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Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO A TEMPO 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED AMMINISTRATIVO –  

CATEGORIA GIURIDICA D1 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

IN ESECUZIONE della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15.09.2017 
“PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2017-2019 – RIDETERMINAZIONE” e 
della propria determinazione n. 46 del 28/02/2018 e n. 70 del 15/03/2018. 

RICHIAMATO il regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di San Rocco 
al Porto approvato con DGC n. 21 del 20/02/2002 e ss.mm.ii.  

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa;  

RICHIAMATO il D.Lgs. N. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATO che ai fini del presente bando: 

 è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 
con esito negativo – nulla osta prot. 8724 del 2/10/2017;  

 è stata esperita la mobilità volontaria di cui all’art. 30 ex D. Lgs. 165/2001 – con esito negativo 
(avviso in pubblicazione dal 10/10/2017 al 25/10/2017); 

DATO ATTO che la copertura del posto messo a selezione è subordinata alla conclusione, con esito 
negativo, della ricognizione, in fase di avvio, per l’eventuale utilizzo di graduatorie concorsuali di 
altri enti locali ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 3/2003. Nel caso in cui dovesse essere coperto il 
posto messo a selezione mediante l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali, il presente 
concorso pubblico verrà revocato. 

DATO ATTO CHE la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami -
dell’estratto del presente bando di selezione avverrà il 13/3/2018, n. 21 come comunicato dal 
Ministero della Giustizia – Ufficio pubblicazioni leggi e decreti;  

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini di presentazione di apposita domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e con contratto di lavoro 
dipendente a tempo pieno (36 ore settimanali), di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE ED 
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AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA D1 da assegnare all’Area Gestione Risorse (Servizi 
Finanziari – Bilancio – Tributi) e all’Area Affari generali e servizi alla persona. 

 

Art. 1 – NORMATIVA DELLA SELEZIONE 

La selezione è disciplinata, dal vigente Regolamento Comunale dei Concorsi, dal DPR 487/94, dalle 
disposizioni del presente bando, nonché dalla normativa generale richiamata in tema di assunzioni 
negli enti pubblici dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 267/2000. 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 
del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.   

Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 i candidati riconosciuti portatori di handicap 
dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame. Qualora il candidato portatore di 
handicap nella domanda faccia richiesta di particolari ausili e/o di tempi aggiuntivi dovrà produrre, 
in allegato alla domanda in busta chiusa o nel giorno fissato per la prova, pena la non fruizione del 
relativo beneficio, la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4 
della legge n.104 del 5.2.1992. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoria. 

E’ previsto il pagamento della tassa di concorso. 

 

Art. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 
per la Categoria Giuridica D Posizione Economica D1, comprensivo della tredicesima mensilità 
nonché eventuali indennità specifiche legate al profilo professionale connessi alle specifiche 
caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, ove ricorrano i presupposti di legge,  l’assegno 
per il nucleo familiare; il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge previdenziali, 
assistenziali e fiscali.  

 
Art. 3 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande siano in possesso dei requisiti generali, indicati nel presente bando e nello schema 
di domanda allegato A, da dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica.  
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Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente e 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 (art. 38 D.Lgs. 165/2001). 
I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

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

 avere adeguata conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana; 

b) avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con 
la Pubblica Amministrazione; in caso di presenza di condanne penali relative a reati contro la 
Pubblica Amministrazione, si procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S. IV, 20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S. VI, 
17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente 
rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed 
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato. Il Comune di San Rocco al Porto si riserva 
di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a 
misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero 
non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

e) avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico 
attivo; 

f) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile 
nati entro il 31/12/1985). 

g) essere in possesso, per quanto se ne è a conoscenza, dell’idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni proprie dell’Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; l’Amministrazione ha 
facoltà, in base alla normativa vigente, di sottoporre a visita medica preventiva, anche in fase 
preassuntiva, i candidati vincitori del concorso al fine di verificare la loro idoneità fisica alle 
mansioni da svolgere; 

h) essere in possesso di Laurea specialistica o magistrale rilasciata da Università riconosciute a 
norma dell’ordinamento universitario italiano nelle seguenti classi o equipollenti: 

 LMG /01 Classe delle lauree magistrali in GIURISPRUDENZA (Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca D.M. 25/11/2005 e S.m.i.) 

 Ministero dell'università e della ricerca D.M. 16/03/2007: 

 LM - 16 Classe delle lauree magistrali in FINANZA 

 LM- 56 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELL'ECONOMIA 

 LM -63 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
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 LM -77 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

 LM - 83 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con 
riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello 
richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; la richiesta 
di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio 
Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del 
bando e il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter 
procedurale. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la 
data di approvazione della graduatoria finale di merito. 

i) Di essere in possesso della patente di guida. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

Tutte le dichiarazioni previste nel modulo di domanda devono essere rese in modo esplicito nel 
termine stabilito dal bando; la dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non 
è ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/200, e successive modificazioni e integrazioni, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 
selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

 

Art. 4 – RISERVE E PREFERENZE 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. Tale titolo “di riserva” dovrà essere riportato 
espressamente all’interno della domanda di partecipazione. 

In materia di preferenza, a parità di punteggio, si terrà conto dei soli titoli dichiarati, ai sensi del 
D.P.R. 9 Maggio 1994 n.°487. Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al possesso 
dei titoli di preferenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, presentate 
posteriormente alla chiusura del presente avviso.  

Il possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva e alla preferenza devono essere espressamente 
riportati nella domanda di ammissione. L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni 
appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del 
titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
normativa vigente. 

A parità di merito, si applicheranno le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, 
D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, dopo 
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l’applicazione del suddetto Decreto, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dall'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 
191/1998. Nell’ipotesi di definitiva parità anche dopo l’applicazione delle preferenze ex-lege, la 
preferenza è stabilita dalla sorte, previa estrazione fatta dal Presidente di fronte alla commissione 
e a due testimoni ad essa estranea. 

Non opera alcuna riserva di posti per le categorie protette di cui alla Legge 68/1999 in quanto 
l’Amministrazione attualmente soddisfa i limiti posti dalla legislazione e, in mancanza, procederà 
alla copertura della quota d’obbligo con separati provvedimenti, se necessario. 

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, 
copia dei titoli di preferenza/riserva indicati nella domanda dai quali risulti, altresì, il possesso dei 
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione. 

 

Art. 5 - CONTENUTO, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente compilando il modello allegato 
parte integrante e sostanziale del presente bando di selezione (All. A), il candidato dovrà rendere 
tutte le dichiarazioni in essa riportate in modo chiaro e leggibile. La domanda dovrà pervenire 
entro il termine perentorio del 13 aprile 2018 ore 12.00 (trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). La domanda di partecipazione 
dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione dalla selezione. La firma non è 
soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. L’eventuale sostituzione e/o 
integrazione della domanda deve avvenire entro il termine di cui sopra, non si prevedono 
ammissioni con riserva per integrazione se non quelle previste dal presente bando. 

La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della 
Legge 23.08.88 n. 370. 

La domanda, indirizzata al COMUNE DI San Rocco al Porto, Piazza della Vittoria 3, può essere 
presentata con le seguenti modalità, a pena di esclusione:   

a) a mano negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00). 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di presentazione della 
domanda. Non saranno in ogni modo ammessi i candidati le cui domande, ancorché spedite in 
tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’Amministrazione oltre il termine di 
presentazione delle candidature sopra indicato. 

c) a mezzo PEC all’indirizzo comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12.45 
del giorno di scadenza di presentazione delle candidature. Il messaggio dovrà avere il seguente 
oggetto: “CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO” 
Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’ente – non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail 
dell’ente – nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione dalla selezione.  La 
domanda, riportante la firma del candidato, a pena la nullità, dovrà essere scansionata in 
formato pdf. 
L’invio della domanda attraverso P.E.C. personale assolve all’obbligo della firma, purché sia 
allegata copia in formato PDF del documento d’identità personale in corso di validità, a pena la 
nullità.   

mailto:comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
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Tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF.  

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di 
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione dei cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) la fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido;  

b) copia della ricevuta di pagamento di € 10,00 con causale “tassa di iscrizione selezione pubblica 
istruttore direttivo” effettuato mediante: 

 versamento diretto alla Tesoreria Comunale - BANCA CENTROPADANA CREDITO 
COOPERATIVO di Guardamiglio- Piazza IV Novembre 11 - orari di banca. Lo sportello presso 
il Comune di San Rocco al Porto - Piazza della Vittoria - è operativo solo il mercoledì 
mattino. 

 bonifico intestato a Tesoreria Comunale - BANCA CENTROPADANA CREDITO 
COOPERATIVO Codice IBAN: IT76B0832433180000000122899 

 vaglia postale ordinario intestato a Tesoreria Comunale - COMUNE DI SAN ROCCO AL 
PORTO - Piazza della Vittoria 3 -26865 San Rocco al Porto (LO).   

La tassa di cui sopra è rimborsabile solo in caso di revoca del concorso.  

c) Ogni altra documentazione richiesta dal presente bando. 

 
ART. 6 - CAUSE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  

Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini 
del concorso indetto nei seguenti casi: 

a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di Legge che comportino il blocco delle 
assunzioni o facciano venir meno l’esigenza stessa del concorso o dell’assunzione; 

b) preclusioni finanziarie sopravvenute;  

c) annullamento in autotutela laddove risultino illegittimità; 

d) necessità procedurali di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei candidati sia 
ritenuto insufficiente per il buon esito, o nel caso in cui si debbano apportare modifiche od integrazioni 
al bando di concorso. In tali casi, si procede alla proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza del 
concorso, per un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione ai motivi che hanno condotto alla 
proroga o alla riapertura dei termini, fatta salva la validità delle domande di ammissione già pervenute 
ed in regola anche con le nuove disposizioni. Le domande presentate in precedenza restano valide, ed i 
candidati hanno la facoltà di integrare entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 

e) altre motivate ragioni di pubblico interesse. 

 

Art. 7 -AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE  

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. n°445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di 
lavoro (qualora questo sia instaurato).  
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di 
procedere all’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, 
decade automaticamente dalla graduatoria, salvo ulteriori procedimenti.  

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:  

1 la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto;  

2 l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

3 l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nella domanda;  

4 l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  

5 l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità;  

6 la domanda presentata o pervenuta oltre i termini indicati nel presente bando. 

L’esclusione dal concorso è disposta con determinazione dirigenziale, nella stessa saranno 
indicate le motivazioni dell’esclusione stessa. 

Il versamento della tassa di iscrizione alla selezione deve essere effettuato entro i termini di 
presentazione della domanda e comunque non oltre la data della prova preselettiva o della prima 
prova per i candidati che non effettuano la prova preselettiva. L’ammissione alla selezione avviene 
con riserva di comprovare il pagamento. 

Art.  8 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE E ALLA PROVE 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione e alle prove saranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di San Rocco al Porto 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi” e all’Albo pretorio. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati. 

L’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso, che saranno chiamati a sostenere la prova 
preselettiva in caso di sua effettuazione, o la prova scritta, sarà pubblicato sul sito web del Comune 
di San Rocco al Porto. I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista 
saranno da ritenersi automaticamente esclusi dalla selezione. 

 

Art. 9 - PRESELEZIONE  

Ai sensi dell’art. 15 bis del “Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune 
di San Rocco al Porto” qualora il numero di domande di partecipazione, ovvero il numero dei 
candidati ammessi alla selezione sia superiore a 30, sarà effettuata una prova di preselezione. Alle 
prove selettive saranno ammessi a partecipare i primi 15 classificati nella prova preselettiva, 
includendo comunque i pari merito al 15°posto e quelli esonerati dalla preselezione ai sensi del 
successivo paragrafo. 

La prova preselettiva consisterà in una verifica di tipo attitudinale e professionale anche attraverso 
l'utilizzazione di test a quiz per verificare le conoscenze dei candidati sulle materie indicate nel 
bando anche in relazione all'informatica e alla lingua straniera, all’attitudine al ragionamento 
verbale e numerico. 

La preselezione non fornisce un punteggio valutabile ai fini della graduatoria. Il superamento della 
prova preselettiva sarà utile solo al fine dell’ammissione alle successive prove.  

http://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/
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Sono esonerati dalla prova preselettiva e, pertanto, ammessi direttamente all’effettuazione delle 
prove successive, in aggiunta al numero come sopra determinato:  

a) i dipendenti di ruolo del Comune di San Rocco al Porto che abbiano prestato servizio in un profilo 
analogo ed in categoria pari o immediatamente inferiore con riferimento al posto messo a 
selezione, per un periodo di almeno ventiquattro mesi precedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda;  

b) i candidati che abbiano prestato servizio a tempo determinato nel Comune di San Rocco al 
Porto, in profilo analogo ed in categoria pari o immediatamente inferiore con riferimento al 
posto messo a concorso, per un periodo di almeno ventiquattro mesi nei tre anni precedenti 
alla data di scadenza della presentazione della domanda e che siano stati assunti con contratto 
a tempo determinato in seguito ad una procedura concorsuale pubblica espletata dal Comune 
di San Rocco al Porto.  

c) ai sensi dell’art. 25 – comma 9 D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in Legge 11.08.2014, n. 114 
non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 
104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà 
risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità allegata 
alla domanda di partecipazione. 

La prova si terrà DAL 19 aprile 2018 

Il giorno, l’ora e la sede della prova preselettiva saranno rese note ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di San Rocco al Porto 
www.comune.sanroccoalporto.lo.it. Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

La selezione potrà avvenire anche avvalendosi di apposita ditta esterna specializzata. Nel caso in cui 
la prova preselettiva non abbia luogo, le prove d’esame si svolgeranno secondo le modalità indicate 
nel presente bando.  

Il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento di valutazione nel proseguo 
della selezione e, pertanto, non verrà sommato a quello delle altre prove d’esame. 

 

Art. 10 - PROVE D’ESAME – MATERIE E PROCEDURE DI SELEZIONE  

Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo 
svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza 
delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti. 

Esse consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, in riferimento alle seguenti materie: 

1) Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e 
agli atti amministrativi; 

2) Normative sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali; 

3) La documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, 
procedure e controlli; 

4) Legislazione in materia di trattamento dei dati personali; 

5) Disciplina dei contratti nella Pubblica Amministrazione; 

6) Normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza; 

7) Nozioni sui principali servizi dei Comuni; 

8) Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo ai processi di riforma 
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nonché alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; 

9) Nozioni di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

10) Conoscenze delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali 
(videoscrittura, fogli elettronici e database); 

11) Conoscenza della lingua inglese. 

Dell’effettuazione delle prove sarà data comunicazione esclusivamente sul sito internet dell’Ente. 

I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi alle prove muniti di carta d'identità o di altro 
documento legale di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione, per qualsiasi causa, nel giorno, ora e luogo fissati per le prove 
equivarrà alla rinuncia alla prova. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap che nella domanda abbiano fatto richiesta di particolari 
ausili e/o di tempi aggiuntivi dovrà produrre, pena la non fruizione del relativo beneficio, la 
certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4 della legge n.104 del 
5.2.1992 nel giorno fissato per la prova (ove non allegata alla domanda). 

Alle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, apparecchiature 
elettroniche e/o informatiche; libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo 
ne potranno portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni del genere, che dovranno in 
ogni caso essere consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale 
provvederà a restituirle al termine delle stesse senza peraltro assumere alcuna responsabilità circa 
il loro contenuto.  

Ove la commissione durante le prove rilevi la presenza del materiale vietato sopradescritto 
disporrà l’immediata esclusione del candidato dalla prova. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA:  

La prova potrà consistere in un tema o in una serie di quesiti a risposta aperta o sintetica, in 
riferimento alle materie d’esame, che evidenzi le conoscenze professionali unitamente alla capacità 
di sintesi. 

La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

SECONDA PROVA SCRITTA:  

La prova a contenuto teorico-pratico sarà volta a verificare la capacità dei candidati ad affrontare 
casi, temi e problemi tipici del profilo messo a concorso, mediante l’individuazione di iter 
procedurali o percorsi operativi e/o soluzioni di casi e/o stesura di schemi di atti consistenti anche 
in una serie di quesiti a risposta aperta. 

La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

La commissione procederà alla correzione della seconda prova solo per i candidati che hanno 
superato la prima. 

PROVA ORALE:  

La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. Il colloquio 
concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle 
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire.  

La prova si intende superata con la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 



10 

 

 
Art. 11 – DIARIO DELLE PROVE 

Le prove si terranno dal 23 aprile 2018 al 12 maggio 2018  

Il giorno, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
del Comune www.comune.sanroccoalporto.lo.it prima dello svolgimento delle stesse. 

Le indicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  

La partecipazione alla prova orale è condizionata al superamento di quelle precedenti. La 
Commissione prima di ciascuna prova indicherà le modalità di svolgimento della stessa e le modalità 
con cui ne sarà reso noto l’esito.  

Qualora il numero dei candidati non consenta l'espletamento della prova orale nella stessa giornata, 
la commissione provvederà al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei 
candidati, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. In tal caso la commissione stabilisce, in 
rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve 
presentarsi.  

 
Art. 12 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA  

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, 
determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo 
l’applicazione del citato decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto 
dall’art. 3, comma 7, della legge 127/1997, come modificato dall'articolo 2 della legge 191/1998. 
Nell’ipotesi di definitiva parità anche dopo l’applicazione delle preferenze ex-lege, la preferenza è 
stabilita dalla sorte, previa estrazione fatta dal Presidente di fronte alla commissione e a due 
testimoni ad essa estranea. 

Saranno dichiarati vincitori, nel limite dei posti banditi, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, formata come sopra indicato. 

La graduatoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
On-Line del Comune di San Rocco al Porto e sul sito istituzionale. 

Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, 
secondo le prescrizioni vigenti in materia. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per eventuali 
assunzioni a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale di personale della medesima 
categoria e profilo professionale. 

Il candidato che si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato conserva la posizione in 
graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato.  

La graduatoria potrà essere utilizzata da altre amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione per ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando 
gli idonei ai sensi dell’art. 9 della Legge 3/2003. 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito Contratto Individuale di Lavoro.  

Ai sensi del D.lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - i vincitori potranno essere 
sottoposti a visita medica intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui gli stessi saranno destinati. 
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Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine pattuito con 
l’Amministrazione decade dalla nomina. Decade altresì dalla nomina quando sia accertata la 
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione o per l’assunzione.  

 
 Art. 13 - ASSUNZIONE DEI VINCITORI 

L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale, 
finanza locale e con il vincolo del pareggio di bilancio vigenti a tale data, nonché all’effettive 
disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 

I vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, 
secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

Gli effetti giuridici ed economici dell’assunzione in prova decorrono dalla data di inizio del rapporto 
di lavoro riportata nel contratto individuale. Al termine del periodo di prova di sei mesi di servizio 
effettivamente prestato, viene conseguita la nomina in ruolo ed il periodo di prova viene 
considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.  

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  

 
Art. 14 –INFORMAZIONI - NORME FINALI E NORME DI RINVIO. 

Il presente bando di selezione costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte 
le disposizioni ivi contenute.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di San Rocco al Porto 
per le finalità di gestione della Selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dallo 
stesso.  

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del 
procedimento selettivo in argomento.  

Ai sensi e agli effetti dell’art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si 
informa che il Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è la sig.ra Ornella 
Veronesi – Tel. 0377-454526. 

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
- Comparto Regioni-Autonomie Locali, al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, 
al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché al vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dei Concorsi del Comune di San Rocco al Porto. 

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda e il regolamento di organizzazione e relativi 
allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di San Rocco al Porto.  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale - 
Piazza della Vittoria 3 - 26865 San Rocco al Porto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 ai 
seguenti numeri 0377-454526 oppure 0377-454511 oppure 0377-454521.  

San Rocco al Porto, 28 FEBBRAIO 2018 
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Documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi dell’art.24  

del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 


