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Bando di selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo
cat. C1 tempo determinato, 25 ore settimanali

Il Responsabile dell’Area Personale
Richiamata la deliberazione G.U. n. 13 del 26/02/2018, relativa agli indirizzi al Responsabile
dell’Area ad indire procedure di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo, cat. C1, tempo determinato, 25 ore settimanali.
Richiamata la determinazione n. 180 del 30/05/2018 di approvazione del presente bando di
selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, cat. C1,
tempo determinato, 25 ore settimanali, per la durata di anni 1;
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246);
RENDE NOTO
che l’ Unione dei Comuni “Castelli Morenici” attiva la selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1 a tempo determinato 25 ore settimanali,
-Area Amministrativa e Servizi Demografici - , per un anno
SEDE DI SERVIZIO
La Sede ordinaria del servizio sarà ubicata presso la Sede del Comune di Medole, Via Garibaldi n.
12, 46046 Medole (Mn).
TRATTAMENTO ECONOMICO
Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico di cui alla Categoria Giuridica C e
posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. integrato dall’eventuale assegno per il nucleo
familiare (se ed in quanto dovuto per legge). Sono attribuite, inoltre, la 13° mensilità ed ogni altra
indennità o assegno previsti e spettanti ai sensi della vigente normativa, con le relative ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso esclusivamente se risultino in possesso
dei requisiti di seguito elencati, che, oltre che alla data di scadenza di presentazione delle domande,
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devono essere posseduti anche al momento della nomina, che avrà luogo mediante sottoscrizione
del Contratto individuale di lavoro:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
07/02/1994, n. 174; I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere ai fini
dell’accesso al concorso i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
3. Titoli di studio: Diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale. Per i
titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando,
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti;
4. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a
selezione. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore
del concorso, in base alla normativa vigente;
5. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per candidati di sesso maschile,
soggetti a tale obbligo;
6. Godimento dei diritti civile e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano
stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del DPR. 10/01/1957, n. 3.
7. Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in
corso di istruzione o pendenti per giudizio), non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposti a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, né
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
8. Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime
cause;
9. Non essere stati sottoposti ad alcuna misura di prevenzione di cui alla L. 575/1965
(disposizioni contro la mafia), successive modifiche ed integrazioni e non aver in corso alcun
provvedimento per l’applicazione di una di dette misure.
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10. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
11. Possesso della patente di guida cat. B
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a
fornire. Alla domanda deve essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un
documento di identità in corso di validità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale Concorsi ed Esami del presente bando
(Scadenza Bando:02/07/2018), esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:


lettera Raccomandata A/R indirizzata all'Unione Castelli Morenici, presso il Comune di
Medole, Ufficio Personale, Via Garibaldi n. 12 - 46046 Medole (MN). Sulla busta deve
essere indicato “Domanda di partecipazione a Bando di selezione pubblica per esami per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1 tempo determinato, 25 ore
settimanali;



consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Medole, negli orari di apertura;



mediante
invio
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it, esclusivamente per coloro che sono
titolari di casella di posta elettronica certificata personale.

Nel caso di trasmissione agli indirizzi di posta elettronica certificata, i documenti (domanda e
relativi allegati) inviati devono essere in formato .pdf. Nel caso in cui il candidato sottoscriva con
firma digitale la domanda e i relativi allegati, non è necessario apporre firma autografa e non è
necessario allegare copia del documento di identità. Qualora invece il candidato non sia in possesso
di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma autografa e devono essere
accompagnati da copia del documento di identità. Il messaggio deve avere per oggetto: “Domanda
di partecipazione a bando di selezione pubblica per esami Istruttore Amministrativo 25 ore
settimanali”;

Medole

Ponti sul Mincio

Solferino

UNIONE DEI COMUNI “CASTELLI MORENICI”
Provincia di Mantova Piazza Parolini n. 32 – Ponti sul Mincio
P.IVA 02475780207 - C.F. 90025280208
unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicati nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta secondo lo schema allegato, i
concorrenti devono allegare, a pena d’esclusione dal concorso stesso:
1) curriculum vitae, che comunque non produrrà elementi di valutazione ai fini del voto finale;
2) copia autenticata del titolo di studio richiesto oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso di tale titolo nel quale deve risultare l’Istituto che lo ha rilasciato;
3) copia di documento di identità legalmente valido.
PROVE D’ESAME
Le prove consistono in una prova scritta e una prova orale, sulle seguenti materie:
1) Ordinamento giuridico ed amministrativo delle autonomie locali. (D. Lgs. 267/2000 T.U. Enti
Locali)
2) Atti e provvedimenti amministrativi delle autonomie locali. Diritto di accesso agli atti ( Legge
241/90 e successive modifiche ed integrazioni) con particolare riferimento all’accesso civico.
3) Normativa sui Servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale)
4) Contratto di lavoro dipendenti Enti Locali con particolare riferimento ai diritti e doveri.

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Medole nella Sezione
Unione dei Comuni Castelli Morenici dedicata all’albo pretorio on-line e in quella di
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
SEDE E DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’orario e il luogo delle prove d’esame saranno comunicati su sito del Comune di Medole nella
Sezione Unione dei Comuni Castelli Morenici dedicata all’Albo pretorio on-line e in quella di
Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà cura dei candidati ammessi
consultare l’orario e il luogo di svolgimento delle prove. L’esito di ciascuna prova e la conseguente
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ammissione alla prova orale verrà comunicata unicamente tramite pubblicazione sul sito internet e
non verrà fatta nessuna ulteriore comunicazione personale ai candidati.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno in ciascuna delle prove, una
valutazione non inferiore a 21/30.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna prova e pari a punti 30 su 30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti della prova pratica e del colloquio.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E PRESENTAZIONE DEI
DOCUMENTI DI RITO
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore del bando di selezione
avviene secondo le norme del CCNL per il personale del comparto Enti Locali.
Gli effetti della nomina decorrono dal giorno di assunzione in servizio. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di prorogare il rapporto.
La graduatoria avrà validità 36 (trentasei) mesi dalla data della sua pubblicazione per l’eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nel medesimo
profilo professionale, ad eccezione dei posti eventualmente istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del concorso. La graduatoria, inoltre, avrà validità per la medesima durata ed è quindi
utilizzabile per ricoprire posti del medesimo profilo professionale.
Si fa presente che, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 196/03 i dati personali riguardanti
il candidato sono oggetto di trattamento solo per le finalità istituzionali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui richiamate le
disposizioni di legge vigenti nonché il regolamento per lo stato giuridico del personale e il contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto Enti Locali.
INFORMAZIONI
L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, al fine di attuare gli obblighi e compiti strettamente connessi allo
svolgimento e alla conclusione della selezione, nonché per l’attivazione e conclusione della
procedura di assunzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con procedure informatizzate,
nel rispetto della suddetta legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I
dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione e saranno utilizzati al termine
del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. La partecipazione alla
selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente
avviso nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale degli Enti Locali.
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L’amministrazione ha la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza
dell’avviso del bando di selezione o riaprire i termini stessi. Può anche sospendere o revocare
l’avviso bandito, quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o
sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, o cadano i
presupposti della procedura stessa.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Medole – tel. 0376/1621812.
È individuato, quale responsabile del procedimento, il sottoscritto Responsabile dell’Area Personale
Dott.ssa Paola Giubelli.
Il testo dell’avviso e il fac-simile di domanda verranno pubblicati all’Albo pretorio on line
dell'Unione, accessibile dal sito istituzionale dei Comuni di Ponti sul Mincio, Medole e Solferino e
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, sul sito: www.concorsi.it e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi ed Esami n. 43 del 1° giugno 2018.

Medole, lì 1° Giugno 2018
Il Responsabile dell’Area Personale
F.to Dott.ssa Paola Giubelli

