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PROT. N. 5097 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI VACANTI 
CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (Cat. Giuridica C1) A TEMPO PIENO 
DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI DEL COMUNE DI 
CARPINETI (RE). 

Scadenza ore 12.00 del 23 novembre 2017_ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 

Visto il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi" emanato con D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e D.P.R. 30.10.1996 n. 693, confluiti nel testo aggiornato 

di cui alla G.U. 4.2.1997 n. 28; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di 

Carpineti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 12.01.2011 e 

successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 32 del 17.05.2014 e 95 del 

19.12.2014; 
 

Vista la convenzione per il conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

della funzione relativa alle attività e ai compiti di gestione del personale; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carpineti n. 29 del 08/03/2017 

ad oggetto: “Approvazione programma del fabbisogno del personale - triennio 2017- 2019 - 

piano occupazionale 2017 - conferma dotazione organica” e  la Delibera di Giunta Comunale 

del Comune di Carpineti n. 96 del 02/09/2017, di modifica del Programma del fabbisogno 

triennale di personale 2017/2019 e del piano occupazionale 2017; 

 
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000); 

Visto l’art. 3 del C.C.N.L. di lavoro per il personale del Comparto Regioni ed autonomie locali, siglato in 

data 14.09.2000; 

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

Vista la L. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap; 

Visto il D.Lgs. 196/2003; 

Visto il vigente C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali; 

 In esecuzione della propria determinazione n. 284 del 28.09.2017  

RENDE NOTO che 



 

 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 figure con il profilo di 

“Istruttore amministrativo” - cat. C1, da assegnare al SETTORE FINANZIARIO, PERSONALE, 

TRIBUTI del Comune di Carpineti. 

Ai sensi dell’art. 1014 c.4 del D.Lgs.66/2010, la  frazione di riserva a favore di volontari in ferma breve 

o ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma 

nonché dei volontari in servizio permanente verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero avere 

nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

L’Amministrazione procederà all’espletamento della procedura concorsuale, fatte salve le procedure in 

corso della mobilità, di cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/01. 
 

1) TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’assunzione verrà effettuata a tempo pieno e a tempo indeterminato. 

Al titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà assegnato il seguente trattamento 

economico annuo lordo: 

• stipendio tabellare annuo lordo euro 19.454,16, corrispondente alla categoria “C” (posizione 

economica C1) del vigente C.C.N.L.;  

•  indennità di comparto € 549,60; 

• 13° mensilità;  

• 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) la cittadinanza italiana 

b)  ovvero, la cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea 

c)  ovvero, la cittadinanza di Paesi terzi (non appartenenti all’UE) e trovarsi in una delle condizioni 

di cui all’art. 38 del Dlgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 L. n.97/2013, cioè: - essere 

familiari di cittadini degli Stati membri dell’UE, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, 

essendo titolari del diritto di soggiorno permanente, - essere cittadini di Stati non appartenenti 

all’UE in possesso 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 non italiani, ai sensi dell’art. 3 DPCM 7/2/1994 n. 174 devono possedere anche i seguenti 

ulteriori requisiti: 

i. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

ii. essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

    requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

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

d) Compimento del 18° anno di età; 

e) Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale; 

f) 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; 

g) Godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma 

delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso); 

h)  Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

i) Essere immuni da condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a 

dipendente pubblico; 

j) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non 

essere dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 

k) 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, oltre che alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, anche all’atto dell’assunzione in servizio. 

3) MODALITA’ E  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato A 

al presente bando, dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:  

 

• a mano all’ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano;  

 

• con raccomandata a/r tramite il servizio postale pubblico;  

 al seguente indirizzo: Unione Montana Comuni dell’Appennino Reggiano, via dei Partigiani 10 – 42035 

Castelnovo Ne’ Monti (RE); 

 

 • a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) solo per coloro che possiedono un indirizzo di posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: unioneappenninore@pec.it.  

 
La presentazione della domanda e dei documenti ad essa allegati, a pena di esclusione, deve avvenire 
entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 23  NOVEMBRE 2017, 

successivo ai TRENTA GIORNI dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie speciale concorsi ed esami (data di arrivo al protocollo a pena di 
esclusione). 

Tale termine é perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande che per 

qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo 

utile.  

Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede: 

• per le domande consegnate a mano, il timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo,  

• per quelle spedite con raccomandata A/R, la data di arrivo e non di spedizione, 

• In caso di invio tramite PEC faranno  fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica 

certificata DELL’UNIONE (ricevuta di avvenuta consegna). Questa informazione sarà inviata  

automaticamente  alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC.  L’Amministrazione 

accetta la trasmissione telematica del documento cartaceo digitalizzato se inviato 

congiuntamente alla  copia digitalizzata del documento d’identità. Sono ammesse domande 

provenienti,  a pena di esclusione,  solo da casella di posta certificata e non da posta elettronica 

ordinaria.  



 

 

 Ove il termine massimo di presentazione cada in giorno festivo, esso deve intendersi prorogato alla 

successiva giornata lavorativa. Non sono ammesse le domande che non siano presentate in plico 

chiuso, oppure presentate via fax o via email non certificata. 

 

 Sul plico e nella mail certificata devono essere riportati l’indirizzo dell’Unione Montana  dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano e la dicitura “DOMANDA DI SELEZIONE,  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI CARPINETI”. 

 

L’Unione, non sarà responsabile dello smarrimento dei plichi dipendente da inesatta indicazione del 

recapito, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né da eventuali disguidi postali o informatici o telematici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore.  

Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato a), i 

concorrenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome e codice fiscale; 

b) l’indicazione della selezione a cui si intende partecipare; 

c) il luogo e la data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale domicilio; 

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione Europea o il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013; 

e) il comune di iscrizione 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 antecedenti il termine di scadenza del bando; 

i) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; 

k) di essere fisicamente idoneo al servizio; 

l) di non essere stato espulso dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati; 

m) di non essere nelle condizioni di privo della vista; 

n) l’eventuale possesso dei titoli che comportano il diritto di preferenza di legge, con l’indicazione dei 

medesimi; 

o) esatta denominazione del titolo di studio posseduto necessario per l'accesso, con l'indicazione del 

voto, della data di conseguimento, dell'istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e della sede 

dell'istituto; 

p) di non essere stati destituiti o dispensati dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarati decaduti da un impiego statale; 

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 dall’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano 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 tempo 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) TASSA DI CONCORSO 
 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di Euro 10,00  da effettuarsi sul c/c 

postale  n. 1020557771 - IBAN  IT 68 A 07601 12800 001020557771,  intestato a: Unione Montana dei 

Comuni dell’Appennino Reggiano - Servizio di Tesoreria, con indicazione  nella causale “Concorso 

Istruttore Amministrativo del Comune di Carpineti”. 

La tassa di concorso non è in alcune modo rimborsabile. 

 

5) ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda di concorso deve essere obbligatoriamente allegata: 

a) la copia di un documento di identità del candidato in corso di validità; 

b) curriculum vitae; 

c) talloncino del versamento di  Euro 10,00  effettuato  sul c/c postale  n. 1020557771 –  

IBAN  IT 68 A 07601 12800 001020557771,  intestato a: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano - Servizio di Tesoreria, con indicazione  nella causale “Concorso Istruttore Amministrativo 

del Comune di Carpineti”. 

 

6) AMMISSIONE DEI CANDIDATI ISCRITTI E PARTECIPANTI ALLA PROVA 

Tutti i candidati che presenteranno la domanda nei termini verranno ammessi al concorso con riserva 

di verifica dei requisiti dichiarati.  

Si procede comunque all’esclusione nei casi indicati al successivo articolo 7 “ESCLUSIONI DAL 

CONCORSO E INAMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE”, punti da a) a  e).  

 

7) - ESCLUSIONI DAL CONCORSO E INAMMISSIBILITÀ’ DELLE DOMANDE.  
Costituiscono motivo di inammissibilità automatica dal concorso, senza possibilità di sanatoria: 

a) L’omissione o l’incompletezza relativa al cognome, nome, residenza (in quanto nei fatti mancano i 

requisiti essenziali per il recapito delle comunicazioni). 

b) L'omissione, nella domanda, della sottoscrizione da parte del concorrente.  

c) E’ inammissibile la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando.  

d) Mancanza del titolo di studio. 



 

 

e) L’omissione negli allegati alla domanda della copia di un documento di identità in corso di validità. 

L’elenco dei candidati ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito internet www.unioneappennino.re.it 

e sul sito del Comune di Carpineti www.comune.carpineti.re.it; 

 
 8) - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Nella selezione per titoli ed esami il punteggio complessivamente attribuito ai titoli non può essere 
superiore a 10/30 o equivalente, ed in particolare fino ad un massimo di 10 punti, nel caso la 
selezione consista in una sola prova, fino ad un massimo di 20 punti, nel caso la selezione consista 
in due prove, e fino ad un massimo di 30 punti, nel caso la selezione consista in tre prove. 

 
I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 
riservati sono così ripartiti: 
 
I Categoria Titoli di studio Punti 4 
II Categoria  Titoli di servizio Punti 5 
III Categoria  Titoli vari Punti 1 

Totale  Punti 10 
   
 

 
 
Valutazione dei titoli di studio 
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio sono ripartiti in 3 sottocategorie: 

 Sottocategoria A 
Per la valutazione delle votazioni ottenute nel titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 
selezione, il punteggio viene assegnato così come stabilito nel seguente prospetto: 
 
Titoli espressi in 
decimi 
 

Titoli espressi in 
sessantesimi 
 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 
 

Titolo di laurea 
 

Valutazione 
 

6.00 6.49 36 39 Sufficiente 66 70 1.00 
6.50 7.49 40 45 Buono 71 85 1.50 
7.50 8.49 46 54 Distinto 86 100 1.75 
8.50 10.00 55 60 Ottimo 101 110 2.00 
 
 Sottocategoria B 
E’ riservata per i titoli di ordine superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione, purchè 
strettamente attinente alla professionalità richiesta. 
 
Il punteggio riservato alla sottocategoria è attribuito come segue: 
 
Titoli espressi in 
decimi 
 

Titoli espressi in 
sessantesimi 
 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 
 

Titolo di laurea 
 

Valutazione 
 

6.00 6.49 36 39 Sufficiente 66 70 0.50 
6.50 7.49 40 45 Buono 71 85 0.75 



 

 

7.50 8.49 46 54 Distinto 86 100 1.00 
8.50 10.00 55 60 Ottimo 101 110 1.50 
 
 
 Sottocategoria C 
Per la valutazione del titolo di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l’ammissione alla 
selezione, non attinente specificatamente alla professionalità richiesta, ma comunque attestante 
arricchimento della stessa. 
I punteggi sono attribuiti così come segue e con le modalità di cui alla precedente sottocategoria: 
 
Titoli espressi in 
decimi 
 

Titoli espressi in 
sessantesimi 
 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 
 

Titolo di laurea 
 

Valutazione 
 

6.00 6.49 36 39 Sufficiente 66 70 0.20 
6.50 7.49 40 45 Buono 71 85 0.30 
7.50 8.49 46 54 Distinto 86 100 0.40 
8.50 10.00 55 60 Ottimo 101 110 0.50 
 
 
I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità 
richiesta, non possono essere valutati in questa categoria. 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata non risulti il voto con il quale è stato acquisito il 
titolo di studio richiesto dal bando, quest’ultimo viene valutato con il punteggio minimo previsto 
per lo stesso. 
 
Titoli di servizio 
Il punteggio per i titoli di servizio è così ripartito: 
a) Punti 0.40 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato presso enti 
locali, anche cumulabile, reso con funzioni identiche, o analoghe e superiori, a quella del posto 
messo a selezione, per un massimo di 10 anni; 
 
b) Punti 0.30 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in 
pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali, anche cumulabile, reso con funzioni identiche, 
o analoghe e superiori, a quella del posto messo a selezione, per un massimo di 10 anni; 
 
c) Punti 0.10 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato presso enti 
locali, anche cumulabile, reso nell'ambito della categoria inferiore a quella del posto messo a 
selezione, per un massimo di 10 anni; 
 
d) Punti 0.05 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato presso 
pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali, anche cumulabile, reso nell'ambito della 
categoria inferiore a quella del posto messo a selezione, per un massimo di 10 anni; 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 11, del D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito nella Legge 3.8.2009 n. 102, è 
valutabile, con l’attribuzione di un punteggio commisurato al 90% di quello previsto dalla suddetta 
lettera a), purché l’attività svolta sia attinente al posto messo a selezione, l’esperienza professionale 
maturata dal personale di cui al comma 10 dello stesso art. 17 nonché dal personale di cui all’art. 3, 
comma 94, lettera b) della Legge 24.12.2007 n. 244. 



 

 

Ai fini del precedente capoverso la valutazione circa l’attinenza dell’attività svolta alle categorie e 
ai profili del CCNL di comparto è fatta dalla Commissione giudicatrice sulla base della 
documentazione disponibile agli atti dell’Ente. 
 
Nel limite massimo d’anni 10 di cui al presente articolo, non sono computati gli anni di servizio 
eventualmente richiesti come requisito essenziale per l'ammissione alla riserva a favore del 
personale dipendente. 
 
Nel caso di servizi prestati per un periodo superiore ai 10 anni, la Commissione valuterà quelli più 
favorevoli al candidato. 
 
Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando ovvero di rilascio del certificato se 
anteriore alla data predetta. 
 
Il servizio annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione. Nel computo totale del servizio, i 
periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero, quelli inferiori non si valutano. 
 
Valutazione del periodo di effettivo servizio militare prestato presso le Forza Armate e 
nell'Arma dei Carabinieri. 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nelle selezioni 
pubbliche con lo stesso punteggio che la Commissione esaminatrice attribuisce per i servizi prestati 
negli impieghi civili presso enti pubblici. 
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nelle selezioni bandite dall'Amministrazione è 
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in 
pendenza di rapporto di lavoro. 
Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque 
forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'Ente militare competente, costituiscono titolo 
valutabile nelle selezioni per titoli, per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
In particolare, nelle selezioni per la copertura di tutti i profili professionali, con l'unica eccezione di 
quelli appartenenti all'area di vigilanza, si attribuisce al servizio militare e civile, in qualsiasi grado 
prestato, un punteggio pari a quello proprio della lett. d) dell'articolo precedente, considerate le 
differenze di mansioni difficilmente assimilabili a quelle proprie dei posti messi a selezioni. 
Qualora il concorrente intenda beneficiare delle norme particolari per le pubbliche selezioni di cui 
al presente articolo (valutazione del periodo di effettivo servizio militare), dovrà presentare, quale 
unico documento probatorio per l'applicazione delle norme ivi contenute, la copia del foglio 
matricolare o dello stato di servizio. 
 
Valutazione titoli vari 
 
Rientrano in questa categoria le idoneità, i corsi, le pubblicazioni a stampa ed il curriculum. 
 
IDONEITA' 
Le idoneità conseguite entro il 31.12.1993 in selezioni per titoli ed esami o per esami e gli attestati 
di frequenza e/o profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento, in materie attinenti sono valutabili tra i titoli vari. 
Non devono essere valutate le idoneità conseguite in selezioni per soli titoli, ovvero quelle in 
selezioni per titoli ed esami o per soli esami a posti di qualifica funzionale inferiore o di diversa 
area professionale. 
 



 

 

CORSI 
Nella valutazione dei corsi, è attribuito un punteggio maggiore a quei corsi che si concludono con 
attestati di profitto (con voto o giudizio finale) rispetto a quelli di mera frequenza. 
Tali attestati devono inoltre essere valutati diversamente in riferimento alla diversa durata. 
 
PUBBLICAZIONI A STAMPA 
Nell'ambito dei titoli vari sono valutabili le pubblicazioni a stampa, limitatamente alle selezioni a 
posti ricompresi nelle categorie "C" e "D". 
Le pubblicazioni (libri, saggi, articoli) devono essere presentate in originale a stampa assieme agli 
altri titoli e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove 
d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del candidato in riferimento 
alle funzioni connesse al posto messo a selezione. 
Qualora le predette pubblicazioni rechino la firma di più autori, possono essere prese in 
considerazione esclusivamente nel caso in cui la parte curata dal candidato sia chiaramente 
evidenziata rispetto alle altre. 
 
CURRICULUM 
Il curriculum professionale eventualmente presentato dai candidati e debitamente documentato, per 
la parte non rientrante tra le altre categorie di titoli valutabili dalle tabelle annesse al presente 
Regolamento, viene valutato nella categoria dei titoli vari. 
La Commissione giudicatrice procede all’attribuzione del punteggio come segue: 
 
1. Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento (fino ad 
un massimo di 0.60 punti) 

• per ogni corso di durata almeno mensile e con superamento di prova finale: per ogni mese di 
corso punti 0.10 

• per ogni corso di durata inferiore al mese e con superamento di prova finale: per ogni 
attestato punti 0.075 

• per corsi con sola frequenza: per ogni attestato punti 0.05 
 

2. Idoneità in pubbliche selezioni per esami o per titoli ed esami per posti di identica 
professionalità e categoria almeno pari (valutabili fino ad un massimo di due idoneità): 
per ogni idoneità punti 0.075 
 
3. Pubblicazioni a stampa (valutabili fino ad un massimo di 4 pubblicazioni): 

• per ogni pubblicazione a disposizione della Commissione fino ad un massimo di punti 0.20 
 

4. Curriculum professionale per la valutazione di esperienze professionali rilevanti al fine dello 
svolgimento delle funzioni proprie del posto e non considerate fra gli altri titoli: 

• a disposizione della Commissione fino ad un massimo di punti 0.05 

9) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, una prova tecnico-pratica ed una prova orale. 

L’Unione si riserva in caso di un elevato numero di partecipanti di procedere ad una prova 

preselettiva. Tutti i candidati regolarmente iscritti, cui il sistema ha rilasciato timbro del protocollo 

dell’Unione o ricevuta raccomandata AR, sono ammessi con riserva e pertanto dovranno presentarsi 

direttamente alla prova preselettiva/prima prova scritta, senza alcuna altra comunicazione.   

PROVA PRESELETTIVA 
La preselezione consisterà in un test/quiz scritto costituito da 10 domande con 3 ipotesi di soluzione 

per ciascuna di esse,  di cui una sola esatta. Il candidato deve indicare la risposta corretta. 



 

 

Il tempo massimo che sarà attribuito per la formulazione di tutte le risposte è pari a trenta  minuti. Il 

candidato dovrà rimanere nell’aula della preselezione per tutta la durata della stessa. 

La preselezione si intende superata qualora il candidato abbia risposto correttamente ad 
almeno 6 delle 10 domande somministrate. 

Le materie della preselezione sono le stesse delle prove scritta e orale. 

I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal concorso. 

La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle 

prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del 

concorso. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA: La prova scritta consiste nella risoluzione di test a risposta multipla e/o di 

apposite domande a risposta aperta sulle materie oggetto di esame. 

PROVA TECNICO PRATICA:  

La prova tecnico pratica,  consisterà nella redazione di un elaborato che potrà avere a tema lo sviluppo 

di atti o iter procedurali relativi le materie specificatamente legate alla figura di istruttore 

amministrativo, inerenti le materie oggetto d’esame, 

La prova potrà prevedere, a discrezione della commissione esaminatrice, l’utilizzo del computer. 

Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in entrambe le  prove  scritte 

scritta una valutazione di almeno 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito internet sito internet 

www.unioneappennino.re.ite sul sito del Comune di Carpineti www.comune.carpineti.re.it; 

 
PROVA ORALE: 
Colloquio che verterà sulle materie previste dal programma d’esame. Durante l’esame orale si 

procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso della apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e alla conoscenza della lingua straniera. 
La prova orale si intende superata con una valutazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma aritmetica dei voti ottenuti nelle prove scritte e nel colloquio. 

A parità di merito, i titoli di preferenza sono indicati nell’allegato 1 al presente bando. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a. dal numero dei 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 stabilite dalla commissione esaminatrice e 

saranno comunicate ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse. 

Durante le prove non sono ammessi la consultazione di testi di legge e codici anche non commentati, 

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 nel 

caso 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’Unione. 

10) PROGRAMMA D’ESAME 

Le materie oggetto d’esame saranno le seguenti: 



 

 

• Elementi fondamentali dell’ Ordinamento degli Enti locali (Testo Unico degli  Enti Locali-D.LGS. 

267/2000); 

• Nozioni sui procedimenti amministrativi e sull’accesso agli atti (L. 241/90); 

• Nozioni di Diritto Tributario, con particolare riguardo al sistema tributario degli Enti Locali; 

• Nozioni sui Bilanci degli Enti locali (struttura, principi, fasi gestionali, risultati, ecc); 

• Nozioni sull’attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi 

documenti contabili (R.P.P, Piano triennale dei Lavori Pubblici, Bilancio di previsione, P.E.G, 

bilancio consuntivo, ecc); 

• Nozioni sulla normativa relativa alla privacy (L. 196/2003); 

• Nozioni in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012); 

• Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, excel, word, 

internet, posta elettronica); 

• Accertamento della conoscenza della  lingua inglese. 

 

11) DIARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ ESAME 
 
Sono ammessi a partecipare all’eventuale prova preselettiva/prima prova scritta con riserva, tutti i 

candidati che presenteranno regolare domanda secondo i termini e le modalità indicate nel presente 

bando.   

Il diario di tutte le prove, contenente le date, il luogo, gli orari e le eventuali suddivisioni nominative 

sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Carpineti (www.comune.carpineti.re.it) e  

dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano(www.unioneappennino.re.it ), in prima 

pagina e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. Tale pubblicazione ha valore 

di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Non si darà luogo ad altra forma di 

comunicazione e/o di convocazione. Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle 

suddette comunicazioni con le modalità indicate.   

 

12) GRADUATORIA 

La Commissione formula la graduatoria provvisoria e la trasmette al Servizio Personale unitamente ai 

verbali e agli atti della selezione. 

Il Servizio Personale provvede all’applicazione delle precedenze e preferenze di cui all’allegato al 

presente bando e formula la graduatoria definitiva. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio 

esclusivamente dopo l’approvazione delle stesse con atto del Responsabile interessato. 

La stessa sarà visionabili in Internet del Comune di Carpineti (www.comune.carpineti.re.it) e  

dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (www.unioneappennino.re.it ), 

 Dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio decorre il termine per l’eventuale impugnazione. 

Si specifica che verrà assunto solamente il vincitore e che si procederà allo scorrimento della 

graduatoria solamente in caso di rinuncia all’assunzione del primo classificato. 

La graduatoria definitiva della seguente procedura avrà validità triennale e potrà, a seguito di formale 

richiesta, essere utilizzata da tutti i comuni facenti parte dell’Unione Montana dei Comuni 

dell’Appennino Reggiano, ai sensi della legge 125/2013 e dell’art 3 - comma 5 ter - del D.L. 90/2014, 

convertito nella legge 114/2014. 

13) ASSUNZIONE 

L’assunzione a tempo indeterminato dei vincitori della selezione verrà effettuata se ed in quanto le 

norme vigenti a quella data lo consentiranno e verificato il possesso dei requisiti dichiarati. 



 

 

 

14) RISERVA DI REVOCA, MODIFICA O PROROGA.  

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 

prorogare o riaprirne il termine di scadenza. In questi casi dovranno essere adottate le stesse forme di 

pubblicità previste per il bando.  
 
15) RISERVA DI NON ASSUNZIONE.  
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione per motivi di finanza pubblica, per cause 

ostative derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse pubblico e fatto 

salve le procedure in corso della mobilità, di cui all’art. 30 e all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/01. 
 

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003. I dati personali contenuti nelle domande di 

partecipazione al presente concorso saranno raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini 

dell'espletamento dei concorso stesso e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti 

dal D.Lgs. n° 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione pena l’inammissibilità al procedimento concorsuale. Il titolare del trattamento è 

l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. Il Responsabile del trattamento dei dati è 

Responsabile del Servizio di gestione associata del personale, Dott. Gianluca Diemmi. 

I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e che 

possono trattare i dati sono: 

- i componenti l’ufficio protocollo, 

- i componenti dell’ufficio finanziario ed i componenti del’ufficio associato del personale, 

- gli incaricati del trattamento,  

- la Commissione esaminatrice. 

I dati saranno comunicati o diffusi secondo il principio di necessità, trasparenza e pubblicità nel pieno 

rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n° 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere 

nei confronti dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.  

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di 
Carpinetiwww.comune.carpineti.re.it) e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano(www.unioneappennino.re.it ) e per estratto, per 30 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. 

 

DISPOSIZIONE FINALE 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'Ufficio Gestione Associata del Personale Sig.ra Luciana 

Teggi (Tel. 0522/610553), e.mail personale@unioneappennino.re.it  o all’Ufficio segreteria dell’Unione 

Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano tel. 0522/610511 – e.mail 

segreteria@unioneappennino.re.it. 

 

Responsabile del Procedimento è il dr. Gianluca Diemmi, Responsabile del Servizio di gestione 

associata del personale.  

 

Allegati: 

- schema di domanda di concorso;  



 

 

- Art. 5 comma 4 D.P.R. n° 487/2004;  Art. 7 D.Lgs. n° 196/2003 “Diritti dell’interessato”  

 

Castelnovo Ne’ Monti, li 24 ottobre 2017. 

 Il Responsabile del Servizio di gestione associata  

 del personale 

 F. TO dr. Gianluca Diemmi 

 

  



 

 

Allegato a) 

AL SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO 

Unione Montana dei Comuni  dell’Appennino 

Reggiano 

Via dei Partigiani  n. 10 

42035 Castelnovo ne’ Monti(RE) 

unioneappenninore@pec.it. 

 

SCHEMA DELLA DOMANDA (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 

 

OGGETTO:     DOMANDA DI AMMISSIONE  AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI 2 POSTI VACANTI CON PROFILO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATVO” (Cat. Giuridica C1) A TEMPO PIENODA ASSEGNARE AL SETTORE 
FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI DEL COMUNE DI CARPINETI (RE). 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________  

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico per  esami per l’assunzione di due (2) unità di personale 

con profilo di  Istruttore amministrativo categoria giuridica  C, posizione economica  C1, da assegnare 

al Settore Finanziario, Personale, Tributi Del Comune Di Carpineti (RE). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 
28.12.2000,quanto segue: 
 

• Di essere nato/a       il       

• Codice fiscale  _________________________ 

• Di essere residente a     in via     n.      

• cap 

Tel _____________ cell.      

 

e-mail  e/o Pec__________ 

 

Eventuale domicilio dove il  Comune   dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa alla 

procedura di selezione  (solo se diverso dalla residenza): 

Via _______________________ n. _____  cap. _____ Comune di ____________________ 

 

  Di essere cittadino/a italiano/a; 

 Di aver compiuto  18 anni di età; 

 Comune di iscrizione nelle liste elettorali:      ovvero motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime ___________; 

 

 Di essere in possesso del seguente diploma quinquennale di scuola media superiore:   

         

rilasciato dall’istituto          

il ___________ conseguito con la seguente valutazione     



 

 

 

 Di godere dei diritti civili e politici e di non avere in corso alcuna delle cause che, a norma di 

legge, ne impediscono il godimento; 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

OVVERO 

  le condanne penali sotto riportate e/o seguenti procedimenti penali in corso :  

________________________ 

 Eventuali condanne passate in giudicato a carico     ; 

 

  Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 

 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ne’ di essere stato dichiarato decaduto per il conseguimento dell’impiego 

mediante documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti; 

 

(per chi soggetto all’obbligo di leva) di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

 

 

  di possedere l’idoneità fisica, assoluta ed incondizionata, allo svolgimento di tutte le mansioni 

specifiche, nessuna esclusa, afferenti il profilo professionale cui il lavoratore è destinato. 

 

Di aver prestato servizio presso  enti pubblici  nel seguente periodo: 

� ente/azienda __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ causa di 

risoluzione_______________________________________MANSIONE/PROFILO________________________________ 

 

� ente/azienda __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ causa di          

risoluzione_______________________________________MANSIONE/PROFILO________________________________ 

 

 

� ente/azienda __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ causa di          

risoluzione_______________________________________MANSIONE/PROFILO________________________________ 

 

� ente/azienda __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ causa di          

risoluzione_______________________________________MANSIONE/PROFILO________________________________ 

 

� ente/azienda __________________________ data inizio __________________ data fine ______________ causa di          

risoluzione_______________________________________MANSIONE/PROFILO________________________________ 

  Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militari organizzati; 

 

  Di possedere i seguenti eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge (allegato A )          

          _  da presentare,  

successivamente e solo se necessari, su richiesta del Servizio Personale;  

            La  mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta  

            l’automatica esclusione del candidato dai relativi benefici; 

 

Di conoscere la seguente lingua straniera inglese; 

 



 

 

 

 Di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

 

 Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al TU 196/2003 

inserita all’interno del bando di selezione e dare il consenso al trattamento per le finalità di cui alla 

presente selezione; 

 

SOLO PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP, ESCLUSIVAMENTE PER RICHIESTA AUSILI E/O 
TEMPI AGGIUNTIVI: 

 

Si richiede la concessione dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di 

selezione, secondo quanto previsto dal bando di concorso: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

come da documentazione sanitaria allegata. 

 

Allega: 

- Fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

- Fotocopia ricevuta di pagamento  

- Curriculum professionale 

 

Luogo __________________ data ________________ 

 Firma ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegati al bando di concorso  

DPR n° 487/1994 art. 5 comma 4 e 5. 

 Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al 

valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di 

guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli 

orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito 

di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex 

combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli 

invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non 

risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; (13); 14) i genitori vedovi 

non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra; (14); 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; (15); 16) coloro che abbiano 

prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a 

qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i 

coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, 

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole 

servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età.  

D.lgs. 196/2003, art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


