COMUNE DI COLLECCHIO
Provincia di Parma

UOS Servizi demografici - Urp -Servizi cimiteriali- Elettorale
Viale Libertà, 3 Tel: 0521/301262 – Fax: 0521/301120

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO
DI UN’ UNITA’ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA GIURIDICA C (POSIZIONE ECONOMICA C1)

IL RESPONSABILE UOS
Servizi demografici - Urp -Servizi cimiteriali- Elettorale
In esecuzione della propria determina n. 275 del; 13/5/2011;
VISTI:
-

lo Statuto Comunale vigente;
il vigente regolamento per le assunzioni di personale;
la Legge 10 aprile 1991 n. 125;

RENDE NOTO:
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di
un’unità di istruttore amministrativo categoria giuridica C (posizione economica C1).
1) TRATTAMENTO ECONOMICO
Al titolare del rapporto di lavoro sarà assegnato il seguente trattamento economico annuo lordo:
-

stipendio tabellare annuo lordo euro 19.454,15, corrispondente alla categoria “C” (posizione
economica C1) del vigente C.C.N.L. 2008/2009;
- indennità di comparto € 549,60;
- 13^ mensilità € 1.621,18;
- assegno per il nucleo familiare, se dovuto;
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge, ed è
soggetto alle modificazioni che verranno previste nei contratti nazionali di lavoro.
2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, (fermi restando i
requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica);
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b) compimento del 18° anno di età;
c) possesso di un diploma di scuola media superiore della durata di anni 5;
d) possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui
trattasi (considerate le funzioni afferenti al profilo professionale posto a selezione, si precisa
che lo stato di “privo di vista” costituisce causa di non ammissione alla selezione stessa –
Legge 28.3.1991 n.120). L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
h) essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a
dipendente pubblico e assenza di condanne passate in giudicato per delitti che comportino
inidoneità all’assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
non essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
j) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militari organizzati.
In conformità all’art. 4 della L. 10.04.1991, n. 125, si dà atto che le mansioni richieste possono
essere svolte dall’uno o dall’altro sesso in condizioni di perfetta parità.
Tali suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando.
3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione deve pervenire perentoriamente (a pena di esclusione)

entro le ore 13,00 del giorno 10/06/2011
Con una delle seguenti modalità:
-

presentazione diretta presso l’Ufficio Personale del Comune di Collecchio, nei giorni da
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giovedì;
spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento;
spedizione della domanda tramite fax al n. 0521/301120;
invio della domanda di ammissione sottoscritta tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo istituzionale: protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it; il procedimento
s’intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC.
L’Amministrazione accetta la trasmissione telematica del documento cartaceo digitalizzato
se inviato congiuntamente alla copia digitalizzata del documento d’identità.

Si specifica che non verranno ammesse domande spedite entro il termine utile e pervenute
oltre il termine utile
Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 2), i
concorrenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale domicilio, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono fisso o cellulari;
c) l’indicazione della selezione a cui intende partecipare;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
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e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale nonché
la eventuale esistenza di pendenze penali;
h) eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni precedenti il termine di scadenza del
bando;
i) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
j) di essere fisicamente idoneo al servizio;
k) di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
l) di non essere nelle condizioni di privo della vista;
m) l’eventuale possesso dei titoli che comportano il diritto di preferenza di legge, previsti nel
vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di assunzione (vedi
allegato 1) e l’indicazione dei medesimi;
n) esatta denominazione del titolo di studio necessario per l’accesso posseduto, con
l’indicazione del voto, della data di conseguimento, dell’istituto presso cui il medesimo è
stato conseguito e della sede dell’istituto;
o) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
o dichiarati decaduti da un impiego statale;
p) il possesso di valida patente di guida di categoria B;
q) di essere consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero;
r) di essere a conoscenza che i dati dichiarati saranno trattati dal Comune di Collecchio
esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
s) l’eventuale condizione di disabile ai sensi della Legge n. 68/1999. Non è comunque
operante la riserva a favore di coloro che appartengono alle categorie protette di cui alla
legge 68/99.
Nella domanda la persona portatrice di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario per
l’espletamento della prova, in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi della legge 104/1992.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nell’iscrizione, né per eventuali disguidi o
ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
4) ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di concorso deve essere allegata:
-

copia del documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione;
dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 3).

5) VALUTAZIONE DELLE PROVE
La commissione dispone complessivamente di 70 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova orale;
- 10 punti per i titoli.
3

6) PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
PRIMA PROVA: prova pratico – operativa a contenuto tecnico - professionale
La prova pratico – operativa a contenuto tecnico – professionale consiste nella risoluzione di uno o
più problemi o quesiti o esercizi o nella redazione di un elaborato vertenti gli argomenti previsti dal
bando.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune e nel
seguente sito internet: www.comune.collecchio.pr.it nella sezione “AVVISI BANDI E CONCORSI”,
prima della data prevista per il colloquio.
SECONDA PROVA: Colloquio a contenuto tecnico professionale
Il colloquio a contenuto tecnico professionale ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche
specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti previsti nel Bando, la capacità di
sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi.
Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei voti ottenuti nelle prove.
A parità di merito la preferenza è determinata:
a. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b. dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c. dalla più giovane età.
La durata delle prove e le modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice
e saranno comunicati ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
Durante le prove non sono ammessi la consultazione di testi, nonché l’uso del cellulare che potrà
essere ritirato dalla commissione per il tempo dell’esecuzione della prova. La non osservanza di
queste disposizioni comporta l’esclusione dal concorso così come il caso in cui i candidati siano
trovati in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi
genere inerenti direttamente o indirettamente le materie delle prove.
Durante l’espletamento delle prove i candidati potranno utilizzare soltanto il materiale fornito
dall’Amministrazione Comunale.
7) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I Titoli, cui verranno assegnati un massimo di 10 punti, verranno valutati nel seguente modo:
a) Titoli di studio: max punti 5
I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che
segue:
Voto Diploma
Da
60
71
81

Valutazione in punti
A
70
80
90

0,00
1
2
4

91
96

95
100
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b) Titoli di servizio: max punti 5
I titoli di servizio valutabili ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in categoria C, presso
Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici; il servizio prestato a tempo parziale è valutato con
criterio di proporzionalità. Vengono considerati titolo di servizio valutabile anche tutte le forme
flessibili di lavoro e di collaborazione previste dall’ordinamento vigente (contratti di
somministrazione di lavoro, co.co.co., purchè relativi ad attività caratterizzate da:
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti
e diversi processi produttivi/amministrativi;
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili, rese a favore di Pubbliche
Amministrazioni.
E' oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine di scadenza dell’avviso di reclutamento.
Ai fini della valutazione del servizio, il periodo annuo è frazionabile in mesi, ed i periodi superiori a
15 giorni, dopo averne operato il cumulo, sono valutati pari ad un mese; il servizio prestato a parttime è valutato in misura proporzionale.
8) PROGRAMMA D’ESAME
Le materie oggetto delle prove saranno le seguenti:
a) Nozioni sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Testo Unico 267/2000;
b) Nozioni di anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
c) Conoscenza di base della lingua inglese;
d) Conoscenza dell’uso e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
Per i punti a) e b) nozioni sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Testo Unico 267/2000 e
nozioni di anagrafe, stato civile e servizio elettorale – l’Ufficio Personale metterà a disposizione il
materiale di studio, raccolto in apposita dispensa. I candidati interessati potranno rivolgersi per il
ritiro della dispensa, all’Ufficio Personale del Comune di Collecchio, nei giorni da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giovedì.

9) DIARIO DELLE PROVE
PRIMA PROVA: Giorno lunedì 04/07/2011 ore 9.30 presso la Sala del Consiglio Comunale
(palazzo municipale di Viale Libertà 3 – Collecchio);
SECONDA PROVA: Giorno giovedì 07/07/2011 ore 09.30 presso la Sala del Consiglio Comunale
(palazzo municipale di Viale Libertà 3 – Collecchio);
Qualora il numero dei candidati richieda, per l’effettuazione della prima prova, l’utilizzo di una sala
più ampia, ne verrà data comunicazione sul sito internet www.comune.collecchio.pr.it nella
sezione “AVVISI BANDI E CONCORSI”.

5

Pertanto i candidati dovranno accedere al sito web del Comune per tutte le comunicazioni inerenti il
concorso, prima del 04/07/2011.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
10) AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Tutti i candidati, sulla base della dichiarazione del possesso dei requisiti fatte nella domanda di
ammissione, regolarmente sottoscritta, sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione. Ai
candidati esclusi, sarà comunicato il motivo dell’esclusione.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato
successivamente all’espletamento della selezione al momento dell’assunzione. Il candidato che non
risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Verranno escluse le domande presentate per posta o per fax o per mail prive della copia del
documento di identità in corso di validità.
11) GRADUATORIA
1. la Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette al Servizio Personale
unitamente ai verbali e agli atti della selezione.
2. il Servizio Personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze di cui
all’allegato 1 al presente bando e formula la graduatoria definitiva. La graduatoria sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on-line esclusivamente dopo l’approvazione delle stesse con
atto del Responsabile interessato; le stesse saranno visionabili in Internet al sito
www.comune.collecchio.pr.it nella selezione “AVVISI BANDI E CONCORSI”.
3. dalla data di pubblicazione all’Albo on-line decorre il termine per l’eventuale impugnazione.
4. le graduatorie definitive saranno valide per tre anni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente, salvo proroghe previste dalla legge.
12) ASSUNZIONE
L’assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o in regime part-time, verrà effettuata se ed in
quanto le norme vigenti a quella data lo consentiranno. L’amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all’assunzione a tempo determinato dei concorrenti idonei, verificato il possesso dei
requisiti, secondo l’ordine di graduatoria e nel rispetto della normativa vigente.
13) DISPOSIZIONI VARIE
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento
dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali approvato con D. Lgs 196/2003. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Per quanto riguarda i titoli di preferenza a parità di punteggio, verrà data applicazione al vigente
regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione.
La documentazione per la comprova del possesso dei requisiti verrà acquisita dall’Amministrazione
in osservanza alle vigenti disposizioni in materia.
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Il Dirigente con propria determinazione ha la facoltà di riaprire il termine fissato nel bando, qualora
il numero delle iscrizioni presentate, a suo insindacabile giudizio, risulti insufficiente ad assicurare
un esito soddisfacente della selezione.
In tal caso resteranno valide le iscrizioni presentate in precedenza.
Ha inoltre facoltà di revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico.
Per quanto non previsto nel presente bando viene fatto riferimento alle vigenti norme contrattuali,
legislative e regolamentari.
La Responsabile del procedimento è la Responsabile Uos Personale D.ssa Antonella Setti.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a:
Ufficio Personale – Dott.ssa Federica De Risi
Tel: 0521/301262 e-mail: f.derisi@comune.collecchio.pr.it
Copia del presente bando è reperibile sul sito internet del Comune www.comune.collecchio.pr.it
alla sezione “AVVISI BANDI E CONCORSI”.
L’albo
del
Comune
di
Collecchio
è
visionabile
al
seguente
http://www.comune.collecchio.pr.it/albo/default.aspx?CodAmm=E001

indirizzo:

Collecchio lì, 13 maggio 2011
La Responsabile
UOS Servizi demografici - Urp Servizi cimiteriali- Elettorale
Dott.ssa Alessandra Mellini

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196
I dati che il candidato è tenuto a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura
concorsuale, secondo quanto previsto dalle norme sul reclutamento.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura
concorsuale cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato
tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente del Comune di Collecchio
coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione concorsuale individuata dal
funzionario preposto.
La domanda di partecipazione al concorso obbliga i/le concorrenti all’accettazione incondizionata
delle disposizioni contenute nel presente band
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