
Comune di Crotone
Se�ore 1

Servizio Risorse Umane

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Richiamata:

• la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 27.04.2021, con la quale è stato approvato il
“Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”,  così
come modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 6.09.2022;

Visti:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19.04.2022 avente ad ogge�o lʹapprovazione

del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 (P.T.F.P.)”, così come modificato, da
ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 01.09.2022;

• lʹart. 91 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
• il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;
• il DPR 09/05/1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”;

• il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

RENDE NOTO

Che è inde�a una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del
profilo professionale di Esecutore Amministrativo – Categoria Giuridica B, Posizione Economica B1,
presso il  Comune di Crotone.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime procedure di selezione.

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tra�amento sul
lavoro,  ai  sensi  dell’art.  27 del  D.lgs.  198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
dell’art.  57  del  D.lgs.  165/2001.  Il  termine  “candidato”  utilizzato nel  presente  bando si  riferisce  ad
aspiranti dell’uno e dell’altro sesso.

L’Ente  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  il  presente  avviso  qualora  la  comunicazione  in  materia  di
assunzione  e  mobilità  di  personale,  ai  sensi  dell’art.  34  bis  D.Lgs  165/2001,  trovasse  favorevole
accoglimento con successiva assegnazione di personale.

Tu�e le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Crotone.
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      BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI

PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO –

CATEGORIA GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1.
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Art. 1
TRATTAMENTO ECONOMICO

Il tra�amento economico a�ribuito è quello della categoria B, posizione economica B 1, del C.C.N.L. del
personale del Comparto Funzioni Locali, integrato dall’assegno per il nucleo familiare, se e in
quanto spe�ante, ed agli altri ulteriori emolumenti contra�ualmente previsti.
Il tra�amento economico è sogge�o alle ritenute previdenziali e fiscali nella misura stabilita dalla nor-
mativa vigente.

Art. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Sono ammessi al concorso solo i sogge�i in possesso dei seguenti requisiti:

a) Ci!adinanza italiana,  salve le  equiparazioni  stabilite  dalle  leggi  vigenti,  o ci�adinanza di
uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1
e 3 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

b) Età non inferiore agli anni 18  (il limite minimo di età deve essere posseduto alla data di
scadenza per la presentazione delle domande);

c) Diploma  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  (Licenza  Media)  ovvero  l’assolvimento
dell’obbligo scolastico;

d) Godimento dei diri!i civili e politici riferiti allʹele�orato a�ivo;
e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari o a

seguito di condanna penale e, inoltre, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso
una Pubblica Amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) Non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso ostativi
all’ammissione ai pubblici uffici o che siano ritenuti ostativi, da parte di questa Amministrazione,
allʹinstaurarsi del rapporto di impiego,  in relazione alla gravità del reato e alla sua rilevanza
rispe�o al posto da ricoprire. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista
dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. pa�eggiamento) è equiparata a condanna.

g) Non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una Pubblica
Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. N° 39/2013 e ss.mm.ii.;

h) Conoscenza delle basi per il dialogo nella  lingua inglese e  per  l’uso  delle  principali
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;

i) Possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica all’impiego e dalle mansioni proprie del profilo per
il quale si inoltra la candidatura;

j) Essere in regola con le disposizioni  di  legge sul  reclutamento  della leva militare  (solo per i
candidati di sesso maschile);

I  candidati  che  hanno  conseguito  titoli  di  studio  all’estero  dovranno  allegare,  a  pena  di
esclusione, nella procedura on-line, idonea documentazione a�estante il riconoscimento di tali titoli ri-
chiesti ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e non sono in possesso della relativa equipol-
lenza, potranno procedere con la compilazione della domanda di iscrizione previo invio della richiesta
di riconoscimento del titolo effe�uata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, e saranno ammessi con riserva al concorso ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.. Ai fini dell’ammissione, il candidato dovrà allegare la richiesta di riconoscimento in-
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viata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna.

Tu�i i requisiti prescri�i devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda di partecipazione alla selezione, pena lʹesclusione.

Lʹamministrazione che procede allʹassunzione si riserva, a�raverso i sogge�i competenti, di so�oporre i
candidati a visite mediche per lʹaccertamento dei requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti.

Lʹaccertamento della mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescri�i comporta, in qualunque tem-
po, lʹesclusione dalla selezione o la decadenza dalla immissione in graduatoria o dallʹassunzione.

ART. 3
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata  esclusivamente in via telematica,  a
pena di esclusione, compilando lʹapposito modello di domanda on line collegandosi alla pia�aforma:
h�ps://comunecrotone.concorsismart.it/ con le modalità so�o riportate:

-   il  candidato  dovrà cliccare  sul  link sopra  indicato  per  accedere  alla  pia�aforma Concorsi  Smart
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
-   dopo aver  completato la procedura di  autenticazione e  aver  acconsentito al  tra�amento dei  dati
personali, sarà possibile accedere alle Sezione “Concorsi” e selezionare la procedura di interesse.

Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà seguire le indicazioni
presenti nel bando in ogge�o  e quelle contenute nel “MANUALE D’USO” per gli utenti, scaricabile
dalla Pia�aforma.

La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 18:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando, per estra�o, sulla Gazze�a Ufficiale 4^ Serie Speciale –
Concorsi.

La compilazione on line della domanda potrà essere effe�uata 24 ore su 24. Sono  acce�ate
esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 18:00 di de�o termine. La data e
l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico; pertanto, non sarà possibile presentare le
domande oltre tale termine.

Nello  specifico,  nella  compilazione  della  domanda  telematica  nella  parte  sinistra della  schermata
apparirà il menu di tu�e le Sezioni che dovranno essere compilate:

- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione
“Titoli di studio e abilitazioni / qualifiche professionali” ed il candidato dovrà indicare la stru�ura presso la
quale il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. I candidati che hanno conseguito titoli di
studio all’estero dovranno allegare il Provvedimento di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio
conseguiti  all’estero o allegare la richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione
Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna se si è dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e
abilitazioni professionali.

Al termine della compilazione di  tu�e le Sezioni,  si  potrà procedere all’invio della DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE. La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tu�e le Sezioni e
confermato lʹinvio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta di
compilazione dei campi mancanti e di errore.

Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi:

� Annulla domanda: perme�e di eliminare tu�e le Sezioni della domanda compilata;
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� Anteprima domanda: perme�e di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e scaricarla;
� Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura.

Il sistema informatico inoltrerà al candidato una mail di conferma dell’avvenuto invio della domanda.
Qualora  non si  ricevesse  la  mail,  è  possibile  scaricare  e  stampare  il  riepilogo  della  domanda nella
Sezione “Riepilogo Candidatura”.

Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato
può effe�uare richiesta di riapertura della domanda conta�ando l’assistenza a�raverso la chat dedicata
sulla Pia�aforma, entro le ore 17 del giorno di scadenza del Concorso Pubblico. Una volta effe�uate le
modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto Invia

domanda, presente nella Sezione “Conferma e Invio”.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi  del sistema, dei quali il  Comune di Crotone non assume
responsabilità alcuna.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà corre�amente la
procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con
altre modalità non verranno prese in considerazione.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore
o il fa�o di terzi, non siano pervenute all’Ente secondo le modalità e nel termine sopraindicati.

Al fine di o�enere prova dell’avvenuta ricezione della domanda, il sistema rilascerà una ricevuta che il
candidato dovrà accertarsi di ricevere e conservare in caso di necessità.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
sa�a indicazione del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambia-
mento dell’indirizzo indicato nella domanda, imputabili a fa�o di terzi, a caso fortuito o a forza maggio-
re.

Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono conta�are il Team di
Assistenza Concorsi Smart a�raverso la chat presente in pia�aforma, cliccando sul tasto “Conta�aci” in
basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è a�iva 24 ore su 24, 7 giorni su 7
e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per
o�enere  indirizzi  di  posta  ele�ronica  specifici  a  cui  rivolgersi.  Per  informazioni  non  reperibili
autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare dire�amente con gli operatori digitando la parola
“Operatore”. Gli adde�i all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e
dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).

ART. 4
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Nella domanda i candidati devono dichiarare ai sensi dellʹart. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
so�o la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dallʹart. 76 del medesimo
D.P.R. nellʹipotesi di falsità in a�i e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di a�i falsi contenenti dati
non più rispondenti a verità, quanto segue:

1. I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio o
recapito se diverso dalla residenza e codice fiscale;
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2. Il recapito telefonico e obbligatoriamente lʹindirizzo di posta ele!ronica certificata (PEC) al quale
potranno essere indirizzati, nei casi previsti, le comunicazioni relative al concorso;

3. La ci!adinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o ci�adinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs
165/2001 e s.m.i.;

4. Il  titolo di  studio richiesto dal  bando, specificandone la tipologia e la data di  conseguimento,
l’istituto che lo ha rilasciato e la votazione finale conseguita (i candidati che hanno conseguito titoli di
studio all’estero dovranno allegare il Provvedimento di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio
conseguiti all’estero o allegare la  richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione
Pubblica e la relativa ricevuta di avvenuta consegna se si è dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e
abilitazioni professionali);

5. Lʹiscrizione nelle liste ele�orali comunali (specificando il Comune) oppure i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6. La posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i ci�adini sogge�i a tale obbligo);

7. La  dichiarazione  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dallʹimpiego  presso  una
Pubblica Amministrazione, specificando eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8. La dichiarazione di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso
una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. N° 39/2013 e ss.mm.ii.;

9. La dichiarazione di non avere riportato condanne penali o procedimenti penali pendenti o misure di
sicurezza o prevenzione che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del rapporto
di impiego con la Pubblica Amministrazione;

10.L’idoneità  psico-fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  inerenti  all’impiego,  accertata
dall’Amministrazione, in base alla normativa vigente, al momento dell’eventuale assunzione, fa�a salva
la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 05.02.92, n. 104;  

11. La dichiarazione di conoscenza della lingua inglese;

12.La dichiarazione di conoscenza dellʹuso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;

13.La dichiarazione di possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge (da  presentare,  successivamente  e  solo  se  necessari,  su  richiesta dellʹente). La
mancata dichiarazione ed  indicazione specifica,  nella domanda, dei titoli di precedenza o preferenza,
comporta lʹautomatica esclusione del candidato/a dai relativi benefici;

14.La  dichiarazione  di  essere  informato  che il  tra�amento  dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  del
Regolamento UE 679/2016, sarà finalizzato agli adempimenti relativi allʹespletamento della procedura
concorsuale:  i  dati  contenuti  nelle  domande saranno raccolti,  elaborati  e  archiviati tramite  supporti
informatici e messi a disposizione della Commissione esaminatrice e del Servizio Personale.

15.La  dichiarazione  di  acce�are  senza  riserve  le  condizioni  dell’avviso  di  selezione,  le  norme
sullʹaccesso contenute nei  vigenti Regolamenti sulle modalità di reclutamento del personale  del
Comune di Crotone;

16.La dichiarazione  di acce�are l’obbligo di permanere alle dipendenze del Comune di Crotone per
almeno 5 anni, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 35 comma 5 -bis del D.lgs. 165/2001.

Il candidato, in caso di possesso di disturbo specifico dellʹapprendimento (DSA), opportunamente docu-
mentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL di ri-
ferimento o da equivalente stru�ura pubblica, che dovrà esplicitare le limitazioni che lʹhandicap o il
DSA determina in funzione della procedura sele�iva, potrà specificare nella domanda telematica nella
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sezione “Requisiti  Generici” l’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento della prova prevista. La concessione e lʹassegnazione di ausili, misure dispensative, sosti-
tutive, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della com-
missione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non ec-
cederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tu�a la documentazione di supporto alla dichiara-
zione resa sul proprio handicap o DSA dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Nel caso
in cui non sia allegata alcuna documentazione non sarà possibile fornire lʹassistenza richiesta.

Ferma restando la necessità del possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti il
profilo ogge�o della presente procedura, il candidato disabile ai sensi della legge 104/1992 potrà chiede-
re, in relazione alla propria condizione, l’ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove d’esame. A tal fine dovranno produrre idonea certificazione, ai sensi del-
la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99, rilasciata dalla stru�ura sanitaria
al fine di consentire all’amministrazione di predisporre i mezzi e gli strumenti necessari a garantire una
regolare partecipazione al concorso.

La  corre�a  e  completa  compilazione  della  domanda  tramite  la  procedura  telematica  consente
all’Amministrazione  ed  alla  Commissione  Esaminatrice  di  disporre  di  tu�e  le  informazioni  utili
rispe�ivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche
o incomplete. Il candidato è tenuto a specificare con esa�ezza tu�i gli elementi e i dati necessari per una
corre�a valutazione.

LʹAmministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodo�e nonché di
richiedere la documentazione relativa prima di eme�ere il provvedimento finale favorevole.

Viene so�olineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effe�i degli ar�. 48 e
76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in a�i e dichiarazioni mendaci,  qualora dal
controllo effe�uato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento.

LʹAmministrazione non assume responsabilità per la mancata, ritardata o inesa�a ricezione della do-
manda dovuta a disguidi imputabili a fa�i di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Con la so�oscrizione e presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato auto-
rizza il Comune di Crotone alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet dell’Ente, per
tu�e le informazioni inerenti la presente selezione, e ad eventuali ulteriori utilizzi, previsti dalla legge,
della graduatoria definitiva.

ART. 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E TASSA DI CONCORSO

I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line soltanto i seguenti documenti:

� L’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai ci�adini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente concorso;
� provvedimento di equipollenza/equiparazione o richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento
della Funzione Pubblica e la relativa ricevuta di  avvenuta consegna se si  è dichiarato nella Sezione
“Titoli di studio e abilitazioni professionali”);
� l’eventuale certificazione medica rilasciata da Stru�ura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di
disabilità o DSA, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999;

6

COMUNE DI CROTONE - c_d122 - REG_UFFICIALE - 0079954 - Interno - 24/10/2022 - 11:53



� Ricevuta  del  versamento  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della  tassa  di  concorso  di  €  10,00
effe�uato nei termini di scadenza.

Cliccare sul seguente link:  h�ps://servizi.comune.crotone.it/portal/

Selezionare PAGAMENTI ONLINE per accedere alla pagina SEZIONE PAGAMENTI ONLINE E PA-
GOPA e nei Pagamenti spontanei disponibili cliccare su DIRITTI VARI.

Completare l’operazione compilando il modulo: indicando nel campo CAUSALE del versamento: “tassa

di concorso esecutore amministrativo”, in Importo euro 10,00 e nei i campi Sogge!o versante e Intestatario
pagamento i dati del candidato che intende partecipare alla procedura concorsuale in ogge�o.

Concluso l’inserimento dei dati cliccare su Paga ed Entra con la tua email (inserire il proprio indirizzo
email). Dopo aver acce�ato la privacy policy, cliccare continua e selezionare il metodo di pagamento
prescelto. Procedere con il pagamento, successivamente scaricare la ricevuta di pagamento e allegare la
stessa nella sezione “Allegati”.

Il mancato versamento comporta l’esclusione dal concorso. La tassa di concorso non è rimborsabile.

N.B. il versamento deve essere effe�uato obbligatoriamente entro la data di scadenza del bando.

Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non superare 
i 20 MB.

ART. 6
CASI DI ESCLUSIONE E IRREGOLARITÀ SANABILI

Non è sanabile e comporta lʹesclusione immediata dalla selezione:

• Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti allʹart. 2  del presente
bando.

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione dal
concorso per dife�o dei requisiti prescri�i.

Il mancato perfezionamento in tu�o o in parte degli a�i richiesti comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

L’avvenuta ammissione o esclusione del candidato sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale del Comune di Crotone.

Il responsabile del Procedimento può disporre in qualsiasi momento lʹesclusione dal concorso per difet-
to dei requisiti prescri�i.

ART. 7
MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO

L’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso, orari, date, luoghi ed esiti delle prove d’esame
ed ogni altra comunicazione inerente al concorso in argomento, saranno resi pubblici mediante Pubbli-
cazione sul sito web del Comune di Crotone all’indirizzo www.comune.  crotone  .  it  , nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effe�o di legge.

I candidati ammessi alle prove d’esame dovranno presentarsi alle prove sele�ive muniti di documento
di riconoscimento in corso di validità.

Le prove si svolgeranno in presenza, con applicazione delle disposizioni e dei protocolli anticovid pro

tempore vigenti.
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Non  saranno  ammessi  spostamenti  di  calendario  nelle  prove,  dipendenti  da  impossibilità  dei
candidati a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

La mancata presentazione alle prove sele�ive nel  luogo,  giorno ed orario stabiliti  verrà considerata
come rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso.

ART. 8
SELEZIONE DEI CANDIDATI

Materie ogge!o         di esame  

1. Nozioni  sull’ordinamento delle  Autonomie Locali con particolare  riguardo ai  Comuni  (D.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.);

2. Normativa  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  disciplina  del  diri�o  di  accesso  ai
documenti amministrativi: L. 241/90;

3. Principi in materia di anticorruzione (L.190/2012), trasparenza (D.Lgs 33/2013), accesso civico,
Codice dell’Amministrazione digitale e GDPR 679/2016;

4. Norme  generali  sullʹordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni,  (D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.);

5. Nozioni di responsabilità civile, amministrativa e penale dei pubblici dipendenti;

6. Diri�i e doveri del pubblico dipendente e codice di Comportamento;

7. Conoscenza  della  lingua  inglese  e  dell’uso  delle  principali  apparecchiature  e  applicazioni
informatiche più diffuse.

Prove     dʹesame:  

1.         Preselezione (eventuale):  
Qualora il numero dei candidati sia pari o superiore a 200, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
prevedere una prova presele�iva che, eventualmente, potrà essere svolta da società specializzata nel
se�ore,  consistente  nella  soluzione,  in  un tempo predeterminato,  di  una  serie  di  quesiti  a  risposta
multipla basati sulle materie ogge�o della prova scri�a. Saranno ammessi alla successiva prova scri�a i
candidati classificatisi entro i primi 150 posti della graduatoria di merito formulata all’esito della prova
presele�iva nonché quelli eventualmente pari merito al 150° posto. Il punteggio riportato nella prova
presele�iva non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
I candidati che conseguiranno l’idoneità alla prova presele!iva (eventuale) saranno ammessi  alle
prove successive.
Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova presele�iva prima
dello svolgimento della stessa.
I  candidati  dovranno  presentarsi  il  giorno  fissato  per  le  prove,  muniti,  pena  esclusione,  del
documento d’identità personale in corso di validità.

2. Prova scri!a:

La prova d’esame consisterà in una prova scri�a unica volta a verificare le specifiche conoscenze del
profilo professionale ogge�o di selezione, in relazione alle materie ogge�o del programma d’esame,
mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla, di cui solo una esa�a.

La prova potrà essere effe�uata a�raverso l’utilizzo di strumenti digitali.
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Tra le 30 domande somministrate, n. 3 saranno volte a verificare la conoscenza della lingua inglese e
delle tecnologie informatiche più diffuse.

Il  numero totale dei  quesiti  somministrati,  come sopra specificato,  sarà di  n.  30 (trenta)  e avrà una
durata di 45 (quarantacinque) minuti.
Per la valutazione della prova scri�a la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo pari a
punti 30.

Conseguono  l’ammissione  alla  prova  orale  solo  i  candidati  che  hanno  conseguito  nella  prova
scri!a una valutazione di almeno 21/30.

3. Prova orale:

Consisterà  in  un  colloquio  concernente  le  materie  dʹesame.  Il  colloquio  concorrerà, altresì,  ad
approfondire  la  conoscenza  della  personalità  del  candidato  ed  a  valutarne  a�itudini, competenze,
capacità relazionali e orientamento alla comunicazione.
Per la valutazione della prova orale la Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo pari a
punti 30.
La prova si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

Lʹelenco dei candidati idonei individuato in seguito allo svolgimento e all’esito della prova presele�iva
tiene conto unicamente delle risposte esa�e fornite ai quesiti proposti.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione delle prove concorsuali.
Alla graduatoria della preselezione non si applicano i titoli di preferenza previsti.
Le risultanze della preselezione verranno pubblicate sul sito web del Comune di Crotone.
Ai candidati non ammessi alle prove concorsuali non verrà data alcuna comunicazione personale.
Il giorno, l’ora, la suddivisione per gruppi e la sede in cui avranno luogo le prove, saranno pubblicati
all’albo pretorio del Comune di Crotone,  nonché nel sito internet www.comune.  crotone.it   almeno 15
giorni prima delle prove stesse.
De�e pubblicazioni, della data e luogo dell’eventuale preselezione e delle altre prove, valgono quale co-
municazione personale ai singoli candidati.

ART. 9
CORREZIONE, ABBINAMENTO E SUPERAMENTO DELLE PROVE

Il giorno, l’ora, e la sede in cui avranno luogo la prova scri�a, saranno pubblicati all’albo pretorio del
Comune di Crotone, nonché nel sito internet www.comune.  crotone.it   almeno 15 giorni prima della pro-
va.

De�a pubblicazione, della data e luogo della prova scri�a, vale quale comunicazione personale ai singo-
li candidati.

La prova d’esame è realizzata in forma anonima.

La correzione degli elaborati avverrà con modalità che assicurino l’anonimato del candidato.

Una volta terminate tu�e le correzioni degli elaborati, si procederà con le operazioni di scioglimento
dell’anonimato.

Il punteggio massimo a�ribuibile per la prova scri�a è di 30/30 (trenta/trentesimi) e la stessa si intenderà
superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

A ciascuna risposta sarà a�ribuito il seguente punteggio:

- Risposta esa�a: + 1 punto;
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- Risposta errata: - 0,25

- Mancata risposta: 0 punti;

Durante la prova scri�a i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pub-
blicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, codici, appunti di qualsiasi natura, calcolatrici e telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono co-
municare tra di loro. In caso di violazione di tali  disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l’immediata esclusione dal concorso.

Gli esiti della correzione delle prove, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet del Co-
mune di Crotone, con valore di notifica, w  ww.comune.crotone.it  .

ART. 10 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice verrà nominata con provvedimento del dirigente del Servizio Risorse
Umane secondo le modalità previste dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre pro-
cedure di assunzione.

ART. 11
FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONI

In seguito allo svolgimento e valutazione delle prove d’esame la Commissione redigerà la graduatoria
finale, compilata in ordine decrescente di votazione complessiva riportata da ciascun candidato, o�enu-
ta sommando il punteggio o�enuto nella prova scri�a e nella prova orale, con lʹosservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze previste allʹart. 12 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Crotone e sul relativo sito Web (sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso).

La pubblicazione della graduatoria sul sito Web del Comune costituisce notifica ad ogni effe�o di legge.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le impugnazioni.

La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimarrà efficace per il periodo previsto dalle vigenti
norme in materia e potrà essere utilizzata per la copertura di posti che, durante il periodo della sua vali-
dità, dovessero rendersi disponibili.

L’Ente Comunale si riserva di utilizzare la medesima anche per eventuali ulteriori assunzioni a tempo
indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale, che dovessero successivamente neces-
sitare.

L’eventuale utilizzo della graduatoria, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 3/2003, da parte di altre pubbliche
amministrazioni, comporterà il versamento di un corrispe�ivo pari ad € 800,00.

Chi risulterà vincitore del concorso sarà formalmente invitato, ai fini dell’assunzione, a produrre la do-
cumentazione indicata nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, oltre a quella richiesta per
l’assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contra�uali e regolamentari.

Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti, il sog-
ge�o individuato sarà considerato rinunciatario e l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del
contra�o e procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Lʹaccertamento della mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescri�i nella domanda di partecipazione
comporta, in qualunque tempo, lʹesclusione dalla selezione o la decadenza dalla immissione in gradua-
toria o dallʹassunzione.

Lʹassunzione in servizio è altresì subordinata alla verifica di limiti alle assunzioni o di vincoli econo-
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mico-finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economico-finanziarie dellʹente al momento
dellʹassunzione.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiamo stipulato il contra�o individuale di lavoro
nei termini loro assegnati; i candidati che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il ter-
mine assegnato saranno considerati decaduti a tu�i gli effe�i.

ART. 12
APPLICAZIONE PRECEDENZA E PREFERENZE

I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza o preferenza e che abbiano supera-
to positivamente tu�e le prove, sono tenuti a far pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dalla
data della relativa comunicazione, la prescri�a documentazione.

A parità di merito saranno applicate le precedenze o preferenze previste dal vigente Regolamento Co-
munale sui Concorsi ed altre procedure di assunzione.

Nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, essendo conte-
stualmente privi di altri titoli preferenziali, sarà preferito il candidato più       giovane   ai sensi dell’art. 3,
comma 7, della L. 15 maggio 1997, n.127, introdo�o dalla L. n. 191/98.

ART. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento, fino all’approvazione della graduatoria definitiva da parte delle autori-
tà competenti, è la D.ssa Emanuela Decima.

Il bando integrale è acquisibile dal sito Internet del Comune di Crotone: www.comune.  crotone.it  

(sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso).

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Croto-
ne (tel. 0962 921306- 309).

Eventuali quesiti potranno inoltre essere inviati all’indirizzo di posta ele�ronica: concorsi@comune.cro-
tone.it  – con la seguente indicazione: “quesito sul concorso di esecutore amministrativo”.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Secondo quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (di seguito “RGPD”), con la so�oscrizione in
calce alla domanda ogni candidato autorizza l’Amministrazione al tra�amento dei dati personali per le
finalità inerenti la gestione della procedura concorsuale nonché la gestione dei rapporti di lavoro a tem-
po indeterminato che conseguentemente alla stessa andranno ad instaurarsi. I dati personali saranno
tra�ati nel rispe�o dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sarà il Comune  di Crotone con sede in Piaz-
za della Resistenza 1 , indirizzo PEC protocollocomune@pec.comune.crotone.it;

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI sarà il Do�. Antonio Luigi Anania;

MODALITÀ DI TRATTAMENTO –I dati personali forniti saranno ogge�o di tra�amento, nel rispe�o
del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), con l’uso sia di strumenti informatici che di supporti carta-
cei. Il tra�amento sarà affidato comunque a personale previamente designato quale incaricato del tra�a-
mento, a cui saranno impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali.
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE -I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il
consenso espresso dell’interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per finalità istituzionali
e/o per adempiere ad obblighi di legge derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. I dati forniti po-
tranno essere pubblicati, previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o rientranti nelle catego-
rie di cui all’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, sul sito istituzionale del Comune di Crotone, nella sezio-
ne denominata “Amministrazione Trasparente” –“Bandi di concorso” e saranno conservati presso gli
Uffici/Archivi cartacei ed ele�ronici del Comune di Crotone, accessibili ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della
legge 241/1990.

PERIODO DI CONSERVAZIONE-I dati saranno conservati dall’Ente solo per il tempo stre�amente ne-
cessario all’espletamento della procedura concorsuale per la quale sono stati acquisiti.

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI – I dati personali acquisiti non saranno
trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI – NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura sele�iva e pertanto la partecipazione alla stes-
sa comporta implicitamente lʹacce�azione, senza riserva alcuna, di tu�e le disposizioni ivi contenute.

Il presente avviso non è vincolante per lʹAmministrazione né per gli enti che abbiano stipulato specifico
accordo.

Il Dirigente del Se�ore 1 – Servizio Risorse Umane, con motivato provvedimento, può:

- disporre la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione;

- disporre, in ogni momento della procedura, l’eventuale revoca della procedura sele�iva per sopravve-
nute cause ostative derivanti anche da disposizioni normative o per diversa valutazione di interesse
dell’Ente, qualora la formazione dell’elenco non sia ritenuta più necessaria.

    IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

            Do�.ssa Raffaella Paturzo
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