
COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 
C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO ------- C.A.P. 64020 
TEL. 085/895145/8958878 *********************     FAX 085/8959566 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA  

DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA AMMINISTRATIVA  - 

CATEGORIA C , POSIZIONE ECONOMICA C/1 -  A  TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO 

 

                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA   

 

             VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2019, esecutiva, con la 

quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021; 

 

             VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 12/03/2019, esecutiva, con la 

quale è stato modificato  il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2019/2021; 

 

Precisato che nella suddetto programma figura anche la copertura di n. 1 Posto di Istruttore 

Amministrativo  a tempo indeterminato Area Amministrativa ;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2019, esecutiva, avente ad 

oggetto Modifica al Funzionigramma dell’Ente  ;         

              VISTO il Regolamento comunale dei concorsi – Procedure di accesso al P.I.  approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18/05/1998, come successivamente modificato con 

deliberazione di G.C. n. 80/2000 e n. 116 del 30/10/2001; 

              VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali” ; 

              VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, recante le 

norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche; 

              VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i. recante norme sull’accesso agli impieghi nella 

pubblica amministrazione;  

              VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa; 

              VISTA la Legge 11.04.2006 n. 198 che garantisce pari opportunità per l’accesso al lavoro 

tra uomo e donna; 

              DATO ATTO che l’espletamento della presente procedura è compatibile con le 

disposizioni della legge finanziaria relativa all’anno 2019 e che l’Ente dispone delle necessarie 

risorse finanziarie; 

VISTA la Nota di Aggiornamento al documento Unico di programmazione 2019/2021 

approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019; 

DATO ATTO che l’Ente ha esperito le procedure di mobilità di cui all’art. 30 e 34 bis 

del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e che tali procedure hanno dato esito negativo; 

             IN ESECUZIONE della determinazione n.83/221  del 23.05.2019 del Responsabile Area 

finanziaria con la quale è stato bandito il concorso in oggetto e approvato il presente bando; 

 

                                                      RENDE NOTO 

 

Che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo  

indeterminato di Istruttore Amministrativo Categoria “C”, posizione economica C/1, del C.C.N.L. 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali,  da assegnare all’Area Amministrativa  

 



 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO: 

Alla persona assunta viene applicato il trattamento economico lordo di € 20.344,07  previsto dal 

vigente C.C.N.L. Comparto Enti Locali per la categoria “C”, posizione economica di accesso C1, 

indennità integrativa speciale nella misura di legge, tredicesima mensilità, assegno nucleo familiare 

se ed in quanto spettante. 

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalla 

legge. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO: 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore a 18 anni; 

 il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 

Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano).  

Sono ammessi alla selezione i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 

174 del 07/02/1994.) 

 Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i cittadini di Paesi terzi devono 

possedere  i seguenti requisiti:  

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

-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

-avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 godimento dei diritti inerenti all’elettorato politico attivo; 

 idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso  
(l'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla 

normativa vigente); 

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione,per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto 

dall’impiego stesso,ai sensi dell’art. 127, primo comma lett. D), del D.P.R. 10.01.1957 

n. 3; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

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

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 non essere interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 la regolare posizione concernente gli obblighi del servizio militare ( se ed in quanto 

sussistente) ; 

 possesso della patente di guida categoria B; 

 possesso titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello 

Stato, sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione all’interno 

della domanda del provvedimento normativo che la sancisce;   

Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea il titolo di studio non conseguito 

in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 09 novembre 2007 e 

dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio 

all’estero, debbono essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del titolo di 

studio posseduto a quello richiesto dal bando , rilasciato da istituti italiani, ai sensi della 



vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 

rilasciata dalle competenti autorità . 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 e comunque non oltre la conclusione delle procedure 

concorsuali; 

 

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.  

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta,in 

qualunque momento, l’esclusione dal concorso e/o la risoluzione del rapporto di lavoro 

eventualmente costituito, oltre alle conseguenze di ordine penale per dichiarazioni false o 

mendaci. 

 

3. TASSA DI CONCORSO: 

La partecipazione al concorso comporta il versamento non rimborsabile della tassa di concorso 

di € 7,50 da corrispondere al Comune di Morro D’oro, Servizio di Tesoreria, c.c.p. 11616646, 

indicando nella causale “Concorso per Istruttore Amministrativo  Cat. C”- Posizione Economica 

C/1 Area Amministrativa  . 

La ricevuta in originale, comprovante l’avvenuto versamento, dovrà essere allegata alla 

domanda di ammissione. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 

presente bando sub “A”, dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Morro 

D’oro, Piazza Duca degli Abruzzi, 64020 Morro D’oro (TE). La stessa domanda potrà essere 

presentata come segue: 

- a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune ( aperto dal lunedì al venerdì  

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; 

- per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it . Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: PEC- partecipazione bando concorso pubblico per titoli ed esami di 

Istruttore Amministrativo Cat. C- Posizione Economica C.1 ”- Area Amministrativa . 

  

Il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il termine perentorio di 

30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla G.U. 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis del D.P.R. 487/1994. 

Le buste pervenute per posta, per le quali farà fede ai fini del termine di scadenza per la 

presentazione, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, dovranno recare sulla facciata 

l’indicazione “ Contiene domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami di 

Istruttore Amministrativo  Cat. C”- Posizione Economica C/1 Area Amministrativa  . 

 

Ove il termine scada in giorno festivo questo deve intendersi automaticamente prorogato al 

giorno seguente non festivo. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a 

disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

La domanda deve essere redatta dal candidato riportando tutte le indicazioni e le dichiarazioni 

contenute nello schema allegato che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. Alla domanda deve essere allegata 

fotocopia non autenticata della carta di identità in corso di validità . 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. Ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992 i portatori di handicap sono tenuti a 

specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, gli ausili necessari, nonché a 

segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. La mancata indicazione, comporta la non 

responsabilità dell’Ente in ordine alla predisposizione degli ausili necessari. 

 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione : 

      a) ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso non  

      rimborsabile, da versare, precisandone la causale, su c.c.p. n. 11616646, intestato al Comune  

      di Morro D’oro, Servizio di Tesoreria; 

      b) copia del documento di identità. 

I candidati hanno facoltà di comprovare gli stati, fatti e qualità oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda allegando alla stessa la relativa certificazione e/o documentazione in 

originale o copia anche non autenticata. In tal caso i candidati presenteranno anche un elenco in 

carta libera dei documenti allegati. 

I candidati possono anche allegare gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza e/o 

preferenza di legge (art. 5 D.P.R. 487/1994 e s.m.i.) quando ad essi sia stato fatto riferimento 

nella domanda. 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO:  

Tutti i candidati, le cui istanze siano ritenute regolari in quanto complete dei dati richiesti e 

fondate sull’effettivo possesso dei requisiti, sono ammessi con riserva in attesa 

dell’accertamento da parte del competente ufficio comunale della effettiva regolarità e 

completezza e della eventuale procedura di regolarizzazione. 

Tuttavia, comporterà l’esclusione dal concorso: 

      a) la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi contenuti nella domanda  

      di ammissione: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica; 

      b) mancata dichiarazione del titolo di studio posseduto; 

      c) mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso; 

      d) mancata inclusione del documento di identità; 

      e) domanda pervenuta oltre il termine di scadenza del bando; 

Sono sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

ammissione che non comportano l’esclusione come sopra specificata. La sanatoria delle 

irregolarità riscontrate avverrà secondo le modalità fissate dalla commissione e comunicate al 

concorrente. 

L’omissione della domanda non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla Selezione. 

 

7. PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il 

concorso pubblico di cui al presente avviso, se lo riterrà opportuno, o necessario, nell’interesse 

dell’Ente, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 

Dell’avvenuta proroga sarà data comunicazione agli interessati con le stesse modalità di 

diffusione del bando, mentre della revoca sarà data diretta partecipazione a ciascun concorrente. 

 

8. MATERIE E PROGRAMMA D’ESAME 

Le materie d’esame sono le seguenti: 

 



        -Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;  

- Nozioni sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento 

amministrativo, sul diritto di accesso (L. 241/1990 e ss.mm. e D.P.R. 184/2006), sull’accesso 

civico e accesso civico generalizzato ( D.Lgs.97/2016), e in materia di documentazione 

amministrativa (D.P.R. 445/2000);  

-Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e più specificamente Decreto   

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.); 

- Nozioni in materia di tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni (Regolamento UE 

2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali);  
-Codice del Commercio - Testo unico in materia di Commercio (L.R. Abruzzo  n. 23/2018) e successive 

modificazioni; 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comparto Regioni ed Autonomie Locali  (D.P.R. n. 

62/2013); 

      -Normativa sugli appalti con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici negli affidamenti 

di servizi forniture e concessioni (D.Lgs. 50/2016); 

 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Gli esami si articoleranno in tre prove sulle materie specificamente sopra indicate: 

 

1^ PROVA: SCRITTA: 

 

 Nelle materie di cui all’art. 8 del programma di esame . Tale prova potrà consistere in una serie 

di domande a risposta aperta . 

 

2^ PROVA PRATICA 

  

Sulle materie del programma di esame: 

La prova consisterà nella stesura di un elaborato teso ad accertare la professionalità dei 

candidati con riferimento alle attività che i medesimi andranno a svolgere sulle materie oggetto 

della prova.  

 

3^ PROVA: ORALE 

 

Consisterà in un colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza del candidato sulle materie 

di cui al punto 8) incluse le applicazioni informatiche più diffuse 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova  

una votazione di almeno 21/30. 

 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Durante l’espletamento delle prove non è consentito ai candidati consultare alcun testo. 

 

 Non sono ammessi nell’aula di esame P.C. portatili o palmari, telefono cellulari o altri mezzi di 

comunicazione con l’esterno. 

L’esito di ciascuna prova, da parte dei candidati, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Morro D’oro. 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei 

titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. 



La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione 

dei relativi elaborati. 

 

 

9. VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX PUNTI 10) 

 

La valutazione dei singoli candidati ha luogo dopo l’effettuazione delle prime due prove  e 

prima della correzione delle stesse. Tale valutazione sarà resa nota agli interessati prima 

dell’effettuazione della prova orale. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie. Il punteggio massimo di 

10/30 è così suddiviso: 

 

1^ categoria: titoli di studio – punteggio massimo 3,00 

Saranno attribuiti, ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Regolamento Comunale per la disciplina 

dei concorsi e delle selezioni, come dai prospetti seguenti: 

- al titolo di studio richiesto, se conseguito con votazione espressa in sessantesimi , verrà 

attribuito il  seguente punteggio: 

           votazione da 36 a 39:                        punti  0 

           votazione da 40 a 45                         punti  1 

           votazione da 46 a 54                         punti  2 

           votazione da 55 a 60                         punti  3 

 

- al titolo di studio richiesto, se conseguito con votazione espressa in centesimi , verrà 

attribuito il  seguente punteggio: 

 

(qualora espressa in centesimi per la conversione in sessantesimi verrà effettuato il seguente 

rapporto :  Voto: 60= X: 100)   

 

     votazione da 60 a 65:                        punti  0 

           votazione da 66 a 75                         punti  1 

           votazione da 76 a 90                         punti  2 

           votazione da 91 a 100 e lode             punti  3 

 

 

2^ categoria: titoli di servizio – punteggio massimo 5,00 
I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di servizio sono così attribuiti: 

a) servizi prestati nella stessa area del posto messo a concorso : 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

- a.1 stessa categoria o superiore……………………………………………….punti :  0,25 

- a.2  in categoria inferiore……………………………………………………...punti : 0,15 

b) servizi prestati in area diversa da quella del posto messo a concorso:  

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

- b.1  stessa categoria o superiore…………………………………………………punti : 0,10 

- b.2 in categoria inferiore………………………………………………………...punti : 0,05 

c) servizio militare: in applicazione dell’art. 22, comma 7, della L. n. 958/1986 e successive 

modifiche ed integrazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 

ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l’Arma dei carabinieri, sono 

valutati come segue: 

- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 

(prec. lett. a.1); 



- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o 

carabiniere semplice, come servizio non specifico : (prec. lett. b.1); 

I servizi con orario ridotto saranno valutati proporzionalmente con gli stessi criteri. 

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati , salvo considerarli tra 

i titoli vari. 

 

3^ categoria: titoli vari – punteggio massimo 1,00 
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che 

non siano classificabili nelle categorie precedenti, purchè attinenti alle funzioni del posto da 

coprire. In particolare possono essere valutate le prestazioni di lavoro in progetti di lavori 

socialmente utili esperiti presso questo comune, oltre ad eventuali specializzazioni, titoli di 

studio superiori rispetto a quello richiesto per l’accesso, le pubblicazioni, i tirocini , i seminari, 

gli incarichi professionali, i servizi presso privati e così via.  

 

 

4^ categoria: curriculum professionale – punteggio massimo 1,00 

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate globalmente – a discrezione della 

commissione- le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle 

precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell’arco della intera carriera; tali attività sono considerate purchè 

formalmente documentate e purchè specifiche rispetto  alla posizione funzionale da conferire.  

 

 

 

10 . PRESELEZIONE . 

 Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso risulti superiore a 20 (venti), 

l’Amministrazione, al fine di garantire la celerità di espletamento della procedura concorsuale, si 

riserva la facoltà di ammettere i concorrenti ad una prova preselettiva consistente in un questionario 

a risposta multipla, da risolversi in un tempo predeterminato, vertente su materie oggetto delle 

prove d’esame. Alla preselezione potranno partecipare solo coloro le cui domande risultino 

regolari e posseggano i requisiti richiesti dal bando.  

La data, l’ora e la sede della preselezione, unitamente all’elenco dei candidati che hanno inoltrato 

domanda, verranno pubblicate all’albo pretorio on -line  del Comune di Morro D’Oro e rese note 

sul sito internet www.comunemorrodoro.te.gov.it .  

La preselezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente di 

punteggio. I candidati che si trovino a parità di punteggio con il concorrente collocato al ventesimo 

posto verranno comunque ammessi alla successiva prova scritta d’esame, anche in deroga al limite 

medesimo. La graduatoria sarà parimenti pubblicata all’albo pretorio on-line  del Comune e resa 

nota sul sito internet sopra indicato. 

2. La prova di preselezione è finalizzata al mero giudizio di ammissione o non ammissione a 

sostenere le successive prove previste e non è considerata ai fini del punteggio finale della 

successiva graduatoria di merito del concorso. 

 

11. DIARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE: 

 

Le date, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte, comprese eventualmente quelle 

preselettive previste nel precedente art. 10, saranno pubblicate, almeno 15 giorni prima della data 

fissata per la prima prova, all’albo pretorio on-line del Comune di Morro D’oro e rese altresì 

note sul sito internet indicato nel precedente art. 10. I risultati dell’eventuale preselezione e delle 

prove scritte saranno anch’essi pubblicati all’albo pretorio on-line  e sul sito internet del Comune.  

La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La comunicazione delle date, 

http://www.comunemorrodoro.te.gov.it/


dell’ora e del luogo di svolgimento delle prove orali sarà parimenti effettuata  attraverso 

pubblicazione all’albo pretorio on-line e resa nota a mezzo dell’indicato sito internet del Comune 

con preavviso di almeno 20 giorni dall’inizio delle prove medesime. Le pubblicazioni sopra 

descritte equivalgono alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato dai partecipanti al 

concorso. 

 

12. FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO: 

 

Al termine delle prove d’esame la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati 

idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle varie prove 

d’esame. E’ nominato vincitore del concorso colui che consegue il maggior punteggio derivante 

dalle tre prove d’esame e dalla valutazione dei titoli. E’escluso dalla graduatoria il candidato 

che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove d’esame. 

Fatto salvo quanto previsto dalle riserve di posti previste dalla normativa vigente, a parità di 

merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di preferenza è determinata 

nell’ordine: 

- dalla minore età anagrafica; 

- dal numero di figli a carico; 

- dalla maggiore esperienza lavorativa computata su tutto il complessivo pregresso lavorativo 

del concorrente. 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento dell’organo competente ed è 

immediatamente efficace e viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line. Dalla data di 

pubblicazione predetta decorrono i termini per eventuali impugnative. 

Per la validità e l’utilizzazione della graduatoria si rinvia alle norme di legge in vigore. 

 

13. RISERVE: 

 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 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 Forze 

Armate che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero verificare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione. 

 

14. VERIFICA DELLE AUTODICHIARAZIONI: 

 

Il Comune ai sensi dell’art. 71 del DPR445/00, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche 

a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal 

suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle 

sanzioni previste dall’art. 495 del Codice  penale , oltre ad essere escluso dalla procedura 

selettiva , nonché decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera.   

 

15. ASSUNZIONE IN SERVIZIO: 

 

 L'assunzione in servizio del vincitore sarà subordinata alle prescrizioni e/o limitazioni di leggi 

presenti e future in materia. I vincitori verranno invitati a prendere servizio mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC ove possibile. Il candidato 

vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di partecipazione 

della nomina. Nello stesso termine il candidato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare di 

non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. 165/2001 



Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 

dall’Amministrazione, decade dall’impiego. Qualora, per giustificato motivo, assuma servizio 

con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di entrata in 

servizio. Il vincitore consegue la nomina in prova. Il periodo di prova previsto dall’art. 20 del 

CCNL 21.05.2018 ha la durata di sei mesi.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del 

concorso, in base alla normativa vigente. 

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato di norma non sarà concessa 

l’autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro ente prima del compimento del quinto  

anno di servizio. 

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, si 

informano i candidati, che il trattamento dei dati personali forniti in sede di domanda di 

partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato 

all’espletamento delle attività concorsuali, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a 

terzi. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il 

possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Per la procedura 

selettiva di cui al presente Avviso saranno attuate le misure previste dal Garante per la 

protezione di dati personali e concorsi. 

 

In particolare: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione  

pena l’esclusione dal concorso; 

- il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Morro D’oro, Piazza Duca degli  

Abruzzi 1 , 64020 Morro D’oro (TE); 

- i dati raccolti verranno trattati per le finalità concesse all’espletamento del concorso, con le  

modalità previste dalle disposizioni legislative in materia; 

- i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al titolo di studio, eventuali dati         

inerenti attività professionali precedentemente svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della 

formazione della graduatoria finale, quali quelli richiesti per l’attribuzione del titolo di 

preferenza o di precedenza, dati relativi ai procedimenti penali conclusi o in corso; 

- tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo  

correttezza, sono trattati dal personale competente a ciò abilitato con l’ausilio di eventuali 

sistemi informatici; 

- le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli obblighi  

previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali; 

 

17. DECADENZA DALLA GRADUATORIA E DAL RAPPORTO DI LAVORO: 

Il candidato che abbia dichiarato, in sede di presentazione della domanda di concorso, il 

possesso di requisiti, di titoli ovvero la sussistenza di fatti che alla successiva verifica del 

Comune risulteranno non corrispondere alla realtà, verrà depennato dalla graduatoria di merito 

e, se già in servizio, decadrà dal rapporto di lavoro. Il Comune segnalerà all’Autorità giudiziaria 

i candidati che abbiano prodotto autodichiarazioni false. 

Il presente bando costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Per quanto contemplato nel presente bando di concorso vengono richiamate, in quanto 

applicabili, le norme del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 



di G.C.n. 34 del 18/05/1998 e del Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi e delle 

selezioni approvato con delibera di G.C. n. 35 del 18/05/1998 

 

Responsabile del trattamento dati e del procedimento amministrativo è il Responsabile Area 

finanziaria D.ssa Giorgini Leda Elena   

 

Morro D’oro, lì 23.05.2019 

                                                                  

            IL RESPONSABILE AREA  

                                                                                                  FINANZIARIA                                                                                  

   F.to    Dott.ssa Giorgini Leda Elena  


