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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

 0425707075 - FAX 0425707117 C.F.- P. IVA 00225690296

Prot. 2063/17                                                                                              Data: 31.03.2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO

DI N.1 FUNZIONARIO CULTURALE - CATEGORIA D3

DA DESTINARE ALL’AREA AMMNISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE-AMMINISTRATIVA

In esecuzione della propria Determinazione n. 35 assunta in data 09.03.2017 di indizione
del concorso in oggetto e di approvazione del relativo bando;

Visti:
- Il provvedimento di G.C. n. 18 del 30.03.2016 con il quale si è provveduto alla

ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce le pari opportunità tra uomini e

donne, per l’accesso all’impiego;
- Il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie

locali in riferimento alle disposizioni di legge in vigore in materia;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Il Vigente Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive - Parte Quinta, Titolo

I e Titolo II dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione n.
80 della Giunta Comunale del 14 dicembre 2016;

- La Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 21 settembre 2016 resa immediatamente
eseguibile, di approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018;

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2017 approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 69/2016 ed integrato successivamente con la
Delibera n. 4 del 17 gennaio 2017,
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RICHIAMATA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dato atto che non è operante la riserva
prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette;
DATO ESPRESSAMENTE ATTO che si è provveduto a dare comunicazione della
vacanza del posto da ricoprire mediante comunicazione al Settore Lavoro della Provincia
di Rovigo, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni ed integrazioni, e che tale istruttoria si è conclusa con
esito negativo;
DATO ATTO che si applicano:

- La circolare ministeriale n.1/2015, avente per oggetto “Linee guida in materia di
attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle Provincie e delle Città Metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430 della
legge 23 dicembre 2014, n.190”;

- La  circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. DFP 0037870 del 18
luglio 2016, che ha comunicato che per la Regione Veneto non è presente
personale in soprannumero o da ricollocare e che, pertanto, ai sensi dell’art.1,
c.234 della Legge 208/2015, sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni
previste dalla normativa vigente;

- Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di “Funzionario Culturale” -
categoria D3 – Tempo Pieno 36 ore settimanali – SETTORE 2` AREA
AMMINISTRATIVA.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione alla selezione, in conformità a quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari per l'accesso all'impiego nel Comune di
Castelguglielmo, sono di seguito riportate.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale di ruolo, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà
assegnato lo stipendio tabellare previsto per la categoria D3 dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali,
l'indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto dallo
stesso contratto o da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l'assegno per il
nucleo familiare.

Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai C.C.N.L.
sottoscritti e valevoli nel tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro;

Il trattamento economico sarà regolarmente assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali
ed assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge.

L'assunto sarà iscritto ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali;
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ATTIVITA' PRINCIPALI DEL FUNZIONARIO CULTURALE

Il grado di autonomia e di responsabilità, richiesto al personale inquadrato nella categoria
D, è stabilito nella corrispondente declaratoria di cui all'allegato A del C.C.N.L. del 31
marzo 1999, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del
comparto Regioni- Autonomie Locali.
Le attività principali del personale con profilo professionale di "Funzionario Culturale"
previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Delibera di G.C. n. 80 del 14 dicembre 2016, riguardano:

- Valorizzazione del Polo Scolastico Comunale, promuovendo iniziative finalizzate alla
piena integrazione tra il tessuto socio culturale locale, istituzioni e famiglie, nonché
ricerca, programmazione e gestione di attività culturali, di elevato contenuto
professionale con riguardo anche alle iniziative rivolte all’infanzia e agli alunni della
scuola dell’obbligo;

- Gestione delle attività amministrative e contabili relative alle mansioni svolte e tutte le
mansioni comunque ascrivibili alla categoria, caratterizzate da elevate conoscenze
pluri-specialistiche, contenuto di tipo professionale, gestionale o direttivo con
responsabilità di risultati ed una elevata complessità dei problemi da affrontare.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione di cui trattasi, è richiesto il possesso da parte dei
partecipanti dei seguenti requisiti:

1. titolo di studio:
- Diploma di Laurea (DL) in Scienze dell'Educazione, o Pedagogia secondo il

Vecchio Ordinamento, oppure:
- Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) equiparate ai sensi del D.M. 9

luglio 2009.
Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del
presente avviso, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle
autorità competente;

2. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea: coloro
che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e devono
possedere, oltre ai requisiti previsti, anche il requisito del godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza e della adeguata conoscenza della lingua italiana
da accertare durante la selezione;

3. età minima di anni 18: l'avvenuto compimento di anni 18 deve avvenire entro la
data di scadenza del presente bando;

4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità fisica all'impiego per il profilo professionale messo a selezione;
6. per i concorrenti maschi, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei

riguardi dell'obbligo di leva, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226;
7. inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;

8. non essere stati destituiti, dispensati, o dichiarati decaduti da un precedente
rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione.
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Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

RISERVA DI POSTI E PREFERENZE A PARITA' DI MERITO

Ai fini della formulazione della graduatoria finale, eventuali condizioni, tali da poter dare
diritto all'applicazione delle preferenze di legge in caso di parità di merito (riportate
nell'allegato 1 del presente avviso), devono essere espressamente dichiarate a tale fine
nella domanda di partecipazione.
Le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto all'ordine in cui sono elencate
nell'allegato 1) del presente avviso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni pensali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R., quanto segue:

a) nome, cognome e codice fiscale;
b) data e luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l'equiparazione alla stessa ai sensi

della normativa vigente;
d) il Comune nelle cui liste elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della mancata

iscrizione o della cancellazione dalle stesse;
e) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti o le

eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari ( solo per i candidati soggetti a tale

obbligo);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione, ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o a seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti, ovvero dichiarati decaduti da un
pubblico impiego;

h) di essere fisicamente idonei all'impiego;
i) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e

dell'Università che lo ha rilasciato;
j) i titoli che danno diritto di avvalersi del diritto di preferenza a parità di punteggio, tra

quelli indicati nell'allegato 1 del presente avviso (saranno considerati solo se
dichiarati nella domanda). La mancata dichiarazione nella domanda di
partecipazione esclude, pertanto, il concorrente dal beneficio;

k) il domicilio o il recapito, ed eventualmente numero telefonico, al quale si desidera
che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) l'espressa accettazione di tutte le norme e le condizioni previste dall'avviso di
selezione e, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del Comune di Castelguglielmo;

m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 5
febbraio 1992, n.104, nonché i disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, devono
specificare nella domanda d'ammissione l'ausilio eventualmente necessario per
l'espletamento della prova, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
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Nel caso di presentazione diretta e di invio mediante plico raccomandato, i candidati
devono compilare in tutte le sue parti il modulo di domanda, che deve essere
debitamente sottoscritto. La firma non deve essere autenticata.

Esplicitati i casi di esclusione di cui al presente avviso, l'omissione o l'incompletezza di una
o più delle dichiarazioni da inserire nella domanda di partecipazione determinano altresì
l'esclusione dalla selezione.

In ogni caso l'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati,
nonchè della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà
effettuato al momento dell'assunzione. Il candidato, che non risulti in possesso dei
requisiti prescritti dal presente avviso o che risulti aver dichiarato il falso, sarà
cancellato dalla graduatoria.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta in originale attestante l'avvenuto
versamento del contributo per la partecipazione al concorso pari ad Euro 10,32 secondo le
modalità riportate al punto rubricato "Allegati alla domanda".

La partecipazione alla selezione avviene mediante:

a) Presentazione diretta della domanda di ammissione alla selezione, e della
relativa documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente sull'apposito
modulo allegato al presente avviso, al Comune di Castelguglielmo - Servizio
Protocollo, Piazza Vittorio Veneto, n. 19 - 45020 Castelguglielmo (RO). La
consegna a mano presso il Servizio Protocollo del Comune di Castelguglielmo può
essere effettuata durante il normale orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00. All'atto della presentazione della domanda
sarà rilasciata copia del frontespizio della domanda recante il timbro
dell'Amministrazione con la data e la sigla dell'operatore.

b) Spedizione a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R della domanda di
ammissione alla selezione, e della relativa documentazione, redatta in carta
semplice esclusivamente sull'apposito modulo allegato al presente avviso, allo
stesso indirizzo indicato nella lettera a). Le domande spedite via posta dovranno
riportare sulla busta chiusa la dicitura "Selezione pubblica per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario Culturale - Cat. D3 -
presso l'Area Amministrativa.

c) Invio del modulo di domanda con modalità telematica e precisamente:

- Invio di un messaggio di posta elettronica certificata con oggetto: “Selezione
pubblica per n. 1 posto di Funzionario Culturale presso l’Area
Amministrativa” con allegato il modulo di domanda debitamente compilato
all’indirizzo di posta elettronica certificata del protocollo del Comune di
Castelguglielmo (protocollo.comune.castelguglielmo.ro@pecveneto.it). La
domanda deve pervenire da una casella di posta elettronica certificata rilasciata
personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito elenco
tenuto dal CNIPA.

SI informano i canditati/e che, a seguito di operazioni di manutenzione
sulla casella di posta elettronica certificata del Servizio Protocollo del
Comune di Castelguglielmo da parte dei competenti Uffici Regionali, la
ricezione delle PEC potrà essere interrotta da:

Venerdì 7 Aprile 2017 a Domenica 9 aprile 2017.
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Pertanto, nel lasso di tempo indicato, le PEC inviate potranno essere
rifiutate con un messaggio specifico che avvisa del mancato recapito
della corrispondenza.

Lunedì 10 aprile 2017, il Servizio Protocollo dell’Ente ritornerà alla piena
funzionalità.

Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC del Protocollo del
Comune di Castelguglielmo dovranno essere obbligatoriamente allegati inoltre:

- Scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;

- Scansione dell’originale di eventuale documenti in carta semplice per il
riconoscimento a favore del candidato delle preferenze di legge nel caso di parità di
punteggio in graduatoria e dichiarate nella domanda di partecipazione;

Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di PEC del Protocollo del
Comune di Castelguglielmo dovranno essere obbligatoriamente allegati inoltre:

- Scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;

- Scansione dell’originale di eventuale documenti in carta semplice per il
riconoscimento a favore del candidato delle preferenze di legge nel caso di parità di
punteggio in graduatoria e dichiarate nella domanda di partecipazione;

- Scansione, per i concorrenti portatori di handicap, che nella domanda di
partecipazione abbiano richiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove, dell’eventuale certificazione sanitaria che specifichi gli elementi
essenziali in ordine a tali benefici, al fine di consentire all’Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione alla selezione;

- Scansione dell’originale della ricevuta comprovante il versamento del contributo di
partecipazione al concorso pari ad Euro 10,32 (le modalità di versamento vengono
indicate in seguito).

Le domande che vengono presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC
ed i file allegati dovranno pervenire esclusivamente in formato PFD o PDF-A.

Per ciò che riguarda la scansione dei documenti si suggerisce di operare salvando il file in
formato pdf. Qualora si mantenga il documento acquisito con formato grafico (es. jpeg,tif,
ecc..), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del
file. La dimensione di ogni messaggio inviato (domanda di partecipazione del/la
candidato/a e relativi allegati) alla casella di PEC del Protocollo del Comune di
Castelguglielmo, non dovrà comunque superare i 5MB.

Qualora i messaggi inviati siano di dimensione maggiore di quella suggerita, l’Ente non
garantisce la regolare ricezione degli stessi.

Per quanto riguarda la trasmissione per via telematica, si specifica che dovrà risultare
consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica IV Serie Speciale - Concorsi, termine di scadenza del presente avviso, a
pena d’esclusione. In questo caso farà fede la data e l'orario di ricezione rilevati dalla
casella di Posta Elettronica Certificata del Protocollo del Comune di Castelguglielmo.
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Le modalità di iscrizione di cui ai punti a),b), c) sono tassative. Saranno esclusi i
candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La presentazione diretta delle domande dovrò pervenire all’Amministrazione Comunale, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica IV Serie Speciale – Concorsi.

Le domande di ammissione al concorso inviate a mezzo servizio postale con
raccomandata A/R si considerano prodotte in tempo utile se pervenute al Protocollo
dell’Ente entro la data indicata, a pena d’esclusione.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione
degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato alla prima
giornata lavorativa successiva.

Il Comune non è responsabile di eventuali ritardi e/o disguidi postali che dovessero
verificarsi nella spedizione delle domande a mezzo di raccomandata con ricevuta a/r.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande di
partecipazione dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente.

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e il fatto di terzi, non siano pervenute al
Protocollo del Comune di Castelguglielmo entro i termini suddetti.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati
personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno
raccolti presso quest’Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Decreto, in funzione e per i fini del
procedimento selettivo e di assunzione. I suddetti dati personali potranno, eventualmente,
essere comunicati a ditta esterna di cui si avvalga l’Amministrazione per gli adempimenti
relativi alle operazioni concorsuali

La mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, determinerà l’esclusione dalla selezione.

La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al Comune di
Castelguglielmo al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili.

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto: "Diritto di accesso ai dati
personali e altri diritti".

Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del procedimento.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Il candidato deve allegare al modulo di domanda copia fotostatica (non autenticata)
di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto).

2. Il candidato deve allegare, altresì, eventuali documenti in carta semplice per il
riconoscimento a suo favore delle preferenze di legge nel caso di parità di
punteggio nella graduatoria.
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I titoli di preferenza, di cui all’art. 5 – commi 4 e 5 – del D.P.R. n. 487/1994, sono
riportati nell’allegato 1 del presente avviso. Per l’esistenza dei figli a carico, che
costituisce uno dei titoli di preferenza, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa
nella stessa domanda con l’indicazione del numero degli stessi.

3. I concorrenti portatori di handicap, che nella domanda di partecipazione hanno
chiesto l’ausilio e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, devono allegare
certificazione sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine a tali benefici,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione.

4. I concorrenti devono allegare la ricevuta in originale, o con le modalità indicate per
l’iscrizione in via telematica, attestante l’avvenuto versamento del contributo per
la partecipazione al concorso pari ad Euro 10,32. Il versamento dovrà essere
effettuato su conto corrente bancario n. 1000/00460056 intestato a Comune di
Castelguglielmo – Servizio Tesoreria

ABI 06225 – CAB 12186 – CIN S IBAN ITALIA: IT 58 S 06225 12186 100000460056

indicando obbligatoriamente nella causale la dicitura “PARTECIPAZIONE A
CONCORSO PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO CULTURALE CAT. D3
PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA”.

Non devono essere presentati altri documenti, oltre a quelli sopra specificati.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel presente avviso
saranno implicitamente ammessi con riserva a partecipare alla selezione, sulla sola base
delle dichiarazioni in essa contenute, in quanto rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445, del 28 dicembre 2000, salvo quanto stabilito al successivo capoverso.

Gli stessi candidati si potranno pertanto presentare a sostenere le prove d’esame, ad
eccezione di coloro che avranno notizia dell’esclusione attraverso la pubblicazione sul sito
internet del Comune di Castelguglielmo. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti
di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.

PRESELEZIONE

Si procederà a sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero delle
domande di partecipazione alla selezione presentate risulti superiore a n. 30.

Si provvederà a dare comunicazione dell’eventuale conferma di effettuazione della prova
preselettiva sul sito internet del Comune di Castelguglielmo, all’indirizzo
www.comune.castelguglielmo.ro.it tre giorni prima della data fissata per la prova.
La preselezione consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla chiusa sulle
materie previste dal presente avviso.

La Commissione Giudicatrice si avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per
l’organizzazione e la somministrazione della prova, per la correzione, attraverso sistemi
automatizzati, degli elaborati.

Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 10 candidati nella
prova preselettiva, includendo comunque i pari merito al punteggio del 10° nominativo.
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La graduatoria formulata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida
esclusivamente al fine dell’ammissione alla successiva prova scritta e non sarà utile per
la formazione della graduatoria finale di merito.

La graduatoria  sarà pubblicata sul sito internet www.comune.castelguglielmo.ro.it. Tale
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi comunicazione agli
interessati. Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione risulti inferiore o
uguale a n. 10 e comunque se il numero dei candidati presenti alla preselezione fosse
inferiore o uguale a 10, non si procederà all’espletamento della prova preselettiva.

PROVE SELETTIVE

La selezione sarà articolata in una prova scritta ed una prova orale. Saranno ammessi
alla prova orale coloro che avranno superato la prova scritta.

La prova scritta consisterà in un elaborato a contenuto tecnico-professionale sulle
materie d’esame e sarà volta a valutare le conoscenze, competenze e attitudini
professionali dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a
svolgere.

La prova orale consiste in un colloquio a contenuto tecnico-professionale che avrà ad
oggetto la verifica delle conoscenze e competenze specifiche sulle materie d’esame.

La prova orale comprenderà, inoltre, l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese.

I concorrenti, inoltre, dovranno conoscere l’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse in ambito di office automation (programmi di
scrittura, internet e posta elettronica).

I componenti esperti nominati per l’accertamento della lingua inglese e dell’informatica
integreranno la Commissione Giudicatrice partecipando alla sola fase selettiva per la
verifica delle competenze specifiche che avrà luogo durante la prova orale.

Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di alcun testo di
legge, manuale tecnico, libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, dizionari, ecc…

Durante le prove di esame i candidati non potranno altresì possedere nell’aula degli esami
alcun tipo di attrezzatura informatica, telefono cellulare, palmare, auricolare, né l’utilizzo di
qualsiasi tipo di strumentazione multimediale ed informatica.

I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di valido documento di
riconoscimento.

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nei luoghi previsti per lo svolgimento
delle prove, sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso, anche se la
mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore, e comporterà
l’immediata esclusione dalla selezione.
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MATERIE D’ESAME

La preselezione sarà volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- Elementi di Diritto Amministrativo Pubblico e Diritto Costituzionale;

- Legislazione sulla contabilità degli Enti Territoriali;

- Legislazione Regionale sui Servizi all'Infanzia, organizzazione e rendicontazione

manifestazioni socio-culturali;

- Diritto, ordinamento e funzioni degli Enti Locali;

- Atti e attività amministrativa degli EE.LL. e relativi controlli

- Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL;

- Legislazione in materia di contratti della Pubblica Amministrazione

- Normativa sulla Trasparenza Amministrativa, Piano Anticorruzione, trattamento dati

personali;

La prova scritta, consisterà nello svolgimento di un elaborato tecnico-professionale volto
ad accertare la conoscenza nell’ambito delle seguenti materie:

- Elementi di Diritto Amministrativo Pubblico e Diritto Costituzionale;

- Legislazione sulla contabilità degli Enti Territoriali;

- Legislazione Regionale sui Servizi all'Infanzia, organizzazione e rendicontazione

manifestazioni socio-culturali;

- Diritto, ordinamento e funzioni degli Enti Locali;

- Atti e attività amministrativa degli EE.LL. e relativi controlli

- Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL;

- Legislazione in materia di contratti della Pubblica Amministrazione

- Normativa sulla Trasparenza Amministrativa, Piano Anticorruzione, trattamento dati

personali;

La prova orale verterà oltre che sulle materie della prova scritta anche sulle seguenti
materie ed argomenti:

- Finalità, progettazione, organizzazione, promozione, gestione e rendicontazione
delle attività socio-culturali negli Enti locali, con particolare riferimento ad attività di
valorizzazione delle istituzioni educative, culturali e del terzo settore;

- Attività normativa e regolamentare dell’Ente.

Nel corso della prova orale si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza della
lingua inglese.

Nel corso della prova orale si procederà inoltre all’accertamento delle conoscenze in
ordine all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in ambito
di office automation (programmi di scrittura, internet e posta elettronica).
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Di tutte le norme citate va inteso il testo vigente, considerando perciò le eventuali
successive modifiche e/o integrazioni intervenute dopo la pubblicazione della normativa.

DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

- CALENDARIO DELLA PRESELEZIONE

I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per l’eventuale
svolgimento della preselezione:

La mancata presentazione alla convocazione equivale a rinuncia alla selezione, anche in
casi di impedimento derivante da causa di forza maggiore.

Nel caso di elevato numero di partecipanti o per cause di forza
maggiore il calendario della preselezione e/o la sede della medesima
potrà subire variazioni.

A tal fine di provvederà a dare comunicazione dell’eventuale
variazione sul sito internet all’indirizzo
www.comune.castelguglielmo.ro.it almeno tre giorni precedenti la data
fissata per la prova.

La correzione della prova preselettiva sarà effettuata al termine del svolgimento della
stessa e la graduatoria affissa nei pressi della sede della prova.

Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessi.

La stessa graduatoria sarà pubblicata successivamente, sul sito internet
www.comune.castelguglielmo.ro.it.

- CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA

I candidati che abbiano superato la  preselezione (se effettuata) muniti di valido
documento  di  riconoscimento, sono convocati per lo svolgimento della prova scritta:

La mancata presentazione alla convocazione equivale a rinuncia alla selezione, anche in
casi di impedimento derivante da causa di forza maggiore.

Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 16.00
Presso la Palestra del Plesso Scolastico di Castelguglielmo, in

Via Pio Mazzucchi, 137 a Castelguglielmo

Il giorno 24 maggio 2017 alle ore 16.00
Presso la Palestra del Plesso Scolastico di Castelguglielmo,

in Via Pio Mazzucchi, 137 a Castelguglielmo
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Eventuale variazione della sede e/o dell’orario sarà comunicata sul sito
internet all’indirizzo www.comune.castelguglielmo.ro.it almeno tre
giorni precedenti la data fissata per a prova.

Gli esiti della prova scritta, con le relative votazioni conseguite,
unitamente alla indicazione dei candidati esclusi o ammessi alla prova
orale verranno pubblicati sul sito intenet del comune di
Castelguglielmo all’indirizzo www.comune.castelguglielmo.it.

Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra
comunicazione agli interessati.

La prova scritta si intenderà superata per i candidati che abbiano ottenuto un punteggio di
almeno 21/30.

- CALENDARIO DELLA SUCCESSIVA PROVA ORALE

Dal Giorno 5 giugno 2017 verrà pubblicato sul sito internet comunale
www.comune.castelguglielmo.ro.it l’elenco dei candidati idonei ammessi alla prova orale
(ossia coloro che hanno conseguito almeno 21/30 nella prova scritta) secondo il
calendario per lo svolgimento della stessa, che potrà tenersi in una o più giornate con
inizio alle ore 9.00 di mercoledì 7 giugno 2017, con indicato il giorno e l’ora stabiliti dalla
Commissione.

Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra
comunicazione agli interessati.

I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per lo
svolgimento della prova orale presso:

secondo il calendario come pubblicato sul sito internet comunale.

I CANDIDATI, NON ESCLUSI DALLA SELEZIONE, SONO TENUTI A
PRESENTARSI ALLE PROVE SENZA ULTERIORE INVITO, PRESSO LA
SEDE, NEL GIORNO E NELL’ORA INDICATI NEI SUDDETTI AVVISI.

E’ PERTANTO ONERE DEL CANDIDATO VERICARE GIORNO E
ORARIO DELLA PRESELEZIONE (se effettuata), DELLA PROVA
SCRITTA E DELLA PROVA ORALE.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice è ripartito nel seguente
modo:

PUNTI 30 (TRENTA) PER LA PROVA SCRITTA;
PUNTI 30 (TRENTA) PER LA PROVA ORALE.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.

Sala Civica Comunale. Piazza Vittorio Veneto, 17 adiacente al Palazzo Municipale



13

Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare
la massima partecipazione.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Al termine di ciascuna seduta, nel caso di articolazione della prova orale  in più giornate, la
Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno
riportati. Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascuna prova, con
l’esclusione della preselezione (qualora venga effettuata).

GRADUATORIA E SUA VALIDITA’

La graduatoria definitiva sarà formulata sulla base dei punteggi conseguiti nelle prove
tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza presentati dai candidati, purché
singolarmente dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione, e adeguatamente
documentati.

La graduatoria definitiva rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla sua
pubblicazione.

L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare la graduatoria per assunzioni a tempo
determinato, pieno o parziale, che si rendessero necessarie nel periodo di validità
della graduatoria stessa.

Le assunzioni a termine , che verranno disposte al bisogno e nell’ordine di
graduatoria, non daranno alcun diritto alla nomina in ruolo.

Il candidato che non si rendesse disponibile all’assunzione a tempo determinato, conserva
comunque la posizione in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo indeterminato.

Le eventuali assunzioni a tempo determinato avverranno nel rispetto delle condizioni e
della disciplina del rapporto di lavoro a termine previste dalle norme di legge e contrattuali
vigenti.

La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Castelguglielmo, sul sito del Comune di Castelguglielmo alla pagina
www.comune.castelguglielmo.ro.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n.241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente Avviso è il Ragioniere Massimo Mandruzzato, Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari del Comune di Castelguglielmo.

DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione vale quale implicita
accettazione di tute le condizioni previste dal presente avviso.

Per quanto non previsto nello stesso, si applicano le disposizioni contenute nel PARTE
QUINTA “DOTAZIONE ORGANICA E PROCEDURE DI ACCESSO” del vigente
regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castelguglielmo, il
D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le normative vigenti
in materia.
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L’Amministrazione si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di modificare o revocare il
presente avviso.

Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili
presso:

- Il sito internet del Comune di Castelguglielmo, all’interno dell’apposita sezione
“Trasparenza amministrativa” www.comune.castelguglielmo.ro.it.

Per informazioni, chiarimenti e per avere copia del bando gli interessati possono
rivolgersi al Responsabile dei Servizi Finanziari e Amministrativi via mail:
ragioneria@comune.castelgugliemo.ro.it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelguglielmo fino
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella G.U. della Repubblica IV Serie Speciale - Concorsi.

Castelguglielmo, 31 marzo 2017

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Massimo Mandruzzato
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TITOLI DI PREFERENZA

A parità di merito e a parità di titoli, hanno preferenza quelle di seguito indicate.

Le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto all’ordine in cui sono 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,
nonché 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;
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;
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 e privato;
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.

I periodi di servizio prestati come lavoratori socialmente utili costituiscono titolo di
preferenza nei limiti e ai sensi di cui all’art. 12 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 468/97.

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

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

3. dalla minore età (art. 2 – comma 9 – Legge n. 191/98).
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ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO

PIAZZA VITTORIO VENETO, 19
45020 – CASTELGUGLIELMO (RO)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….

(nome e cognome scritto in maniera leggibile)

nato/a……………………………………….prov. (………), il………………………………………………

residente in via…………………………………………….., n…………, CAP…………………………

località………………………………………………, prov. (……..)

n. telefonico……………………………………CODICE FISCALE…………………………………

recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura
se diverso da quello sopra indicato (se diverso dalla residenza):

cognome e nome…………………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………, n.…………, CAP………………..,

località……………………………………………………………………………….., prov. (…….)

n. telefonico ……………………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per esami per la
copertura di n. 1 posto di “Funzionario Culturale” - categoria D3 – posizione
giuridica D3 – da destinare all’Area Amministrativa del Comune di  Castelguglielmo

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni, dichiara:

(barrare le caselle che interessano)

di essere cittadino/a italiano/a;

oppure (parte da compilare SOLO per i cittadini di altro paese membro dell’Unione Europea):

di essere cittadino/a del seguente paese membro dell’Unione Europea:

...........................................................……………………………………………………………………..;


L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle
corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completate la parti mancanti.
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di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

oppure

di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

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

oppure

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

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

oppure

di non avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

di essere fisicamente idoneo all’impiego;

(solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nella seguente posizione nei
riguardi degli obblighi militari;

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..;

di godere dei diritti civili e politici;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

..…………………….…………………………………………………………………………………......;

oppure

di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo

.........................................................................................................................................;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in
corso;

oppure

di aver subito le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso

indicare, rispettivamente:

a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato
commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli
estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di
istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione)

…..…………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio specifico posseduto tra quelli
indicati nel bando di concorso unitamente all’anno del conseguimento e l’Università presso il quale
è stato conseguito):

……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

(eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap (legge n. 104/1992 e legge n.

68/1999) e, perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle

prove selettive (si allega il certificato del competente organismo sanitario):

...............................................................…………………………………………….………………………

…....................................................................................................………………………………………

………………………………………………………………...;

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
e di non essere dichiarato decaduto da altro impiego ovvero licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento
che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi
fraudolenti;

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza

……………………………………………………………………………………………………....................

..........................................................................……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………….

(indicare i titoli che danno diritto all’applicazione delle precedenze o preferenze di legge N.B.: per
l’esistenza dei figli a carico specificarne il numero – vedi elenco allegato all’avviso di selezione- la
mancata dichiarazione nella domanda di partecipazione esclude il concorrente dal beneficio);

di accettare senza riserve tutte le condizioni dell'avviso di selezione pubblica;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso
cui inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla selezione;
di essere informato/a che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di
Castelguglielmo al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che
trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di
lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
di allegare copia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità

(carta d’identità, patente di guida, passaporto):
………………………………………………………………………………………………………………….;



19

di allegare la ricevuta in originale, o con le modalità indicate per l’iscrizione in via telematica,
attestante l’avvenuto versamento del contributo per la partecipazione alla selezione pari ad €
10,32.

___________________ ______________________

Luogo e data Firma  (non autenticata)

Allegati obbligatori:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- originale della ricevuta di versamento del contributo per la partecipazione alla selezione di € 10,32;

- (eventuale) certificato del competente organismo sanitario in caso di ausili aggiuntivi per disabili;

- (eventuale) documentazione in carta semplice per il riconoscimento delle preferenze o precedenze in caso di
parità di punteggio in graduatoria (vedere le specifiche disposte dall’avviso di selezione)


