merito e di titoli, già dichiarati nella domanda di partecipazione ma non 
allegati alla stessa e posseduti alla data di scadenza del presente bando, dovranno far pervenire al Servizio 
Personale, entro il termine perentorio di giorni cinque, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova orale, senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica richiesta da parte del Comune di 
Montegranaro, i relativi documenti in carta semplice dai quali risulti il possesso dei titoli in questione. In caso 
di mancata consegna della relativa documentazione non si terrà conto dei titoli per l’applicazione della riserva 
e/o dei titoli di preferenza, anche se dichiarati nella domanda. È inammissibile la documentazione prodotta 
riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 7. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali – 
Servizio Personale, con proprio provvedimento. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC 
indicato in fase di registrazione al concorso o tramite comunicazione di successiva modifica e tramite la 
piattaforma www.asmelab.it.  

Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione delle stesse con 
assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta di integrazione; 
l’inadempimento a tale richiesta comporterà l’esclusione automatica dalla selezione, senza ulteriore 
comunicazione formale da parte del Comune di Montegranaro.  

Per tutte le carenze l’ente assegna al candidato un termine per sanare tali anomalie. 

Prima dello svolgimento verrà comunicata ai candidati tramite la piattaforma l’ammissione alla selezione. Le 
sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e 
sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 

 

Art. 8. COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

La commissione giudicatrice del concorso pubblico è nominata dal Responsabile del Settore III – Cultura, 
Turismo, Commercio, Pubblica Istruzione, Mense e Trasporti, Politiche Giovanili, Sport del Comune di 
Montegranaro, in conformità al DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché al vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei concorsi, e sarà composta, oltre che dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, da n. 2 esperti 
di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, ovvero in materia di personale, scelti tra i 
dipendenti dell’Amministrazione Comunale o di altra Amministrazione pubblica. 

 

Art. 9. PROVE D’ESAME 

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale, volte ad accertare il possesso delle 
specifiche competenze proprie del profilo professionale, in relazione alle materie previste dal bando, nonché 
le specifiche attitudini del candidato espressamente riferite al profilo professionale oggetto della selezione. In 
particolare le prove verteranno sulle seguenti materie: 
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• Elementi e principi generali sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali, con 
particolare riferimento alla elezione, nomina, composizioni e competenze degli organi politici, alle 
competenze degli organi gestionali e al bilancio del Comune;  

• Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;  
• Gli atti amministrativi, con particolare riferimento alle deliberazioni, alle determinazioni dirigenziali e alle 

ordinanze;  
• La documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e 

controlli;  
• Nozioni in materia di Codice dei contratti pubblici; 
• Nozioni in materia di Codice dell’amministrazione digitale;  
• Normativa in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Protezione dei dati personali (privacy);  
• Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;  
• Biblioteconomia (formazione del patrimonio della Biblioteca e iter del libro, attività di catalogazione 

descrittiva e semantica e relativi standard nazionali e internazionali, gestione, collocazione, revisione e 
scarto delle raccolte, tipologia e gestione dei servizi al pubblico, cooperazione bibliotecaria, promozione 
del libro e della lettura, monitoraggio e misurazione dei servizi bibliotecari);  

• Legislazione statale in materia di servizi bibliotecari e archivistici (D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio” con particolare riferimento alle disposizioni su tutela, conservazione, alienazione, 
fruizione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e archivistico), normativa su diritto d'autore (L. n. 
633/1941, L. n. 248/2000, D.Lgs. n. 68/2003 e L. n. 286/2006 – parti relative al prestito e alla riproduzione 
del patrimonio bibliotecario) e deposito legale (L. n. 106/2004, D.P.R. n. 252/2006 e D.M. 28 dicembre 
2007);  

• Legislazione regionale in materia di servizi bibliotecari e archivisti. 
• Organizzazione, gestione amministrativa e contabile di una biblioteca, delle sue attività e dei suoi servizi. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, durante la prova orale verrà accertata l’adeguata conoscenza della 
lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per la valutazione di ciascuna prova d’esame la Commissione ha a disposizione punti 30. Ciascuna prova si 
intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore ai 21. 

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova di esame e 
della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti al termine di 
tutte le prove, si procederà alla verifica dei titoli di preferenza indicati nella domanda e previsti dall’art. 5 del 
DPR 487/94 e ss.mm.ii. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice dopo la valutazione della prova scritta, 
unicamente per i candidati ammessi alla prova orale. L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto dalla 
Commissione Giudicatrice mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di apposita graduatoria da 
compilarsi in ordine alfabetico. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet. 

La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti che 
avranno superato le prove di esame nella stessa seduta in cui avranno termine od in un’altra apposita, da 
tenersi nei giorni immediatamente successivi.  

La graduatoria di merito è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione e sarà 
pubblicata, a cura della stessa Commissione, all’Albo Pretorio del Comune. 

Le prove scritta e orale potranno essere svolte sulla base di una decisione della Commissione anche a 
distanza, nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa sullo svolgimento delle prove concorsuali. 

 

Art. 10. VALUTAZIONE TITOLI 

La commissione valuta i titoli con un punteggio massimo complessivo di 10 punti. La valutazione avviene prima 
dello svolgimento della prova orale. 

Le categorie dei titoli che costituiscono oggetto di valutazione sono: 

a) Titoli di studio (2 pt): 

Sono valutati solo i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione alla procedura, e sempre 
che gli stessi siano attinenti alla posizione di lavoro messa a selezione.  

Il punteggio assegnato è di 2 pt. Eventuali seconde lauree o titoli di perfezionamento post-laurea, se attinenti 
alla professionalità del posto messo a concorso, potranno essere valutate nel curriculum professionale. 
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b) Titoli di servizio (max 4 pt): 

È valutabile il servizio prestato negli Enti del Comparto Funzioni Locali e presso le amministrazioni pubbliche 
definite dal D.Lgs. n. 165/01, solo se attinenti al posto messo a concorso, e di categoria pari o superiore. 

La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di ciascun anno di servizio prestato, fino ad un massimo 
di 4 punti. Il punteggio è così ripartito: 

• Servizio con funzioni superiori a quelle del posto a concorso: 0,35 punti 
• Servizio con funzioni identiche o analoghe al posto a concorso: 0,25 punti 

 

c) Curriculum professionale (max 4 pt): 

Per curriculum si intende l’insieme delle esperienze professionali e formative, nonché delle relative 
conoscenze e capacità acquisite, ritenute utili per la posizione da ricoprire, che non siano apprezzabili o lo 
siano solo parzialmente nelle precedenti categorie di titoli. 

La valutazione dei curriculum richiede da parte della commissione un apprezzamento di tipo qualitativo in 
ordine alla significatività e rilevanza del complesso degli elementi valutati rispetto al livello di preparazione 
richiesto. 

 

Art. 11. CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le seguenti comunicazioni saranno effettuate attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Montegranaro (www.comune.montegranaro.fm.it), sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 
concorso”, con contestuale affissione all’Albo Pretorio on line, ed invio agli indirizzi PEC dei candidati, tramite 
la piattaforma www.asmelab.it: 

- il calendario e la sede dello svolgimento dell’eventuale preselezione (almeno 15 giorni prima della data 
fissata per la prova); 

- esito dell’eventuale prova preselettiva con espressa indicazione dei candidati ammessi o non ammessi a 
partecipare al concorso; 

- il calendario e la sede della prova scritta (almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova); 
- esito delle prove pratica ed elenco degli ammessi alla prova orale; 
- il calendario e la sede della prova orale (almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova); 
- graduatoria finale di merito. 

Per sostenere le suddette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti previsti dalle vigenti 
norme, attestanti l’identità personale. 

Gli esiti della prova preselettiva (se prevista) e della prova scritta, con indicazione del relativo punteggio, 
saranno resi noto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Montegranaro; gli elenchi dei nominativi 
dei candidati ammessi alla prova0 scritta ed alla prova orale saranno resi noti anche mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ente. Inoltre, ai concorrenti ammessi alla prova orale, il Presidente della Commissione 
Giudicatrice comunicherà i punteggi ottenuti nella prova scritta e quelli relativi alla valutazione dei titoli tramite 
piattaforma. 

Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante avvisi che saranno 
affissi all’Albo Pretorio e pubblicati sul sito internet del Comune di Montegranaro, e comunicati all’indirizzo 
PEC del candidato inserito in piattaforma www.asmelab.it. 

Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e 
sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
 
 

Art. 12. GRADUATORIA CONCORSUALE  

La graduatoria di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, quindi 
pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, e sulla specifica piattaforma telematica, ed è 
immediatamente efficace.  

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

A detta graduatoria saranno applicate le disposizioni normative concernenti diritti di precedenza e preferenza. 
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La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale 
(costituito dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova di esame e dai punteggi dei titoli) attribuito a 
ciascun concorrente. 

La graduatoria rimane efficace per un termine di 2 anni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 35, comma 
5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, novellato dall’art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, fatte salve eventuali 
proroghe disposte da leggi dello Stato. 

L’Amministrazione comunale avrà facoltà di utilizzare la graduatoria in questione anche per assunzioni a 
tempo indeterminato e/o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, qualora non siano disponibili 
apposite graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato di pari categoria contrattuale e profilo 
professionale. La mancata accettazione dell’offerta di assunzione a tempo determinato sarà ininfluente ai fini 
dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. 

L’Amministrazione comunale potrà stipulare specifiche convenzioni per consentire ad altre PA di utilizzare per 
scorrimento la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. La mancata accettazione 
dell’offerta di assunzione da parte di altre PA sarà ininfluente ai fini dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni 
a tempo indeterminato presso il comune che ha indetto il concorso. 

 

Art. 13. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di merito, 
l’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nonché 
dell’idoneità fisica all’impiego nei confronti del candidato dichiarato vincitore. 

Qualora a seguito di tali accertamenti il candidato non risultasse idoneo, oppure non risultasse in possesso 
anche di uno dei requisiti previsti, l’Amministrazione eliminerà dalla graduatoria l’interessato ovvero, nel caso 
in cui fosse già stipulato il contratto individuale di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, tale circostanza verrà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Il vincitore del concorso verrà assunto, in prova, mediante stipulazione in forma scritta del contratto individuale 
di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL del 21/05/2018, previa presentazione, entro i termini stabiliti nell'invito 
che verrà inviato a mezzo PEC, della documentazione prescritta per la costituzione del rapporto di lavoro. 

La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte 
dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, 
senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa 
Amministrazione. Qualora nulla osti all’assunzione in questione, l’effettiva presa di servizio da parte del 
vincitore dovrà avvenire improrogabilmente entro la fine del corrente anno. 

 

Art. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montegranaro, con sede in Piazza Mazzini, n. 1 - 63812 
Montegranaro (FM), al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) del Comune di Montegranaro è l’Avv.to Nadia Corà. 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse alla selezione, nell’esecuzione dei compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, con 
riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In conformità al principio di cd “minimizzazione dei 
dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, 
i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la 
riservatezza dei partecipanti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta 
procedura. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 
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pubblicazione all’Albo Pretorio on line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito 
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione trasparente” (ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 
22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno 
formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, 
D.Lgs. 33/2013. 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati dal Comune di Montegranaro per adempimenti 
operativi, amministrativi e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali, finalizzate 
all’espletamento delle attività concorsuali, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante. 

I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione 
richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti 
connessi agli obblighi di legge. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata 
all’interessato. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi 
degli artt. 15 e ss. GDPR. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente 
(ex art. 38, paragrafo 4, GDPR). 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando di selezione costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione effettuata dal 
candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di accettazione incondizionata di 
quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
prescrizioni contenute nel bando stesso. 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle 
domande o, eventualmente, 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, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti 
dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, contrattuali e 
regolamentari. 

Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
delle Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o 
incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima 
procedura concorsuale. 

L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso. 

Il bando della presente procedura selettiva sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie 
Speciale – Concorsi ed Esami e, in forma integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, 
all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Montegranaro: www.comune.montegranaro.fm.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”. Tali atti sono inoltre disponibili, in forma 
cartacea, presso l’Ufficio Personale del Comune di Montegranaro. 

L' Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 
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Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Squarcia Alessio, recapito 
telefonico 0734/897940, e-mail: personale@comune.montegranaro.fm.it. 

 

Montegranaro (FM), 17 novembre 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
F.to Dott. Samuele Piergentili 
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