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SCADENZA: 13 luglio 2022
Documento informatico firmato digitalmente
AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L’EVENTUALE COPERTURA DI UN POSTO DI
N.1 POSTO A TEMPO PIENO E DI N.1 POSTO A TEMPO PARZIALE 23h SETTIMANALI
DI ISTRUTTORE – EDUCATORE NIDO (cat. giur. C) – A TEMPO INDERMINATO
PRESSO AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’ – SETTORE SCUOLA E INTEGRAZIONE
MINORI CON RISERVA DI N.1 POSTO A FULL TIME A SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE 68/99 ART. 18 C. 2
ED IN SUBORDINE RISERVA AI SENSI DELL'ART. 1014 C. 4 E DELL'ART. 678 C.9 D.LGS. 66/2010 –

(CONC012022)

Visti:


















la Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e s.m.i.
la Legge n. 125/1991 - Azioni positive per la realizzazione della parita’ uomo-donna nel lavoro
la Legge n. 104/1992 e L. 68/1999 - Leggi quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili
e s.m.i.
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.
il D. Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
s.m.i.
la Direttiva Ministro Funzione Pubblica del 07.02.2002 - Attivita' di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
Il D.P.R. N. 68/2005 – Utilizzo posta elettronica certificata
Il D.L.gs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale e s.m.i.
D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 2461
il D.Lgs. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” - art. 1014 c. 4 art 678 c. 9 e s.m.i.
il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi e, per quanto non disciplinato, il DPR
487/1994
La Legge 101/1989 – Festività religione ebraiche
La Legge 126/2012 relativa a festività Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato meridionale
La Legge 246/2012 relativa a festività “Dipavali” dell’Unione Induista Italiana
La Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”
Il Dlgs 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs. 25.05.2016 n. 97

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
In esecuzione della determinazione n. 513 del 6/6/2022 è indetta la selezione pubblica per l’eventuale copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e n. 1 posto a tempo parziale a 23h settimanali di “Istruttore – educatore nido” (cat. C) presso l’Area servizi alla
persona e alla collettività da destinare al Settore scuola e integrazione minori.
Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla categoria giuridica “C” ed è connotato dalle
seguenti caratteristiche generali:
Declaratorie contrattuali della categoria giuridica C, in base al CCNL di riferimento appartengono a questa categoria
le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:





Possiede approfondite conoscenze mono-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento;
Svolge attività aventi contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/
amministrativi;
Affronta problemi di media complessità la cui soluzione è basata su modelli esterni predefiniti e con significativa ampiezza di
soluzioni possibili;
Intrattiene relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle
unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto; relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse, e negoziale.
1.1 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI POSTI DA RICOPRIRE

Posti di “Istruttore – Educatore nido” (cat. C) collocati presso l’Area servizi alla persona e alla collettività da destinare al Settore
scuola e integrazione minori:
n.1 posto educatore a tempo pieno su turni alternati
1

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs 11/4/2006 n. 198; l’uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo ad
esigenze di semplificazione del presente avviso.
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n.1 posto educatore part time su turni alternati (profilo 23 ore)
Le attività sono caratterizzate da:









gestione dei gruppi educativi aperti di bambini, nel modello organizzativo che annualmente l’Ente formalizza per il buon
funzionamento del polo di infanzia
la cura della relazione con le famiglie nel distacco/ricongiungimento
osservazione, progettazione, realizzazione di esperienze educative
la cura dei materiali, degli spazi e della loro scelta e proposta differenziata, in particolare prediligendo la situazione di
apertura all’aperto
la cura delle routine educative
il lavoro di gruppo
l’autovalutazione della qualità educativa

Tra le principali competenze tecnico-professionali specifiche, corrispondenti alle diverse attività del Settore, il
personale deve possedere:








saper leggere in modo unitario i compiti evolutivi dei bambini da 0 a 6 anni;
saper progettare e sostenere la possibilità per i bambini di avere opportunità di esplorazione e scoperta anche in gruppi
di età mista, dove i bambini più grandi possono svolgere un ruolo di sostegno guida e modello per i bambini più piccoli;
saper cooperare e negoziare in un gruppo di lavoro multiprofessionale (educatori ed insegnanti);
saper progettare e modulare i contesti di apprendimento e socializzazione del polo di infanzia con flessibilità a partire
dall’osservazione, con particolare riferimento alla gestione dinamica degli spazi, tempi, e materiali
saper elaborare strategie efficaci per la documentazione rivolta alle famiglie e la partecipazione delle famiglie alla vita
del polo di infanzia;
saper utilizzare gli strumenti regionali e provinciali di autovalutazione della qualità educativa nel contesto

L’elencazione suddetta risulta non essere esaustiva: la/il lavoratrice/lavoratore potrà essere chiamata/o a svolgere tutte le
mansioni previste dalla vigente normativa contrattuale per la categoria C, professionalmente equivalenti.
Competenze trasversali richieste, in rapporto alla categoria di inquadramento del dipendente:



competenze di realizzazione: orientamento al risultato, pianificazione delle attività, iniziativa, flessibilità,
autocontrollo, orientamento al cittadino e agli utenti interni, fiducia in sé stessi, creatività e innovatività, accuratezza;



competenze di influenza e relazione: influenza e autorevolezza, tatto e diplomazia, riservatezza e discrezione,
costruzione di reti relazionali, negoziazione, leadership, lavoro in gruppo, entusiasmo;



competenze cognitive: apprendimento, analisi, sintesi, aggiornamento, costruzione e sviluppo di conoscenze;



competenze socio-organizzative: consapevolezza dell’organizzazione, sensibilità ai rapporti interpersonali, creazione
di clima e di valori, capacità di motivarsi e motivare, identificazione con l’organizzazione;



competenze sociali: analisi dei bisogni del territorio, capacità di rapportarsi con gruppi sociali e utenti differenti,
capacità di parlare in pubblico, sintonia con la cittadinanza.

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed
assistenziali di legge e sarà aggiornato alle scadenze previste dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali.
Alla data attuale il trattamento economico fondamentale è costituito dai seguenti elementi fissi:
Trattamento economico posto a tempo pieno:
-

Retribuzione base annua lorda
Indennità di comparto comma A – annua
Indennità di comparto comma B - annua
IVC
13a mensilità annua lorda

Euro 20.344,08
Euro
52,08
Euro
497,52
Euro
203,52
Euro
1.712,30

Il trattamento economico per il posto a tempo parziale a 23 ore settimanali:
-

Retribuzione base annua lorda
Indennità di comparto comma A – annua
Indennità di comparto comma B - annua
IVC
13a mensilità annua lorda

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

12.997,61
33,27
317,86
130,03
1.093,97

ART. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
CONC012022
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1.

cittadinanza italiana o requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001;
- ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono partecipare
alla selezione per l'accesso ai posti della pubblica amministrazione, qualora::


godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;



siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;



abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana.

Sono considerati cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Vaticano, ecc.) e coloro che sono
dalla Legge equiparati ai cittadini dello Stato;.
2.

idoneità fisica alle mansioni del posto in questione; L’Amministrazione ha facoltà di richiedere visita medica di
controllo per il lavoratore prima dell’assunzione, in base alla normativa vigente;

3.

godimento dei diritti civili e politici ed immunità da condanne penali di cui all’art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16;

4.

immunità da interdizione dai pubblici uffici o da destituzione da precedenti pubblici impieghi;

5.

assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego con pubbliche amministrazioni a causa di
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile

6.

per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari

ART. 4 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e della D.G.R 1564/2017. i concorrenti devono essere in possesso di:
-A) Laurea triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione” classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori nei
servizi dell’infanzia
-B) Laurea triennale in “Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19 del DM 509/99 o classe 18 del DM 270/04)
in assenza di indirizzo specifico SOLO SE:
B1) conseguita entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019 (luglio 2020)
B2) conseguita successivamente all’anno accademico 2018/2019 qualora il percorso formativo soddisfi i requisiti minimi
(acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra- curricolare) previsti nell’allegato B del Decreto Ministeriale n. 378 del
2018 per poter esercitare la professione di Educatore dei servizi educativi per l’infanzia
-C) Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) integrata dal corso di
specializzazione per complessivi 60 CFU
-D) laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) in assenza dell’integrazione
del corso di specializzazione SE conseguita entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019 (luglio 2020)
SE CONSEGUITI ENTRO IL 31.05.2017 sono validi i seguenti titoli di studio:
-Lauree magistrali /specialistiche di cui alle classi:









LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
LM-85 Scienze pedagogiche
87/S Scienze pedagogiche
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education

- Diplomi di laurea di cui al vecchio ordinamento previgente al DM 509/99 in:

 Pedagogia
 Scienze dell’educazione
 Scienze della formazione primaria
SE CONSEGUTI ENTRO IL 31.08.2015 sono validi i seguenti titoli di studio:

 Diploma di Maturità magistrale
 Diploma di Liceo socio-psico-pedagogico
 Diploma di Liceo delle scienze umane
 Diploma di Liceo delle scienze sociali
 Diploma di ‘Dirigente di comunità’
 Diploma di maturità di ‘Tecnico dei servizi sociali ‘ e di ‘Assistente di comunità infantili’
 Diploma di qualifica di Istituto professionale di ‘Operatore dei servizi sociali’ e di ‘Assistente all’infanzia’
 Diploma di ‘Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio’
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Il titolo di studio dovrà essere rilasciato da scuole/università legalmente riconosciute dall’ordinamento scolastico/universitario
dello Stato italiano.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario essere in possesso dell'equiparazione prevista dall'art. 38 comma 3 del
D.Lgs.165/2001. I cittadini in possesso di titoli di studio esteri possono presentare domanda in attesa dell’equiparazione del
titolo di studio, la quale dovrà essere comunque posseduta al momento dell’eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione
deve essere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio UORCC.PA, Corso Vittorio Emanuele II, 116, 00186 Roma e al
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Rimane a carico del candidato l’onere di presentazione in caso di necessità della documentazione attestante
l’equiparazione o il riconoscimento da parte dell’ordinamento scolastico italiano.
Informazioni al riguardo sono disponibili all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-042016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
Non saranno effettuate ricerche preventive né verranno rilasciati pareri in merito.
ART. 5 - DATA DI RIFERIMENTO DEI REQUISITI
I requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 6 – PREFERENZE E RISERVE DI LEGGE
In applicazione del L. 68/99 al posto a full time si applica la riserva di cui all’art. 18 c. 2 o alle categorie a esse
equiparate per legge (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero
in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge
26/12/1981 n. 763, nonché delle categie proviste dalla Legge 407/1998, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e
loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla Legge 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro). Non
rientrano nella fattispecie i soggetti disabili di cui al capo I della Legge 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili).
In subordine, il posto è riservato a volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014 c. 4 e all’art. 678 c. 9 del D.Lgs.
66/2010.
Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione.
L’omessa dichiarazione, esclude il candidato dal beneficio. Per poter beneficiare della riserva il condidato deve conseguire il
punteggio minimo di idoneità alla prova concorsuale.
Qualora il posto non sia coperto per mancanza o rinuncia degli aventi diritto alla riserva, si procederà all’assunzione del primo
dei concorrenti in ordine di graduatoria.
A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ON LINE
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente on-line compilando il modulo disponibile sul
Sito del Comune di San Lazzaro di Savena, nella sezione dedicata alla procedura selettiva, all'indirizzo:
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso CONC012022
Non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio, né integrazioni della domanda, fermo restando il diritto dei candidati
di richiedere, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione
dei propri dati personali.
Sarà possibile accedere al modulo on line mediante una delle seguenti modalità:
1.
2.

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata o Carta di Identità Elettronica (CIE);
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di II livello;

I candidati riceveranno, entro 48 ore dall’inoltro della domanda, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa (consigliato
indicare non pec), copia pdf del modulo a riscontro delle dichiarazioni rese e quale ricevuta di invio della domanda stessa.
Qualora non sia ricevuta alcuna comunicazione entro le 48 ore, è opportuno segnalarlo all’Amministrazione tramite e.mail
all’indirizzo personale@comune.sanlazzaro.bo.it.
I candidati dovranno conservare la copia ricevuta nell’eventualità che l’Amministrazione ne faccia richiesta.
Il numero di protocollo ricevuto dall’ente tramite e.mail dovrà essere tenuto in considerazione da ogni candidato
come riferimento personale relativo alle varie fasi della procedura.
CONC012022
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Il modulo sarà disponibile fino alla data di scadenza dell'avviso.
Si consiglia ai candidati di evitare di presentare la domanda in prossimità della scadenza in quanto le domande non
completate entro il termine indicato non saranno accettate dal sistema.
In caso di avaria temporanea, fermo restando il termine di scadenza originario in riferimento ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del
presente avviso, questa Amministrazione si riserva di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a
quelli di mancata operatività del sistema.
Alla domanda devono essere allegate:
- copia della ricevuta di pagamento di cui all’art. 8;
- eventuali allegati richiesti in sede di compilazione del modulo on line
ART. 8 – TASSA DI CONCORSO –
Per la partecipazione alla selezione in discorso, il candidato deve provvedere al pagamento della tassa di concorso di Euro 8,00
(comunque non rimborsabile) da corrispondere al Comune con l’indicazione della seguente codice e causale: “CONC012022–
cat. C _ Settore scuola e integrazione sociale ” tramite l’accesso a:
https://pagopa.comune.sanlazzaro.bo.it/PagamentiOnLine/pagamentiSpontanei/openServizioSpontaneo/72

ART. 9 - PROCEDURA DI SELEZIONE
9.1 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per esigenze organizzative ed in ossequio al principi di tempestività, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione
amministrativa, l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 (requisiti di
ammissione) del presente bando prima di approvare la graduatoria finale o comunque provvedimenti a favore dei singoli
candidati. I candidati che avranno presentato domanda entro i termini saranno pertanto ammessi con riserva alla
selezione.
Non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio, né integrazioni della domanda, fermo restando il diritto dei candidati
di richiedere, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione
dei propri dati personali.
L’Amministrazione potrà procedere a verifiche delle dichiarazioni rese, anche a campione.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
di ammissione.
Il provvedimento d’ammissione definitiva sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune.
Nel caso le domande pervenute risultassero un numero maggiore di 50 la Commissione valuterà se procedere
all’espletamento di prova preselettiva, mediante test a risposta multipla, come meglio specificato al punto 9.2.
Qualora venga effettuata la prova preselettiva saranno ammessi con riserva alla prova scritta i primi 50 candidati in ordine di
punteggio; saranno altresi' ammessi coloro che avranno riportato il medesimo punteggio del 50° classificato.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale ammissione di tutti i candidati
anche oltre il numero di 50, che risulteranno aver presentato domanda entro i termini.
Comunicazione specifica al riguardo verrà pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale entro il 19/07/2022.
9.2 PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva, nel caso sia effettuata, sarà costituita da:


quesiti a risposta multipla basati sulle materie d’esame (punto 9.3 parte 1)

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, qualora eseguita, è finalizzato esclusivamente all’ammissione alla
prova d’esame, e non viene computato in sede di formazione della graduatoria finale.
9.3 MATERIE D’ESAME:
Parte 1









D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento alla Parte Prima
Titolo I, Titolo II Capo primo, Titolo III Capo I
D.Lgs. 65/2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
L. 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Miur, linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei
Miur, orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia
L’indice del progetto pedagogico e gli strumenti di autovalutazione della qualità educativa della Regione Emilia Romagna
Comune di San Lazzaro di Savena, progetto pedagogico comunale dei Poli per l’infanzia, consultabile sul sito del
Comune
di
San
Lazzaro
di
Savena
al
link
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/servizi/educazione-eformazione/scuola/tutte-le-scuole/poli-per-linfanzia-comunali
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Parte 2





Nozioni generali su tutela e protezione dei dati personali Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013
Codice di comportamento del Comune di San Lazzaro di Savena (i codici di comportamento sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente in Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali)

9.4 PROVE D’ESAME:
Le prove d’esame verteranno sulle materie di cui al punto 9.3 ( parti 1 e 2) e consisterà in una prova scritta che riguarderà sia
aspetti teorici che pratici.
La commissione avrà a disposizione 30 punti per la valutazione della prova, che si intenderà superata con il punteggio minimo di
21/30.
La prova orale verterà sulle materie di cui al punto 9.3 (parti 1 e 2).
Nel corso del colloquio saranno verificate:

la conoscenza della lingua inglese

la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
La commissione avrà a disposizione 30 punti per la valutazione della prova, che si intenderà superata con il punteggio minimo di
21/30.
Le prove verranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge 5.2.1992, n.104. A tale proposito il candidato, nella domanda di
partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente documentata, deve specificare l'ausilio necessario in sede di
prova selettiva, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104). Alla domanda sarà allegata
la certificazione, rilasciata dalle strutture sanitarie competenti.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare richiesta, debitamente documentata, di
ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze. Alla domanda sarà
allegata la certificazione, rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate.
9.5 CALENDARIO:


il 26/07/2022 alle ore 11,00 presso l’ Arci Bellaria/Sala Paradiso - via Bellaria,7 - San Lazzaro di Savena - avrà
luogo l’eventuale prova preselettiva oppure la prova scritta in caso non venga espletata quella preselettiva. I
candidati saranno convocati a partire dalle ore 10,00, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.



a partire dal giorno 27/07/2022 alle ore 10,00 presso l’ Arci Bellaria/Sala Paradiso - via Bellaria,7 - San
Lazzaro di Savena avrà luogo la prova scritta se effettuata la prova preselettiva,



a partire dal giorno 02/08/2022 alle ore 09,30 presso il Palazzo Municipale Piazza Bracci, 1 - San Lazzaro avrà
luogo la prova orale

I candidati sono tenuti a consultare il sito per ogni informazione ed in particolare per eventuali variazioni della
data, orario e sede della prova preselettiva, per l’esito della stessa, per la comunicazione formale della data, orario
e sede delle prove scritta e orale.
Tutte le comunicazioni relative al presente bando ed in particolare quelle relative all’ammissibilità dei candidati alle
prove verranno pubblicate unicamente sul sito del Comune.
La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate convocazioni o
comunicazioni personali.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di selezione.
ART. 10 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI
Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice formula un’unica graduatoria finale espressa in 60/mi,
fatta salva la regolarizzazione dell’ammissibilità dei candidati mediante verifica del possesso dei requisiti di partecipazione come
indicato al precedente punto 9.1.
La graduatoria così formulata sarà pubblicata all’Albo On Line e sul sito dell’Ente. Essa avrà efficacia limitata ai posti oggetto
della selezione, salva la possibilità per l’Amministrazione di utilizzarla per assunzioni a tempo determinato su posti di categoria,
profilo e caratteristiche analoghi, nel termine di validità, nei casi e con le modalità previste dalla vigente disciplina legislativa,
regolamentare e contrattuale. La rinuncia a quest’ultimo tipo di assunzione non comporta decadenza dalla graduatoria.
L'assunzione opererà nei confronti dei candidati che risulteranno aver conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva
l'applicazione del diritto di cui all’art. 6 del presente avviso in merito a:
preferenze nel caso di parità di punteggio
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Il primo candidato individuato sarà invitato, con lettera raccomandata o comunque comunicazione notificata
dall'Amministrazione Comunale, ad accettare la proposta di assunzione ad esprimersi sul posto prescelto (full o
part time) e produrre la documentazione necessaria per l’assunzione con le modalità indicate nella comunicazione stessa.
Scaduto inutilmente il termine individuato per la presentazione dei documenti (30 giorni prorogabili per giustificati motivi),
l'Amministrazione procedente comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro.
Colui che non stipulerà il contratto sarà considerato rinunciatario con contestuale decadenza dalla graduatoria.
La stipulazione del contratto e l'inizio del servizio sono comunque subordinati:
 al comprovato possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando, tenuto conto delle vigenti disposizioni
emanate in tema di tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap. L’amministrazione sottoporrà a verifica, in ordine
alla capacita lavorativa e alla idoneità alle mansioni i vincitori di concorso. La natura ed il grado dell’invalidità degli stessi non
dovrà essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;
 all’effettiva possibilità di assunzione dell'Amministrazione, in rapporto alle disposizioni e vincoli di legge e di finanza pubblica,
riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa, nonchè alle disponibilità finanziarie.
Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nel termine assegnato loro,
saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga in caso di richiesta per giustificati motivi.
L’Amministrazione ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo, la sede e la data di assunzione in servizio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali
nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.
ART. 11 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento di cui alla presente procedura di selezione è la responsabile del Settore Risorse Umane dott.
Elena Ghidoni; con esclusione delle procedure di competenza della Commissione giudicatrice, per le quali è responsabile il
Presidente della Commissione dott. Andrea Raffini.
Il termine di conclusione di procedimento avverrà entro il 09/01/2023 (180 gg. dalla scadenza dell’avviso).
Durante lo svolgimento della selezione l’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non
costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente l’espletamento delle procedure di cui
sopra.
Titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena. In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del GDPR 2016/679. Il candidato, presentando la propria istanza di
partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare
diritti o pretese di sorta.
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
L’avviso di selezione è consultabile sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni possono essere richieste al Settore Risorse Umane o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comune di San Lazzaro di
Savena, Piazza Bracci n. 1 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - tel. 051/6228132 - 8194, oppure all’indirizzo:
urp@comune.sanlazzaro.bo.it oppure personale@comune.sanlazzaro.bo.it.
San Lazzaro di Savena, lì 13/06/2022
Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott.Andrea Raffini
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