
COMUNE DI SANT’ARSENIO 
( PROVINCIA DI SALERNO) 

                                              *********************************************** 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ( UNA PROVA 
SCRITTA E COLLOQUIO ) , CON EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA PER 
L’ASSUNZIONE A ORARIO PIENO E TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ( UNA) 
UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE ” (CAT. 
“C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” ) DA ASSEGNARE AL SETTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE ).  

VISTI : 

-La delibera di Consiglio Comunale n ° 12 . del 21/4/2022 avente ad oggetto 
Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e allegati ufficiali e n ° 11 del 
21/4/2022 avente ad oggetto l'Approvazione del Documento unico di programmazione 
(DUP) triennio 2022- 2024;  

-La delibera della Giunta Comunale n ° 30 del 14/2/2022 con la quale veniva approvato il 
Piano delle azioni positive 2022/2024 “ per assicurare la piena rimozione degli ostacoli che 
impediscono la pari opportunità di genere; 

-La delibera della Giunta Comunale n ° 22 del 14/2/2022 con la quale si dava atto della 
assenza di personale in esubero o in eccedenza presso il Comune di sant’Arsenio; 

-La delibera della Giunta Comunale n ° 31 del 14/2/2022 con la quale si approvava il 
Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024; 

-La delibera della Giunta Comunale n ° 136 del 6/12/2018 con la quale veniva approvato il 
Regolamento per la selezione pubblica del personale ; 

- la legge n. 183/2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed assenza di 
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “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” e smi; 

- il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”;  



- le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 5/2013 e 3/2017;  

- il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni. 

- il D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” ed il Regolamento U.E. 2016/679-GDPR;  

- la Legge n.104/92 e smi in tema di assistenza, integrazione sociale e di diritti delle 
persone con handicap; - la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi: 

- la legge 08 marzo 1989, n. 101 "festività religioni ebraiche";  

- la legge 30 luglio 2012 n. 126 “festività ortodosse”;  

- la legge n. 246/2012 relativa alle festività “Dipavali” dell'Unione Induista Italiana;  

- la legge 06/11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 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 ed in particolare l'art. 19 
relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso; 

- il D.lgs. 08/04/2013, n.39 recante disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 06/12/2012, n. 190,  

- le leggi n. 68/1999 e 407/1998 e s.i.m.;  

- l'art. 14-bis della legge 26/2019;  

- lo Statuto Comunale nel testo vigente approvato con delibera del Consiglio Comunmale 
n ° 29 del 27/10/2014;  

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
delibera della Giunta Comunale n ° 2 del 4/1/2001 e integrato con delibera della Giunta 
Comunale n° 4 del 10/1/2022; 

- il vigente Contratto collettivo nazionale di Lavoro del personale non dirigente del 
comparto Funzioni Locali; 

- il D.L. n.90/2014 convertito in Legge n.114/2014;  

- la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);  



- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;  

- il D.L. 14/01/2021, n. 2 concernente ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- il DPCM 2/3/2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19, con 
particolare riferimento all’art. 24; - Decreto Legge nr. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti 
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  

- l’art. 9 bis comma 1 lettera i) del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha introdotto l’art. 3, comma 1 del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, inerente l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
e l’accesso ai concorsi pubblici solo per coloro che ne sono muniti; 

Considerato che:  

 sono state regolarmente espletate le procedure relative alla mobilità obbligatoria di cui 
all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con nota prot. n° 9486 del 21/12/2021 ; 

 Con determina dell’Area Amministrativa/ Economico-Finanziaria n° 17 del 7/2/2022 ( 
generale  n° 32) è stato approvato il verbale di seduta deserta n° 1 del 27/1/2022 relativo 
alla procedura di selezione pubblica per mobilità obbligatoria , ai sensi dell’art. 34bis del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 il Comune di Sant’Arsenio ha deciso di usufruire della facoltà di non fare ricorso alla “ 
mobilità volontaria “ di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 , come previsto dallo 
art. 3 comma 8 della legge 56/2019 come modificato dall'art. 1 comma 14ter del D.L. 
80/2021 convertito con modifiche dalla legge 113/2021 che ha prorogato al 31/12/2024 
tale facoltà; 

 non vi sono graduatorie valide nel Comune di Sant’Arsenio  

In esecuzione della propria determinazione n. 201 del 01.08.2022 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

1 - E’ indetto IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ( UNA PROVA 
SCRITTA E COLLOQUIO ) , CON EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA PER 
L’ASSUNZIONE A ORARIO PIENO E TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ( una ) 



UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. 
“C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” ) DA ASSEGNARE AL SETTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

2 - Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal 
presente bando e dal Regolamento Comunale disciplinante le procedure per la selezione 
pubblica dei dipendenti di cui alla delibera della Giunta Comunale n° 136 del 6/12/2018 
come modificato con delibera della Giunta Comunale n ° 4 del 10/1/2022 del comune di 
Sant’Arsenio e per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di 
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative 
procedure selettive. 

La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni 
stabilite dal presente bando che assume veste di “ lex specialis” e dai regolamenti del 
comune di Sant’Arsenio sopra citati; 

3 - L’assunzione potrà essere sospesa, dilazionata o revocata in relazione al regime 
vincolistico nel tempo vigente e/o al sopraggiungere di disposizioni normative e /o 
contabili ostative alla sua attuazione. 

 

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

1 - Al profilo professionale di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO contabile è attribuito Il 
trattamento economico pari a quello previsto per la categoria “C”. , categoria economica 
“C1” , dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Funzioni Locali” , ed è 
costituito dallo stipendio tabellare , dall’indennità di comparto nella misura stabilita dalla 
legge, dalla vacanza contrattuale, dal rateo della 13ª mensilità, dallo eventuale trattamento 
economico accessorio, se dovuto, e da altri compensi o indennità contrattualmente previsti 
connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa. Spetta inoltre, 
ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare.  

Le disposizioni sui compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi, trovano 
applicazione secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa 
e comunque per il tempo di servizio non interrotto di un anno nell’arco temporale di 
riferimento. 

Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a norma di 
legge; 

 

 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

1 - I candidati dell’uno e dell’altro sesso devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi generali : 



Tutti i requisiti devono permanere al momento della sottoscrizione del contratto.  

L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo di detti requisiti comporterà 
l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

a)Cittadinanza italiana. Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica),  

ovvero:  

essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  

ovvero :  

essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;  

b)Essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria.  

c)I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e trovarsi nelle condizioni 
di cui all’art.38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 
97;  

d) Adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani):  

La conoscenza della lingua italiana si intende “adeguata” nel momento in cui il cittadino 
dell’Unione Europea, in sede di esame, ne dimostra la conoscenza sostenendo l’eventuale 
colloquio in modo chiaro e comprensibile OPPURE in caso di possesso di laurea straniera, 
possesso del Certificato di conoscenza della Lingua italiana rilasciato da enti pubblici 
abilitati dal MIUR, che attesti un livello di competenza corrispondente almeno al livello B2 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenza linguistiche, approvato dal 
Consiglio d'Europa;  

e)Idoneità fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per la posizione 
da ricoprire ed il profilo professionale di inquadramento. L’Amministrazione ha facoltà di 
disporre l’accertamento 1 Art. 2, comma 3 D.P.R. 487/94; art. 41 D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
dell’idoneità fisica in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del 
rapporto di lavoro.  

In fase di visita pre- assuntiva, con l'osservanza delle norme in materia di categorie 
protette, al fine di verificare la compatibilità tra il profilo di inserimento lavorativo e le 
caratteristiche della disabilità delle persone risultate idonee, l'Amministrazione sottoporrà 
a verifica, in ordine alla idoneità alle mansioni. 



La natura ed il grado di eventuale disabilità degli stessi non deve essere di danno alla 
salute ed all’incolumità propria e degli altri dipendenti ed alla sicurezza degli impianti. Il 
giudizio medico positivo è indispensabile ai fini dell’assunzione.  

L’accertamento della mancanza dell’idoneità fisica prescritta per la posizione lavorativa 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro 
anche se l’accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro;  

f)Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando e non superiore a quella 
prevista dalle normative vigenti per il collocamento a riposo nel limite di età 
ordinamentale se in possesso dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, o, se di età 
inferiore, sia stato collocato a riposo sia con pensione di vecchiaia che di anzianità;  

g)Idoneità alle mansioni corrispondenti al profilo professionale o alla posizione di lavoro 
da ricoprire. Alla verifica vengono sottoposti anche i disabili appartenenti alle categorie di 
cui alla Legge n. 68/99, per i quali dovrà inoltre essere accertata la capacità lavorativa. 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. Tutti i disabili, prima 
dell’assunzione, vengono sottoposti a visita da parte della struttura competente per 
accertare il permanere dello stato di disabilità;  

h)Iscrizione nelle liste elettorali e pieno godimento dei diritti civili e politici (anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza, se cittadini di altri Stati), ovvero i motivi di 
non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, o non essere incorso in alcune delle 
cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;  

i)Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a 
tale obbligo (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 
della Legge 23/08/2004 n. 226);  

l) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso in Italia o all'estero o 
provvedimenti definitivi del Tribunale che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o per reati che 
comportano la destituzione da pubblici uffici.  

m)Non essere stato/a rinviato/a a giudizio, o condannata/o con sentenza non ancora 
passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, 
comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base al CCNL di comparto ed 
alla legge; 

Nel caso in cui l’aspirante abbia subiti condanne penali passate in giudicato per reati 
che comportano la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche 
amministrazioni , il Responsabile competente in materia di personale valuta 
l’ammissibilità o meno alle procedure di accesso in relazione alla compatibilità tra la 
condanna penale e la natura delle funzioni connesse al posto da ricoprire;  

n)Non essere stato/a destituito/a o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o condanna penale;  



o)non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ;  

p)non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

q)Non essere stata/o licenziato/a da una Pubblica Amministrazione per non 
superamento del periodo di prova per il medesimo profilo messo a selezione né a seguito 
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti ; 

r)Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal Dlgs 
n. 39/2013 e s.m.i. al momento dell’assunzione in servizio;  

s)Non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative 
per la costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego;  

t)Conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, 
excel, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet; cloud; GIS).  

u) conoscenza della lingua inglese 

 

ART 3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

TITOLI DI STUDIO : 

Il Candidato deve essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato:  
a) TITOLO DI STUDIO: Diploma  di Istruzione Secondaria  di Secondo Grado  o titolo di studio 

superiore, di tipo tecnico .   I titoli di studio superiori potranno, se attinenti, essere considerati 

assorbenti (e se utilizzati quale requisito di accesso non essere valutati ai sensi dell’art.6 del 

presente avviso).  

 

In particolare, Diploma di istruzione Secondaria di Secondo Grado tra quelli di seguito elencati: 

 

 Diploma di maturità nuovo ordinamento conseguito presso Istituto Tecnico del settore  

economico, indirizzo  amministrazione, finanza e marketing   o titolo equipollente 

 Diploma di maturità tecnica, vecchio ordinamento, conseguito presso Istituto  Ragioneria , 

Istituto Professionale  dei Servizi  Commerciali  ecc.  e titoli equipollenti;  

 Qualsiasi  Diploma  di Istruzione Secondaria  di Secondo Grado accompagnato dal titolo  di 

studio superiore assorbente costituito da : 

- classi di laurea D.M.. 509/99 :  scienze dell’economia  e della gestione aziendale,  scienze 

dell’amministrazione, scienze economiche; 

- classi di laurea D.M. 270/04: scienze dell’economia  e della gestione aziendale,, scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze economiche; 

- diploma  universitario ( triennale )  equiparato   ad una delle classi  summenzionate; 

- diploma di laurea  in Economia e Commercio : scienze dell’economia , scienze 

dell’economia aziendale; 



- diploma di laurea in Scienze dell’Amministrazione: scienze delle pubbliche 

amministrazioni   

o ad esse equiparate secondo la classificazione del MIUR  

 

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica estera, il titolo sarà considerato 

valido se risultato dichiarato equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità, oppure se riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, 

ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso. 

 Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva alla 

selezione, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il 

termine che gli sarà comunicato dall’Amministrazione  Comunale e comunque non oltre la 

conclusione della procedura concorsuale; 

Ai candidati verrà inoltre richiesta la dichiarazione dell’eventuale svolgimento di 
attività di lavoro autonomo e di essere o non essere iscritti ad albi professionali  

Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi, la verifica 
dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.Lgs. n. 165/2001.  

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia stato ancora 
riconosciuto in Italia con procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello 
stesso, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, al fine della partecipazione al presente 
concorso. 

2 - I suddetti requisiti d’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso, comporta, in qualunque momento,la esclusione dalla procedura concorsuale o la 
decadenza dalla graduatoria. 

 

ART.4 COMPITI RIFERITI AL PROFILO PROFESSIONALE  

1 - I compiti riferiti al profilo professionale di Istruttore AMMINISTRATIVO CONTABILE  
per il Settore AMMINISTRATIVO CONTABILE di Sant’Arsenio sono quelli previsti dalla 
declaratoria per la categoria “C” indicata nell’allegato “A” del CCNL del 31.03.1999, ferma 
restando l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

In particolare : 
Il profilo professionale rientra nell’ambito dell’Istruttore Contabile o profilo analogo di cui al 

vigente C.C.N.L.  e prevede le seguenti conoscenze, competenze e capacità professionali:  

Dipendente preposto  allo svolgimento di mansioni di carattere istruttorio  che implicano 

autonomia operativa  e richiedono particolari conoscenze  amministrative e contabili  derivanti 

eventualmente da specifico titolo professionale .  



L’istruttore contabile  svolge , in ambito contabile, attività di raccolta , organizzazione , 

elaborazione dati , informazioni di natura complessa; 

 

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 
CONTENUTI,TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

1 - Le domande, redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato B) al presente 
bando ,dovranno essere sottoscritte dal candidato a pena di esclusione ed intestate al : 

Comune di Sant’Arsenio (SA) – Piazza Domenico Pica n. 1, cap 84037 Sant’Arsenio (SA) 

Gli interessati dovranno far pervenire : LA DOMANDA DI AMMISSIONE REDATTA IN 
CARTA SEMPLICE , TASSATIVAMENTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 
TRENTA GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SANT’ARSENIO , AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE , SOTTO SEZIONE BANDI DI CONCORSO , E CIOE’ ENTRO LE ORE 
12.00 DEL 07.10.2022 A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE. 

NON SARANNO TENUTE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE 
FUOPRI TERMINE ANCHE SE IL RITARDO DIPENDESSE DA TERZI O DA FORZA 
MAGGIORE; 

La domanda deve pervenire entro il suddetto termine esclusivamente con una delle 
seguenti modalità: 

-mediante raccomandata R/R indirizzata al Servizio Personale del Comune di 
Sant’Arsenio (SA) Piazza Domenico Pica n ° 1 cap 84037 Sant’Arsenio (SA) per il termine 
di presentazione in tal caso NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale 
accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio protocollo del Comune di 

Sant’Arsenio, non verranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 
termini,non perverranno al Comune entro i termini di scadenza. Sul retro della busta 
contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e 
l’indicazione nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORSO PUBBLICO 
PER TITOLI ED ESAMI ( UNA PROVA SCRITTA E COLLOQUIO ) , CON 
EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA PER L’ASSUNZIONE A ORARIO PIENO E 
TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ( UNA) UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE ” (CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” ) DA 
ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.  

allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità o di 
riconoscimento in corso di validità non autenticato; 

-presentata direttamente all’Ufficio Protocollo DEL Comune di Sant’Arsenio nei seguenti 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 Come termine di 
presentazione vale, in questo caso, il timbro dell’Ufficio protocollo, che rilascia idonea 



ricevuta, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità o di 
riconoscimento in corso di validità non autenticata, 

-mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) personale del partecipante al seguente 
indirizzo: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SANTARSENIO.SA.IT  

Qualora venga optato per il sistema di inoltro della domanda tramite PEC il candidato 
dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:  

a) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi sottoscritti con firma 
digitale; Oppure:  

b) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi con firma autografa 
nonché invio della copia pdf del documento di identità;  

La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione del nome, cognome, indirizzo del 
candidato e l’indicazione nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ( UNA PROVA SCRITTA E COLLOQUIO ) , CON 
EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA PER L’ASSUNZIONE A ORARIO PIENO E 
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ( Una) UNITA’ NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE ” (CAT. “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” ) DA 
ASSEGNARE AL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  

 La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente avviso, a 
tal fine fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità 
diverse da quelle sopra indicate 

Il Comune di Sant’Arsenio non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento 
delle domande di partecipazione, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque 
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza il Comune di 
Sant’Arsenio alla eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito web del 
Comune, per tutte le informazioni inerenti alla selezione, come appresso indicato . 

I concorrenti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104/1992, 
potranno richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle 
prove, in relazione al proprio handicap. In tal caso, alla domanda dovrà essere 
obbligatoriamente allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che 
attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine 
di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo gli strumenti atti a garantire 
la regolare partecipazione.  

L’accertamento, da parte dell’Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere 
comporterà l’esclusione del concorrente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge in materia.  



 

Alla domanda dovrà essere, obbligatoriamente , allegato:  

 

a)delle generalità complete, dei titoli di studio posseduti, degli eventuali master e/o 
specializzazioni ed iscrizione albo/ordini;  

b) l’eventuale esperienza prestata presso Pubbliche Amministrazioni e la qualifica 
posseduta;  

c) tutte le ulteriori informazioni che l’interessato/a riterrà utile fornire. 

I requisiti/titoli non espressamente dichiarati nel curriculum vitae non saranno presi in 
considerazione per la valutazione di cui ai successivi articoli.  

 

3 - La firma, obbligatoria, apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 
39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda dovrà essere 
comunque allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

4 - La domanda dovrà essere corredata da: 

 copia integrale fronte e retro del documento di identità in corso di validità; 

 informativa Privacy sottoscritta dal candidato; 

 (eventuale) copia scansionata della certificazione medico- sanitaria che indichi gli ausili 
utili e/o i tempi aggiuntivi allo svolgimento della preselezione o delle prove d’esame o 
quantomeno la patologia che consenta di quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi 
necessari all’avente diritto in riferimento al tipo di handicap posseduto e al tipo di 
selezione o prova da sostenere (documentazione obbligatoria solo per i candidati con 
disabilità). La mancata produzione della documentazione vale come rinuncia al 
corrispondente beneficio.  

 (eventuale) copia scansionata della certificazione medico- sanitaria da cui risulti che i 
candidato è un portatore di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% 
(documentazione obbligatoria solo per i candidati portatori di handicap con invalidità pari 
o superiore all’80% che intendono essere esentati dall’eventuale preselezione).La mancata 
produzione della documentazione vale come rinuncia al corrispondente beneficio  

 (eventuale) titolo di riserva, precedenza o preferenza di cui al successivo art.7 Tutti i 
documenti allegati alla domanda devono essere descritti in un elenco in carta semplice da 
unirsi alla domanda stessa sottoscritta dall’interessato (allegato “B” )  

5 - Il candidato ha l’obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di residenza o 
di domicilio. Il Comune di Sant'Arsenio non assume alcuna responsabilità nel caso di 



perdita di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei 
concorrenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali altri disguidi comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

6 - Il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di selezione è 
perentorio: non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre lo stesso.  

Il termine di presentazione scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

Se il termine di scadenza cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Tale data verrà pubblicizzata sul sito internet del Comune 
di Sant'Arsenio . 

 

ART. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI- AMMISSIONE AL CONCORSO 

1. Il Responsabile del Settore cui si riferisce il posto messo a selezione una volta ricevute 
dall’Ufficio Protocollo le domande pervenute, provvede all’esame delle stesse al fine di 
valutare la presenza di tutti i requisiti necessari alla loro ammissione. Al termine 
dell’esame delle domande, procederà con provvedimento motivato all’ammissione e 
all’eventuale esclusione dei candidati. 

2 - L’esclusione verrà comunicata ai candidati con raccomandata A/R o PEC (se posseduta 
dal candidato) entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento. Nel corso 
dell’istruttoria delle domande sarà cura del Responsabile richiedere ai candidati le 
eventuali integrazioni ammesse, disponendo, per motivi di celerità, l’ammissione alle 
prove con riserva degli stessi. In tal caso l’ammissione con riserva è disposta con lo stesso 
provvedimento di ammissione ed esclusione degli altri concorrenti.  

Lo scioglimento della riserva avverrà a cura del medesimo Responsabile, previa verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti. Dovrà comunque avvenire prima dello svolgimento 
della prima prova concorsuale, ed essere comunicato alla Commissione. 

3 - Costituiscono in ogni caso motivi di esclusione dal concorso non sanabili: 

- domanda pervenuta su modulo diverso da quello di cui all’allegato “B”); 

- omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali;  

- presentazione della candidatura oltre i termini prescritti o con modalità diverse da quelle 
indicate nel bando; 

- mancata sottoscrizione della domanda; 

- mancata regolarizzazione della domanda nei termini perentori richiesti. 



4 - Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle 
ipotesi di esclusione, saranno comunicate ai candidati unitamente al termine concesso per 
effettuarle.  

 

5 - L' Amministrazione si riserva a facoltà di procedere, in ogni momento, ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga a 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

ART. 7– RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA  

1 - Sul posto messo a concorso, nell’ambito dei candidati utilmente collocati nella 
graduatoria definitiva, operano le riserve previste per legge. Per cui : 

a parità di punti, saranno applicati i titoli di preferenza di seguito indicati, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.:  

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 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; 4  

13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti in 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 e privato;  

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

18. gli invalidi ed i mutilati civili;  

19. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 
o rafferma.  

A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza in graduatoria è determinata:  

• dalla minore età anagrafica del candidato, ai sensi dell’aart. 48 punto 4 del regolamento  
comunale dei concorsi; 

La Commissione applicherà le preferenze/precedenze soltanto a coloro che le abbiano 
indicate nella domanda all’atto della presentazione della stessa. 

2 - Non si dà luogo a riserva in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 
68/99, in quanto ente non soggetto a tale obbligo per avere adempiuto allo stesso con già 
in servizio una unità di personale ex Legge 68/99 avendo meno di 35 dipendenti. 

I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Coloro i quali intendano 
avvalersi delle preferenze di cui sopra debbono farne espressa dichiarazione nella 
domanda di partecipazione alla selezione. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso, 
non vi sarà accesso al beneficio.  

4 – Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali di cui sopra, 
due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3, comma 7 della L. 127/1997 e s.m.i. e dal regolamento comunale per le 
procedure concorsuali , il candidato più giovane di età. 

 

ART. 8 – PROVA PRESELETTIVA 

1 - Nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore a 30 (trenta) la 
Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva . Ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, l’eventuale prova preselettiva si 
terrà in presenza , ovvero modalità telematica da remoto, assicurando la pubblicità delle 
prove, l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, 
nonché l’anonimato degli elaborati.  



2 - L’avviso di conferma dello svolgimento della preselezione, contenente le modalità di 
svolgimento della stessa e l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato oltre 
che all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web del Comune di Sant'Arsenio nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, e non verrà effettuata alcuna altra 
comunicazione.  

3 - La prova preselettiva consisterà in un test scritto costituito da 30 quesiti a risposta 
multipla di cui solo una esatta.  

A ciascuna risposta verrà attribuito il seguente punteggio:  

- risposta esatta : + 1 punto; 

- mancata risposta o risposta per la quale siano marcate due o più opzioni: 0 punti; 

- risposta errata: - 0,33 punti 

Il tempo massimo che sarà attribuito per la formulazione di tutte le risposte è pari a 60 
minuti. . 

Le materie della preselezione sono quelle indicate all’art. 9  del bando.  

Saranno ammessi alle prove successive i primi 20 (venti) classificati nella graduatoria della 
prova preselettiva;  

nel caso in cui vi siano più candidati collocati ex-aequo nella ventesima posizione, verrà 
ammesso il candidato più giovane di età. 

4 - Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della 
graduatoria del concorso.  

I risultati della preselezione saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Sant’Arsenio http://www.comune.santarsenio.sa.it/ 

La mancata presentazione alla prova preselettiva comporterà l’esclusione dalla 
procedura concorsuale. 

5 - A norma dell'art. 20 comma 2 bis della legge 104/92, i candidati in possesso di 
certificazione attestante lo stato di handicap e della certificazione di invalidità uguale o 
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere a prova preselettiva.  

tal fine il candidato deve richiedere l'esonero dalla prova preselettiva nella domanda di 
partecipazione ed allegare la relativa documentazione. 

 

ART.9– PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 

1 - La fase selettiva scritta d'esame sarà costituita da una prova, come previsto dal D.L. n. 
44/2021 che avrà una durata massima di 60 minuti.  



2 - La prova scritta si terrà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, in 
modalità telematica da remoto, assicurando la pubblicità delle prove, l’identificazione dei 
candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato degli 
elaborati, ovvero in presenza sussistendone le condizioni.  

Le modalità operative saranno comunicate con apposita informativa che verrà pubblicata 
sul sito internet comunale.  

3 - Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento delle procedure concorsuali del Comune di 
Sant'Arsenio , per la valutazione della prova la commissione esaminatrice disporrà di un 
punteggio massimo di 30 punti. 

4 - La prova scritta avrà contenuto teorico/normativo per verificare la capacità dei 
candidati di applicare le conoscenze possedute.  

Consisterà in tre domande a risposta sintetica afferenti le materie d’esame e/o nella 
risoluzione di situazioni o di casi problematici sintetici.  

Ad ogni domanda verranno assegnati massimo 10 punti.  

La valutazione della prova terrà conto della:  

 attinenza alla traccia; 
 sinteticità nell’elaborazione;  
 conoscenza in relazione alle mansioni riconducibili alla categoria e al profilo 

professionale richiesto;  
 individuazione di criticità/soluzioni possibili; 

La commissione esaminatrice non procederà alla correzione degli elaborati in caso di 
una risposta totalmente mancante. 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
scritta una votazione di almeno 21/30; 

5 - La prova orale si articolerà in un colloquio sugli argomenti oggetto del programma d' 
esame e comprenderà altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese 
attraverso la lettura e traduzione di un testo e dell'uso di apparecchiature ed applicazioni 
informatiche più diffuse: video scrittura, fogli di calcolo, posta elettronica, software CAD.  

La prova orale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021 potrà essere 
svolta o in modalità telematica da remoto, ovvero in presenza.  

La modalità di svolgimento sarà comunicata con apposita informativa pubblicata sul sito 
internet comunale. 

6 - La prova orale si intende superata con una votazione di ameno 21/30.  



II punteggio finale è dato, ai sensi dell’art.7 comma 3 del DPR 487/94 dalla somma dei 
voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale, cui si aggiungeranno i punteggi 
ottenuti dal singolo candidato in sede di valutazione dei titoli. 

7 - Le materie su cui verteranno le prove d’esame, compresa la prova preselettiva, sono le 
seguenti:  
Ordinamento degli enti locali , con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti dei Comuni; 

 Principi,strumenti e regole  dell’attività amministrativa ,con particolare riguardo a tipologie  e  

forme degli atti, procedimento amministrativo,privacy, trasparenze  accesso e anticorruzione . 

 legislazione nazionale  in materia di finanza locale  

 obiettivi generali e normativa PNRR; 

  

 Ordinamento dei tributi comunali;  

 

• Ordinamento contabile degli enti locali, con particolare riferimento alla contabilità armonizzata, 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato con D.Lgs. n. 126/2014;  

 

• Economia aziendale  

 

 Statuto e regolamenti fondamentali del Comune di Sant’Arsenio; 

 

 Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;  

 

 Elementi del Codice di comportamento e codice disciplinare dei dipendenti pubblici;  

La mancata presentazione ad una sola prova d’esame sarà considerata rinuncia da parte 
del candidato e comporterà l’esclusione dal concorso.  

 

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 

1 - Il calendario delle prove concorsuali, nonché la modalità di svolgimento delle prove, 
verrà pubblicato sul sito internet http://www.comune.santarsenio.sa.it/ almeno 15 giorni 
prima dello svolgimento delle prove stesse.  

2 - La mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali nei giorni e ore indicate, 
sarà considerata quale rinuncia dello stesso al concorso, anche se motivata da cause di 
forza maggiore.  

3 - La pubblicazione del presente Bando e la pubblicazione degli avvisi sul diario e le 
modalità delle prove , sul sito del Comune di Sant'Arsenio nella pagina della Trasparenza, 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti,  

Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale ai candidati. 



4 - Per l’ammissione alle prove d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di : 

 un documento di riconoscimento, con fotografia , legalmente valido ai sensi dell'art. 
35 DPR 445/2000. 

 autocertificazione sulla assenza di sintomatologia ( allegato “C”); 
 certificazione verde relativa alla pandemia covid-19 o referto relativo ad un test 

antigenico o molecolare non antecedente le 48 ore dalla data di svolgimento della 
prova; 

5 - L’accesso alla prova orale, nel caso la stessa si svolga in presenza, sarà effettuato nel 
rispetto del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento dei 
concorsi prot. 25239 del 15.04.2021 e del Piano operativo della procedura concorsuale che 
sarà pubblicato sul sito internet del Comune dieci giorni prima dello svolgimento della 
prima prova. In particolare i candidati sono tenuti a presentare , al momento 
dell’identificazione per le prove, apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 47 e 47 del 
DPR n. 445/2000, di cui all'allegato “c” al presente bando, nella quale dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti alla misura della 
quarantena, ovvero sottoposti a misura di isolamento domiciliare fiduciario, ovvero di non 
presentare sintomatologia simil-influenzale.  

I candidati dovranno inoltre utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale. In 
ogni caso dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni che dovessero essere 
introdotte successivamente alla pubblicazione del bando.  

7 - Eventuali variazioni del calendario e delle sedi delle prove saranno comunicate 
esclusivamente tramite pubblicazione accessibile dalla Sezione "Amministrazione 
Trasparente > Bandi di Concorso". Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi 
altra comunicazione ai candidati.  

8 - I risultati della preselezione e delle prove concorsuali saranno comunicati 
esclusivamente tramite pubblicazione sito internet comunale 
http://www.comune.santarsenio.sa.it/ tramite pubblicazione accessibile dalla Sezione 
"Amministrazione Trasparente  Bandi di Concorso". Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

9 - Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche 
successivamente all'espletamento delle prove, cui pertanto i candidati vengono ammessi 
con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con atto motivato, per difetto dei prescritti 
requisiti. 

10 - Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentito consultare testi di legge, 
manoscritti o pubblicazioni di alcun genere, né strumentazioni tecnologiche, telefoniche o 
informatiche.  

E’ esclusa la possibilità di sostenere le prove d’esame in lingua diversa dall’italiano, 
fatte salve le specifiche prove, né è ammessa l’assistenza di un traduttore.  

 



ART. 11 – VALUTAZIONE DEI TITOLI : 

 La Commissione provvederà alla selezione dei candidati valutando il curriculum, al fine 

di verificare la sussistenza di una effettiva professionalità richiesta.  

I titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie: 

A) TITOLO DI STUDIO:  MAX  4  PUNTI 

Verrà valutato, se ritenuto assorbente, solo il titolo di studio di livello superiore. 

Verrà valutato, se ritenuto assorbente, solo il titolo di studio di livello superiore. 

 (In aggiunta a quello indispensabile per la partecipazione)  Altro Diploma di tipo 

tecnico di durata quinquennale (1 punto); 

  Laurea triennale di tipo tecnico coerente  e di cui all’art. 2 lettera a)…… (2 punti); 

  Laurea specialistica/magistrale di tipo tecnico di cui all’art. 2 lettera a)  (4 punti);  

  Master di I livello (1 punto);  

  Master di II livello/Specializzazioni post laurea/Dottorato di ricerca inerenti alle 

competenze richieste indicate all’art. 1 del presente avviso (2 punti).  

  

B) TITOLI VARI (ISCRIZIONE AD ALBO/ORDINE ATTINENTE): ( fino a 2 punti)  

da meno di 3 anni (1 punto);  

(2 punti); 

(punti 0,5  fino ad un max di punti 2)  

_ Altri titoli o esperienze  attinenti ( fino a 2 punti) 

  

C) PERIODI DI LAVORO PRESTATI NELLA PUBBLICA AMMINSTRAZIONE: ( fino 

a 4 punti): 

E’ valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 

In questa categoria  sono valutati i seguenti titoli ( punti 0,5 per ogni anno) : 

a)      periodi prestati  in attività attinenti  in categoria  o posizione giuridica pari o 
superiore  rispetto al posto messo a concorso ( fino a 4 punti); 



b)      servizio prestato  in attività attinenti in categoria o posizione giuridica 
immediatamente inferiore  rispetto al posto messo a concorso  ovvero in attività 
non attinenti in categoria o posizione giuridica pari  ( fino a 2 punti); 

 
Il Servizio prestato non a tempo pieno verrà computato in misura proporzionale alla 
durata degli stessi rispetto al tempo pieno. 

Nella presente categoria sono valutabili i servizi prestati negli ultimi 10 anni da 
computarsi dalla data di scadenza del bando di concorso. 

Il servizio viene valutato fino alla data di scadenza del bando. 

Non verranno valutati i precedenti rapporti d'impiego a tempo determinato o parziale che 
si sono conclusi per demerito del concorrente. 

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

ART. 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1 - La commissione esaminatrice, nominata dal Responsabile del Settore Amministrativo, 
nel quale è incardinato l'ufficio personale,cui si riferisce il posto messo a selezione, sarà 
composta da un Presidente, due membri esperti scelti con le modalità di cui all’art 55 del 
vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi e dal Segretario della commissione, oltre 
eventuali componenti, se ritenuto necessario, per le prove complementari . 

2 - Per motivi di celerità del procedimento, il provvedimento di nomina della commissione 
potrà già prevedere la nomina dei componenti supplenti che subentreranno nel caso in cui 
sia necessaria la sostituzione dei membri effettivi. 

 

ART. 13 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO  

1 - La Commissione formulerà la graduatoria finale di merito in base al punteggio 
definitivo, che verrà determinato, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DPR 487/1994 dalla 
somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e della valutazione conseguita 
nella prova orale a cui si aggiungeranno i punteggi acquisiti dal candidato in sede di 
valutazione dei titoli. A parità di punteggio saranno applicate le disposizioni in materia di 
preferenze indicate dal presente avviso.  

Sarà dichiarato vincitore il primo tra i candidati utilmente collocati nella graduatoria.  



2 - I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai 
sensi della normativa vigente. 

3 - La graduatoria di merito della selezione di cui all’oggetto, approvata con carattere 
definitivo, sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sant'Arsenio 
. Avverso il provvedimento potrà essere inoltrato ricorso giurisdizionale al TAR entro i 
termini di legge.  

E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per l’Amministrazione di correggere eventuali 
errori materiali in sede di autotutela. 

4 - La graduatoria, per tutto il termine di vigenza, potrà essere utilizzata per la copertura 
dei posti per i quali la selezione è stata bandita,ovvero di posti della stessa categoria o 
profili professionali che successivamente ed entro il termine di vigenza della stessa, 
dovessero rendersi disponibili, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa 
vigente. 

5 - Qualora altre pubbliche amministrazioni richiedano, ai sensi della vigente normativa, 
di poter utilizzare, previo accordo, la graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato e il comune di Sant'Arsenio ne accolga la richiesta, i candidati utilmente 
collocati in graduatoria che accettino tali destinazioni, non saranno più tenuti in 
considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da parte del Comune di Sant'Arsenio .  

6 - E’ facoltà dell’amministrazione utilizzare la predetta graduatoria di durata ai sensi di 
legge, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato .  

Il candidato che non si rendesse disponibile all’assunzione a tempo determinato, 
conserverà la posizione in graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni a tempo 
indeterminato.  

 

ART. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1 - Il vincitore del concorso, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
assunzione e prima della stipulazione del  

Il vincitore sarà tenuto a presentare tutti i documenti necessari e quant’altro richiesto 
prima della firma del contratto individuale di lavoro. contratto individuale di lavoro, 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere – a decorrere dalla data di 
assunzione – altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 D.Lgs 165/2001. 

2 - La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati, sarà effettuata 
prima di procedere all’assunzione del vincitore . Qualora non sia possibile procedere 
d’ufficio, sarà richiesto al candidato, entro un termine che sarà comunicato, l’esibizione 
della relativa documentazione.  



3 - Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto 
dichiarato, si provvederà:  

 a escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti 
di accesso; 

 - a rettificare la posizione in graduatoria, qualora la difformità si riferisca a titoli di 
preferenza. Il mancato diritto a usufruire della riserva emerso a seguito di verifiche 
d’ufficio, non comporta l’esclusione dalla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni 
mendaci, saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti. Nel caso 
in cui i mancato possesso dei requisito d’accesso o l’insussistenza dl titoli di 
preferenza e/o riserva emergano dopo la stipulazione del contratto di lavoro, 
quest’ultimo sarà risolto. 

4 - Espletate le procedure di cui sopra e sulla base della graduatoria di merito, il vincitore 
sarò chiamato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e ad assumere servizio 
entro il termine stabilito nella comunicazione di nomina.  

Ai sensi dell’art.14 bis DL 28 gennaio 2019 n.4, il vincitore dovrà permanere nella sede di 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Il candidato assunto sarà 
sottoposto ad un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti.  

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, l’assunto si 
intende confermato in servizio.  

Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro 30 gg. dal termine 
stabilito, decadrà dalla nomina e sarà escluso dalla graduatoria  

 

 

 

ART. 15 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato secondo quanto previsto nell’allegato “A” al 
presente avviso pubblico;  a tal fine informazioni si invitano i candidati a prendere visione 
dell’Informativa di cui al detto allegato  pubblicata nella medesima sezione ove è 
pubblicato il presente avviso 

ART. 16 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 
241/1990 E S.M.I. 1 –  

1-Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i. si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto 
di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di 
partecipazione. 



2 - Si informa altresì che nel sito del Comune di Sant’Arsenio saranno pubblicate tutte le 
informazioni relative al presente bando compresi gli esiti delle prove, le prove stesse – 
selezionate e non - e la graduatoria finale del concorso.  

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’ufficio Amministrativo che potrà 
essere contatto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ai seguenti numeri : 
0975.398033 

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI 

1 - La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione 
al concorso pubblico , equivale ad accettazione incondizionata di quanto previsto dal 
presente bando.  

2 - Il Comune di Sant’Arsenio si riserva la facoltà di modificare, sospendere 
temporaneamente, prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande o, 
eventualmente, di revocare il presente bando con provvedimento motivato, 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.  

3 - Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti; 
pertanto non seguiranno ulteriori comunicazioni.  

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

Sant’Arsenio LI 07.09.2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Maria Consiglia Viglione 

 

 

 

 

 

 
 


