
  C O M U N E  D I  N E R O L A  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e  

Piazza San Sebastiano SNC, 00017 Nerola – C.F.: 02457750582 - P.I.: 01060461009 

Il Segretario Comunale 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 

PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE" 

CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 18 H ED INDETERMINATO. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del Servizio Personale - Trattamento Giuridico 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 05 del 15.02.2022 avente ad oggetto “Adozione del piano 

triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024”; 

Richiamata inoltre la Delibera di Giunta n. 43 del 24.06.2022 avente ad oggetto “Aggiornamento 

piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024”, ed in particolare quanto previsto nel piano 

occupazionale di cui all’allegato B in merito alla volontà dell’Amministrazione Comunale di 

procedere all’assunzione di n. 2 dipendenti di categoria C1 a tempo parziale ed indeterminato, 

le cui modalità assunzionali sarebbero state definite successivamente con appositi atti di 

indirizzo da parte della Giunta Comunale; 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta n. 76 del 14.10.2022 avente ad oggetto “Attivazione 

procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2 posti - Categoria C Posizione Economica C1 Profilo 

Professionale "Istruttore Amministrativo - Contabile" con contratto a tempo parziale 18 h ed 

indeterminato. Atto di indirizzo.” 

Richiamata infine la Delibera di Giunta n. 93 del 07.12.2022 avente ad oggetto “Procedura 

selettiva pubblica per la copertura di n. 2 posti - Categoria C Posizione Economica C1 Profilo 

Professionale "Istruttore Amministrativo - Contabile" con contratto a tempo parziale 18 h ed 

indeterminato. Determinazioni.”; 

Preso atto che la Giunta Comunale da deliberato di voler procedere all’assunzione di n. 2 unità 

di personale con Profilo Professionale di “Istruttore Amministrativo - Contabile” di 

Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1, con contratto di lavoro a tempo parziale 18 

h ed indeterminato attraverso l’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami; 

Dato atto che tali figure professionali saranno assegnate rispettivamente presso il Settore I - 

Economico Finanziario e il Settore II - Amministrativo; 
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Richiamata la Determina del Segretario Comunale n. 2 del 14.12.2023, Reg. Gen. 584, con la 

quale è stata indetta la Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti - 

Categoria C, Posizione Economica C1, Profilo Professionale "Istruttore Amministrativo - Contabile" 

con contratto a tempo parziale 18 h ed indeterminato e sono stati approvati l’avviso pubblico e lo 

schema di domanda; 

Dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria del personale in 

disponibilità di cui agli Artt. 34 e 34bis del D. Lgs. 165/2001, nota Prot. n. 7745 del 14.11.2022; 

Visti i criteri di cui al vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27.09.2013, e da ultimo modificato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 65 del 11.11.2021, ed in particolare al Titolo X – Disposizioni generali per 

l’accesso agli impieghi, Titolo XI – Programmazione dei fabbisogni e procedure di accesso e 

Titolo XII – Procedura selettiva pubblica; 

Vista e richiamata la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali degli Enti locali; 

Visto il D.P.R. 487/1994 - 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.P.C.M. 174/1994 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

Visto il D. Lgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto il D.P.R. 272/2004 - Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, 

ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

Visto il D. Lgs. 165/2001 - Testo Unico sul Pubblico Impiego;  

Vista la Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

Visto il D. Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto il D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Vista la L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi;  
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Visto il D.P.R. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;   

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Codice di Comportamento dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

R E N D E    N O T O 

l’avvio della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti - Categoria 

C, Posizione Economica C1, Profilo Professionale "Istruttore Amministrativo - Contabile" con 

contratto a tempo parziale 18 h ed indeterminato, rispettivamente presso il Settore I - Economico 

Finanziario e il Settore II – Amministrativo. 

Tutte le informazioni o comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno rese 

note esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito Internet http://www.comunenerola.it 

direttamente nella Homepage, nella Sezione Albo Pretorio Online e su Amministrazione 

Trasparente, sottosezione Bandi di concorso, e che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad 

ogni effetto di legge, senza bisogno di alcuna comunicazione individuale, ai sensi e per gli 

effetti della Legge 241/1990. Non verranno, pertanto, inviate ai candidati comunicazioni a 

mezzo posta ordinaria, mail o PEC. 

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e del D. Lgs. n. 165/2001. 

INDICAZIONI GENERALI 

Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono disciplinate 

dal presente avviso, che costituisce lex specialis e, per quanto non espressamente previsto, alle 

norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia, nonché alle disposizioni del Titolo X 

e Titolo XI del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 

Lo svolgimento della procedura concorsuale e l'assunzione dei vincitori sono subordinate ai 

vincoli legislativi vigenti e futuri in materia di personale. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare 

o revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente bando di concorso. 
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Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale assunto sarà applicato il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 e dalla contrattazione e 

regolamentazione interna per i dipendenti del Comune di Nerola, integrato dall’eventuale 

assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge) e dai ratei della tredicesima 

mensilità. Al profilo professionale di Istruttore Amministrativo - Contabile sarà pertanto 

attribuito il trattamento economico della posizione iniziale della Categoria C1 – Area degli 

istruttori. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste 

nella misura di legge. 

Art. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TITOLI DI 

PREFERENZA E/O PRECEDENZA E RISERVE 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e 

i candidati ne dovranno dichiarare il possesso nella domanda di partecipazione; la mancata 

dichiarazione comporta l’impossibilità per il candidato di partecipare alla procedura.  

I concorrenti, in particolare, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

- Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea nei 

limiti e con le modalità indicate dall’Art.38 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. 174/1994; 

- Aver compiuto 18 anni di età e non aver superato l’età per il collocamento a riposo d’ufficio; 

- Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione; l’Amministrazione si riserva di accertare, compatibilmente con la normativa pro-

tempore vigente in materia, a mezzo di un sanitario della competente struttura pubblica o 

del proprio medico competente l’idoneità fisica dei candidati in relazione alle mansioni 

proprie del profilo professionale di appartenenza; 

- Godimento dei diritti civili e politici;  

- Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione, anche negli stati esteri di appartenenza o 

provenienza; 

- Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, e in caso di cancellazione o non 

iscrizione occorre indicare la motivazione; 

- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

né essere stato dichiarato decaduto da un impiego Statale; in caso contrario, indicare le cause 

di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;  
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- Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo e non essere stato destituito 

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.  

- Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni 

- Per i soli concorrenti di sesso maschile nati entro il 1985 o volontari, aver assolto agli obblighi 

di leva e del servizio militare ovvero esserne stato esonerato ai sensi di legge. 

- Conoscenza di una lingua straniera; 

- Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(videoscrittura, regole di utilizzo della posta elettronica e della pec); 

- Patente di guida Cat. “B”, in corso di validità.  

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono possedere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Inoltre, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale: Maturità scientifica o Diploma di ragioneria, Perito commerciale o Perito aziendale o 

Analista contabile o Operatore commerciale o altro diploma di maturità tecnico commerciale o 

titolo equipollente ex legge oppure Laurea in Economia e Commercio. 

L’equipollenza dei titoli di studio è solo quella normativamente prevista e non è suscettibile di 

interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto a indicare il provvedimento 

normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equiparazione o l’equipollenza rispetto a quello 

richiesto.  

Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia 

deve essere riconosciuto ai sensi del D.lgs. n. 115/1992, equipollente al titolo di studio italiano 

prescritto e deve indicare la votazione conseguita. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare alla presente 

selezione previo riconoscimento del titolo di studio attuato ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D. Lgs. n. 165/2001. L’Ente responsabile per la valutazione di equivalenza del titolo estero è la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per 

l'organizzazione e il lavoro pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità, Corso Vittorio 

Emanuele II, 116 - 00186 ROMA, e-mail: sam@govemo.it. È possibile inoltre scaricare on-line 

dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica il modulo per la richiesta di equivalenza del 

titolo di studio acquisito all’estero, all’interno del quale sono indicati tutti i documenti necessari 

per la presentazione della domanda di riconoscimento.  
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I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione 

con riserva in attesa del provvedimento di riconoscimento di equivalenza del titolo di studio 

che, comunque, deve essere posseduto prima dell’assunzione. 

Non costituiscono requisiti necessari di ammissione al concorso il possesso di una certificazione 

attestante la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

informatiche. Tuttavia, la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature 

informatiche verrà valutata nella fase della procedura concorsuale ai fini dell’idoneità. 

ART. 3 - TASSA DI CONCORSO  

La partecipazione alla selezione comporta il versamento della tassa di concorso di € 10,33 non 

rimborsabile, da effettuarsi a mezzo bollettino postale sul conto corrente n. 51041002 intestato 

a: Comune di Nerola – Servizio di Tesoreria, indicando come causale: Procedura selettiva 

istruttore amministrativo-contabile Cat. C1 T.I. 18h”. 

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda o comunque prodotta al 

massimo lo stesso giorno dell’inizio della prima prova concorsuale, pena l’esclusione. 

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE – TERMINI E MODALITÀ  

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, sottoscritta dal candidato, redatta in 

carta semplice ed esclusivamente utilizzando lo schema allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire al Comune di Nerola perentoriamente entro e non oltre le ore 11.30 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 

1 del 03.01.2023, pena l’esclusione dal concorso, e cioè entro e non oltre le ore 11.30 del 

02.02.2023, con una delle seguenti modalità:  

a) inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  

indirizzata al Comune di Nerola, sita in Piazza San Sebastiano SNC, 00017 Nerola (RM), 

riportando sulla busta la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per 

n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile”.  La domanda dovrà essere sottoscritta 

dal candidato con firma autografa non autenticata, per esteso e in modo leggibile, ai sensi 

dell’Art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, allegando, a pena di esclusione, fotocopia di un valido 

documento di identità.  

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 11:30 del 02.02.2023, 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale, pena l’esclusione dal concorso. In questo caso farà fede la data del timbro di 

arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente, e NON la data di partenza dall’Ufficio 

postale; 
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b) inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato al concorso  

all’indirizzo: segreterianerola@pec.provincia.roma.it indicando nell’oggetto: “Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica per n. 2 posti di “Istruttore Amministrativo 

Contabile” con una delle seguenti modalità alternative:  

1. invio di file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale unitamente 

agli allegati (tassa di concorso, curriculum vitae, fotocopia documento e ogni documento 

utile per l’attribuzione del punteggio afferente i titoli);  

2. invio di file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma 

autografa non autenticata, per esteso e in modo leggibile, ai sensi dell’Art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, unitamente agli allegati anch’essi sottoscritti per esteso e in modo leggibile 

(tassa di concorso, curriculum vitae, fotocopia documento e ogni documento utile per 

l’attribuzione del punteggio afferente i titoli). 

In questo caso farà fede la data di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata 

del Comune di Nerola (ricevuta di avvenuta consegna per il candidato).  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 

Non saranno prese in considerazione domande che per qualsiasi causa dovessero pervenire 

oltre il termine di scadenza sopra previsto, anche se inviate tramite il servizio postale. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande 

di partecipazione alla procedura dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

candidato, oppure per eventuali disguidi postali o del servizio PEC, o comunque imputabili 

a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Eventuale documentazione integrativa alla domanda specificatamente richiesta ai candidati, 

dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, tramite posta elettronica certificata, improrogabilmente 

entro tre giorni dalla richiesta.   

La compilazione e la sottoscrizione della domanda costituirà per gli elementi ivi contenuti, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli Artt. 45 e 46 del DPR 445/2000. 

L’Amministrazione, ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 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, adotta il provvedimento di esclusione ovvero 

la cancellazione dalla graduatoria, ovvero la decadenza dall'assunzione, fatta salva l’azione 

penale.  

Nella domanda di partecipazione (Allegato 1) il candidato deve dichiarare, sotto la sua 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini dell’ammissione alla selezione: 

- il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il codice fiscale; 
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- la residenza anagrafica, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica certificata e 

l’eventuale recapito diverso dalla residenza anagrafica presso cui indirizzare ogni 

comunicazione attinente al concorso, nell’intesa che, in difetto di diversa indicazione, varrà 

la residenza dichiarata; 

- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato 

membro dell’Unione Europea. I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì 

dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in 

corso; 

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

- 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; 

- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(soltanto per il candidato di sesso maschile nati entro il 1985 o volontari); 

- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione dell'anno in cui è stato 

conseguito, dell’Istituto ovvero l’Università che lo ha rilasciato, nonché la votazione finale; 

per il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato l’avvenuto riconoscimento 

di equipollenza/equivalenza, da parte dell’Autorità competente, del titolo di studio 

posseduto con quello italiano; 

- l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio (secondo le indicazioni sopra descritte); 

- eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione 

dei precedenti rapporti di lavoro presso le stesse con specifica del periodo, della qualifica o 

categoria ed il profilo professionale; 

- di non aver subito provvedimenti di destituzione, di dispensa o decadenza dall'impiego 

presso pubbliche amministrazioni; 

- la conoscenza della lingua straniera inglese o francese; 

- la conoscenza e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(videoscrittura, regole di utilizzo della posta elettronica e della pec); 
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- possesso della patente di guida Cat. “B”, data ed Autorità di rilascio, data di scadenza;  

- l’eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza, tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 

9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., da specificare espressamente. La mancata indicazione di tali 

titoli nella domanda di partecipazione comporta l’automatica esclusione del candidato dai 

relativi benefici; 

- di possedere una invalidità uguale o superiore all'80% la quale dà diritto a non sostenere la 

prova preselettiva eventualmente prevista ai sensi dell’Art. 20 della Legge 104/1992; 

- l’autorizzazione, a favore dell'Amministrazione al trattamento dei dati personali e sensibili, 

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

- la conformità all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda in fotocopia, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

- di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni previste dal presente avviso;  

- di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto e a conoscenza delle 

sanzioni penali previste dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci o falsità in atti. 

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) vanno allegati: 

- Copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del candidato in corso di validità, 

pena di esclusione (carta d’identità o patente di guida o passaporto); 

- Copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,33 effettuato con le 

modalità di cui al precedente Art. 3;  

- Curriculum professionale datato e firmato dal concorrente (l’eventuale mancata allegazione 

non comporterà esclusione ma non consentirà né successiva integrazione, né di tener conto 

di titoli non dichiarati negli altri documenti prodotti); 

- i documenti che i candidati riterranno opportuno produrre per l’attribuzione di punteggio 

afferente i titoli; 

- eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la 

necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla 

dichiarata condizione di portatore di handicap. 

La domanda e tutti gli eventuali documenti allegati dovranno essere prodotti in carta libera.  

I selezionati, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, dovranno presentare l’originale 

dei titoli esibiti o dichiarati in fase di selezione. 

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, 
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ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia 

non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 

e dalla vigente normativa. 

Art. 6 – ISTRUTTORIA E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – CAUSE DI ESCLUSIONE 

ESPRESSE 

L’istruttoria delle domande, effettuata dal Segretario Comunale, consiste nell’esame della 

regolarità delle domande e dei documenti prodotti. Nel caso di irregolarità sanabili, inviterà i 

candidati a regolarizzare le domande, nel termine di 5 giorni dalla richiesta. La 

regolarizzazione è ammessa nei casi di omissione/incompletezza di una o più dichiarazioni 

circa il possesso dei requisiti e di mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa 

di concorso.  

Le operazioni istruttorie, compresa la regolarizzazione dei documenti, verranno concluse entro 

il termine di 40 giorni - prorogabile nel caso di elevato numero di partecipanti di ulteriori 10 

giorni - dal termine di presentazione delle domande di ammissione.  

Esaurite le operazioni istruttorie, il Segretario Comunale, con proprio provvedimento, dichiara 

l’ammissione delle domande regolari o regolarizzate e la esclusione di quelle insanabili o 

tuttora irregolari, entro il termine di giorni 5 da quello ultimo fissato al paragrafo precedente. 

Della esclusione dalla selezione è data comunicazione sul sito prima dell'inizio delle prove. 

Nel caso in cui si faccia ricorso a forme di preselezione il Segretario Comunale, con proprio 

provvedimento, provvederà ad ammettere con riserva alla preselezione stessa tutti i candidati 

che abbiano presentato la domanda, riservandosi di verificare la regolarità delle domande dei 

soli concorrenti che abbiano superato la prova preselettiva.   

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Segretario Comunale, con proprio 

provvedimento. In particolare, comporta l’esclusione dalla selezione: 

- la mancata presentazione (intesa come materiale arrivo della domanda al Comune) della 

domanda entro il termine di scadenza previsto dal presente avviso; 

- la mancata indicazione sull’esterno del plico, ovvero nell’oggetto della PEC, della seguente 

dicitura: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 2 posti di “Istruttore 

Amministrativo Contabile; 

- il mancato utilizzo dello schema di domanda allegato al presente avviso; 

- l’invio della domanda in sedi diverse da quella comunicata nel presente bando, ovvero ad 

indirizzo PEC diverso da quello indicato; 

- la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione previsti dalla selezione; 

- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del candidato; 
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- la mancata allegazione del documento di riconoscimento; 

- la mancata presentazione del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per 

l’espletamento delle prove, indipendentemente dalla causa; 

- il mancato pagamento della tassa di contributo di partecipazione. 

L’Amministrazione può disporre in ogni tempo l’esclusione dei candidati per i quali si 

verifichi, anche successivamente, il difetto dei requisiti di partecipazione prescritti. 

Copia del provvedimento di ammissione dei candidati, le domande ed i documenti allegati 

verranno consegnati alla Commissione Esaminatrice, nominata secondo quanto previsto al 

successivo Art. 7, i cui componenti nella seduta d’insediamento, presa visione dell’elenco dei 

partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione sull’insussistenza di incompatibilità. Qualora si 

riscontrino incompatibilità, e in ogni caso di incompatibilità sopravvenuta, l’Amministrazione 

comunale provvede alla sostituzione del componente incompatibile. 

L’elenco dei candidati ammessi ed eventualmente esclusi verrà comunicato con pubblicazione 

di apposito avviso sull’Albo Pretorio Online del Comune e nell’apposita Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale 

http://www.comunenerola.it, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Con le stesse modalità 

verranno altresì comunicate le date ed il luogo di svolgimento delle prove di esame.  

Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice della procedura selettiva, nominata con Determina del 

Segretario Comunale, sarà composta dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente, e da 

due esperti esterni nelle materie oggetto del concorso; oltre al segretario verbalizzante, la 

Commissione potrà essere integrata da uno o più membri esperti per le lingue straniere e per 

materie speciali, ovvero, nel caso di prove automatizzate, da esperti in gestione di procedure 

informatizzate o, in ogni caso, da esperti in selezione di personale. Deve essere assicurata la 

parità di genere, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 198/2006. 

La Commissione opererà secondo quanto previsto all’Art. 118 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi. 

Art. 8 - PROGRAMMA D’ESAME 

Le prove d’esame che verranno sottoposte ai candidati verteranno sulle seguenti materie: 

- Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D. Lgs n. 267/2000) con particolare 

riferimento al sistema di contabilità armonizzata degli enti locali e ai principi contabili 

generali e applicati (D. Lgs 118/2011); 
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- Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 

amministrativo, alla disciplina del diritto di accesso e alla trasparenza (Legge n. 241/1990 

e D. Lgs 33/2013, ed elementi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali; 

- Elementi di diritto tributario con particolare riferimento ai tributi comunali, entrate 

patrimoniali e altre entrate comunali, procedure di accertamento e riscossione. Gli agenti 

della riscossione e la riscossione a mezzo ruolo (D. Lgs 112/99, D. Lgs 46/99, DL 321/99, 

DPR 602/73) e regime sanzionatorio dei tributi; 

- Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche (D. Lgs n. 

165/2001), Contratti Collettivi del comparto funzioni locali, Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici (DPR l6 aprile 2013, n. 62); 

- Normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e Codice 

dell’amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005); 

- Normativa in materia di responsabilità civile, penale e contabile dei pubblici dipendenti e 

amministratori. 

- Lingua inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse; 

Sarà altresì accertato il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e 

delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali proprie del profilo e della 

posizione da ricoprire, nonché, ai sensi dell’art. 35-quater comma 1 lett. d), le esperienze 

lavorative pregresse e pertinenti al profilo da ricoprire. 

N.B. Anche per i cittadini stranieri le prove si svolgeranno in lingua italiana. 

Art. 9 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  

Le prove d’esame consisteranno in una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed una 

prova orale. La Commissione per la valutazione dei candidati avrà a disposizione 

complessivamente un punteggio massimo di 70 punti, così ripartito: 

• 30 punti per la Prova scritta;  

• 30 punti per la Prova orale; 

• 10 punti per la valutazione dei Titoli. 

Il punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselettiva non concorrerà al punteggio finale. 

La Commissione, in sede di insediamento, avrà il compito di decidere i criteri e subcriteri per 

l’attribuzione dei punteggi e per l’organizzazione dei lavori. Le modalità di attribuzione dei 

punteggi per la valutazione delle prove da parte della Commissione saranno rese note prima 
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dell’inizio delle procedure d’esame. Il punteggio finale attribuito ad ogni candidato sarà dato 

dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova e nella valutazione dei titoli. 

Art. 10 – PROVE D’ESAME 

La prova scritta consisterà nella formulazione di una traccia o di domande aperte o a risposta 

multipla, preventivamente elaborate, secondo le modalità decise della commissione, che 

assegnerà per la stessa un tempo massimo che, comunque, non potrà superare tre ore, su tutte 

le materie del programma d’esame e verrà valutata in trentesimi (Punteggio Max 30/30 Punti); 

Nel caso di somministrazione di domande a riposta aperta, la commissione può sottoporre al 

candidato temi che consentano la più ampia esposizione, con la prescrizione di non superare 

un determinato numero di righe, allo scopo di accertare la capacità di sintesi del candidato. 

Conseguiranno il superamento della prova scritta e saranno ammessi alla prova orale i 

candidati che avranno ottenuto una votazione non inferiore a 21 punti su 30 (Punteggio Min 

21/30 Punti). 

La prova orale consisterà in un colloquio individuale su tutte le materie del programma 

d’esame, mirato ad accertare e verificare la preparazione professionale specifica, le conoscenze 

tecniche dei candidati, la padronanza degli argomenti, le conoscenze tecniche di lavoro, 

l’attitudine e la motivazione al posto messo a concorso. La prova verrà valutata in trentesimi 

(Punteggio Max 30/30 Punti). 

Conseguiranno il superamento della prova orale i candidati che avranno ottenuto una 

votazione non inferiore a 21 punti su 30 (Punteggio Min 21/30 Punti). 

Inoltre, durante la prova orale si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua 

straniera, nonché della conoscenza e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse.  

La valutazione della lingua straniera e delle conoscenze informatiche verrà espressa con i 

seguenti giudizi: 

- idoneo 

- non idoneo 

Al termine di ciascuna sessione giornaliera dedicata alla prova orale sarà affisso nella sede di 

esame l’elenco dei candidati esaminati e l’esito della relativa prova orale. 

La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla procedura concorsuale. 

Il tempo assegnato per l’espletamento delle prove è fissato dalla Commissione esaminatrice. 

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno consultare appunti, manoscritti, 

o pubblicazioni di qualunque specie, né testi di legge, o utilizzare apparecchiature 
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informatiche, cellulari, tablet, apparecchiature elettroniche personali, se non quelle 

eventualmente fornite dall’Amministrazione, pena l’immediata esclusione dalla prova e dalla 

procedura concorsuale. 

ART. 11 – EVENTUALE PRESELEZIONE  

Qualora il numero di candidati ammessi alla selezione sia superiore a 40, le prove di esame 

potranno essere precedute, a discrezione della Commissione esaminatrice, dallo svolgimento 

di una prova preselettiva, che consisterà in un questionario a risposta multipla su tutte le 

materie del programma d’esame. La prova preselettiva potrà essere svolta a distanza in 

modalità telematica. Per lo svolgimento di tale prova, salvo diversa disposizione, l’Ente si 

avvarrà di una Società specializzata in selezione del personale, che si occuperà inoltre della 

correzione con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.  

Ai sensi dell’Art. 25 – comma 9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, non sono tenuti 

a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati di cui all’Art. 20 comma 2-bis della Legge 

104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà 

risultare da apposita dichiarazione.  

Oltre ai candidati di cui al punto precedente, saranno ammessi a partecipare alle prove d’esame 

i candidati che hanno ottenuto, nella prova preselettiva, una votazione di almeno 21/30, e 

rientrano in graduatoria nel limite massimo di 20 candidati, salve eventuali parità in 

collocazione all’ultimo posto utile; in tal caso saranno ammessi coloro che, dopo il 20° 

classificato, riporteranno lo stesso punteggio di quest’ultimo.  

La graduatoria formata sulla base della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine 

dell’ammissione alla prima prova scritta; pertanto il punteggio ottenuto nella prova 

preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria finale di merito. I 

candidati che non compaiono nella suddetta lista sono da ritenersi automaticamente esclusi 

dalla selezione; tale comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. 

Nel caso in cui i candidati presenti alla prova preselettiva risultino in numero pari o inferiore 

ai candidati da ammettere alle prove d’esame, non si darà luogo alla prova medesima, 

risultando i presenti direttamente ammessi alle successive prove concorsuali. 

Art. 12 – CALENDARIO DELLE PROVE  

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

La prova scritta si svolgerà presumibilmente giorno 15 Febbraio 2023. 

La prova orale si svolgerà presumibilmente giorno 22 Febbraio 2023.  
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La data di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva verrà comunicata con un preavviso di 

15 giorni. I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione dovranno presentarsi nelle date e all’ora previste, muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

L’Amministrazione potrà richiedere per lo svolgimento delle prove d’esame, l’intervento di 

imprese specializzate esterne.  

Se la Commissione lo riterrà necessario, le suddette date potrebbero subire, comunque, delle 

variazioni. La conferma delle date e il luogo e l’ora di svolgimento delle prove verranno 

comunicati mediante apposito avviso pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune e sul 

sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente-Bando di 

concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i candidati. 

Qualora il numero dei candidati sia elevato, l’Amministrazione si riserva di calendarizzare le 

prove in più giorni, dandone tempestiva comunicazione sul sito. 

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 

101/1989, nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi, rese note con Decreto del Ministero 

dell’Interno mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Art. 13 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo il completamento 

delle prove scritte per i soli candidati che, avendo conseguito il prescritto punteggio minimo, 

sono ammessi alla prova orale.  

I titoli sono suddivisi in quattro categorie e danno diritto all’attribuzione di un punteggio 

complessivo fino a Max 10 attribuito dalla Commissione secondo quanto segue: 

A. Titoli di Studio - max 3 punti 

B. Titoli di Servizio - max 3 punti 

C. Titoli vari - max 3 punti 

D. Curriculum formativo e professionale - max 1 punto 

A. TITOLI DI STUDIO (MAX 3 PUNTI) 

Per il titolo di studio richiesto i punti sono attribuiti in proporzione al voto. Il totale del 

punteggio disponibile è ripartito nelle seguenti sottocategorie: 

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: punti 1,50 

b) titolo di studio di ordine superiore a quello richiesto: punti 1,00 

c) Per la lode si aggiungono: punti 0,50 

d) Per altra laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00 
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e) Per diploma post-universitario: punti 0,50  

B. TITOLI DI SERVIZIO (MAX 3 PUNTI) 

In questa categoria è valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso pubbliche 

Amministrazioni. I punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi: 

- servizio in qualifica superiore od analoga: punti 0,50  

- servizio in qualifica immediatamente inferiore: punti 0,20  

- servizio in qualifica inferiore di due livelli: punti 0,10  

Non è attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni rese 

al riguardo siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della 

valutazione. Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore 

di lavoro. Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati presso 

enti diversi. I periodi di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computati come mese intero, 

trascurando quelli inferiori. In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui 

compete il punteggio unitario più elevato. I servizi prestati a tempo parziale sono computati in 

misura proporzionale al tempo pieno praticato nell’ente di appartenenza. 

Qualora non sia precisata la data di inizio e/o di cessazione dal servizio, lo stesso non verrà 

valutato. 

Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi 

prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto d'impiego. 

Gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso. 

C. TITOLI VARI (MAX 3 PUNTI) 

In questa categoria sono valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità 

connessa al profilo da ricoprire: 

a) Pubblicazioni scientifiche per pubblicazione: punti da 0,10 a 0,50 

b) Corsi di formazione con esame finale per attestato: punti 0,20 

c) Corsi di almeno 600 ore con prova finale:  

a. con soglia di accesso costituita da laurea per corso: punti 0,60 

b. con soglia costituita da titolo inferiore per corso: punti 0,30 

D. CURRICULUM (MAX 1 PUNTO) 

1 (un) punto sarà assegnato a discrezione della Commissione esaminatrice sulla base delle 

attività professionali e di studio, non riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie, che 

evidenzino il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera. Vi 

rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o 
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relatore, incarichi di insegnamento. Nell’ipotesi di insignificanza del curriculum, la 

commissione ne dà atto e non attribuisce punteggio. 

L’esito della valutazione dei titoli sarà reso noto dalla Commissione esaminatrice mediante 

avviso pubblico sul sito Internet dell’Ente direttamente nella Homepage, nella Sezione Albo 

Pretorio Online e su Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

Art. 14 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ultimate le operazioni di esame, la Commissione esaminatrice procederà alla formazione della 

graduatoria di merito dei concorrenti che avranno superato le prove di esame, tenendo conto 

di eventuali riserve o preferenze. Tale graduatoria è unica ed è formata, secondo l’ordine 

decrescente, dal punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente e determinato sommando il 

risultato ottenuto nella prova scritta (Max 30 punti) e con il voto riportato nella prova orale 

(Max 30 punti) e il voto riportato nella valutazione dei titoli (Max 10 punti). 

La graduatoria di merito è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della 

Commissione e sarà pubblicata, a cura della stessa Commissione, sul sito Internet dell’Ente 

http://www.comunenerola.it direttamente nella Homepage, nella Sezione Albo Pretorio Online e su 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

La graduatoria così redatta, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, ha 

carattere provvisorio; questa, assieme al verbale sottoscritto da tutti i componenti la 

Commissione e agli atti del concorso, viene rimessa al Responsabile del Servizio personale ai 

fini della relativa approvazione e degli ulteriori adempimenti di competenza. 

Art. 15 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente mediante pubblicazione delle stesse 

nel sito web istituzionale del Comune di Nerola http://www.comunenerola.it direttamente nella 

Homepage, nella Sezione Albo Pretorio Online e su Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di concorso. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza 

bisogno di alcuna comunicazione individuale, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990. 

I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni 

relative al calendario e all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta la durata della procedura 

concorsuale, a consultare il sito di riferimento all’indirizzo http://www.comunenerola.it. 

In caso di eventuali comunicazioni per iscritto, l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione delle stesse dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 

parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

o di domicilio o di indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda, né per eventuali 
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disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di eventuali comunicazioni 

inviate a mezzo raccomandata. 

Art. 16 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al 

momento dell'assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 

escluso dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti 

per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione 

del rapporto di lavoro. Qualora si riscontrassero falsità in atti, gli eventuali reati saranno 

perseguiti penalmente. 

Art. 17 – PRESENTAZIONE DOCUMENTI E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

I vincitori della selezione dovranno prendere servizio inderogabilmente alla data di richiesta 

del Comune di Nerola. In caso di indisponibilità si procederà all’assunzione del successivo 

candidato idoneo. Il vincitore assume servizio previa stipula del contratto individuale di 

lavoro, ai sensi del vigente CCNL del personale del comparto Regioni Autonomie Locali.  

L'assunzione è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi, superato positivamente il quale 

verrà acquisita la stabilità del posto a partire dalla data di presa di servizio.  

La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio dei vincitori sono 

comunque subordinati, oltre alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione e 

alla veridicità delle dichiarazioni rese al riguardo dal candidato medesimo nella domanda di 

partecipazione, alla concreta possibilità di costituire il relativo rapporto da parte 

dell'Amministrazione, in relazione alle leggi disposizioni di legge riguardanti il personale degli 

enti locali, vigenti al momento della stipulazione ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente. 

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente 

procedura selettiva saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del 

D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR UE 2016/679, sia su supporto cartaceo che in forma 

automatizzata, per le finalità connesse alla selezione e, successivamente, per l’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso, 

anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta normativa. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni 

direttamente interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore. 

L’interessato gode del diritto di accesso agli dati che lo riguardano, nonché dei diritti 
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complementari di rettificare, aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa 

vigente. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante affissione di graduatorie ed 

elenchi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nerola. 

Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 

È consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale/selettiva nel rispetto della 

normativa vigente e di quanto regolamentato da questo Ente in materia. I verbali della 

Commissione Esaminatrice ed altra eventuale documentazione inerente i lavori della 

Commissione stessa, una volta approvati da parte dell’Amministrazione, possono costituire 

oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni 

giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali possono 

prenderne visione ed ottenerne copia. Le modalità ed i tempi di richiesta ed ottenimento 

dell’accesso, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia 

Art. 20 - 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 tutto quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti 

legislative, contrattuali e regolamentari. 

Un estratto per presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie 4a Concorsi. 

Le eventuali impugnative in sede giurisdizionale riferite al presente avviso di concorso 

potranno essere promosse avanti il TAR Lazio - Roma, nel termine perentorio di cui all’Art. 21, 

comma 1, Legge n. 1034/1971, come modificato ed integrato con Legge n. 205/2000.  

L’Avviso integrale della procedura selettiva ed il relativo allegato schema di domanda di 

partecipazione saranno pubblicati e resi disponibili sul sito Internet dell’Ente 
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http://www.comunenerola.it direttamente nella Homepage, nella Sezione Albo Pretorio Online e su 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

Ai sensi della Legge n. 241/90 testo vigente, Responsabile del procedimento, alla data di 

pubblicazione del presente bando è il Segretario Comunale, Dott.ssa M. Di Lucia, Responsabile 

del Servizio Personale - Trattamento Giuridico dell’Ente, al quale è possibile chiedere 

informazioni o chiarimenti esclusivamente tramite l’indirizzo: segretario@comunenerola.it.   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile del Servizio Personale 

Trattamento Giuridico 

Dott.ssa M. Di Lucia 
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