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Protocollo n°   3.680                       Longarone, 13 dicembre 2010  
 
 
AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVA PUBB LICA 
SELETTIVA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA  GRADUATORIA 
UTILE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  E PART/TI ME DI FIGURE 
PROPFESSIONALI: COLLABORATORI  AMMINISTRATIVI - CAT . B.3 . 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

IN esecuzione della determinazione  del  10.12.2010, n. 363; 
 
VISTO il vigente contratto di lavoro dei dipendenti del comparto Regioni-Enti Locali; 
 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  approvato dalla 

Giunta con deliberazione n° 49 del 19.07.2004 e modificato con successiva deliberazione n. 16 del 
05.05.2008, 

 
RENDE NOTO CHE  

 
 
è indetta una prova  pubblica  selettiva, per soli esami, per la formazione di una graduatoria utile 
all’assunzione a tempo determinato e part/time di figure professioni di COLLABORATORI  
AMMINISTRATIVI – CAT. B3. 
 

La graduatoria degli idonei avrà validità per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge; l'Amministrazione si riserva di utilizzarla per ogni necessità si dovesse in futuro presentare,  
costituendo rapporti a tempo determinato e part/time  fino ad un massimo di 25 ore settimanali. Le 
eventuali assunzioni, sempre a tempo determinato e part/time, sono subordinate ed avverranno 
compatibilmente al rispetto delle disposizioni legislative in materia di assunzione nella Pubblica 
Amministrazione. 

Al personale di cui trattasi è attribuito il seguente trattamento economico (proporzionato al 
rapporto part/time): 
1. stipendio annuo iniziale stabilito per la relativa CAT. B.3 dal contratto di lavoro dei dipendenti 

degli Enti Locali in vigore dell’assunzione; 
2. indennità eventuali previste dalla normativa vigente; 
3. assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite per tutto il 

personale comunale; 



4. trattamento di fine rapporto, secondo la normativa vigente. 
 

 
 
Normativa della selezione  
Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione delle prove  stabiliti dal vigente regolamento 
degli Uffici e servizi, tenuto conto delle norme previste dalla legislazione generale del D.P.R. 487 
del 09.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti applicabili al comparto degli enti locali. Per la formulazione delle graduatoria 
valgono le preferenze e precedenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi: 
1. diploma di istruzione secondaria di 2° grado (diploma di qualifica rilasciato da Istituto 

professionale di stato o diploma di maturità),  
2. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 07.02.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica, 

3. età non inferiore a 18 anni, 
4. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiano soggetti a tale 

obbligo,  
5. assenza di condanne penali rilevanti per il posto da coprire, 
6. idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione potrà sottoporre a verifica, in ordine alla idoneità 

alle mansioni, l’aspirante all’assunzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto, 
7. non esclusione dall’elettorato politico attivo, 
8. assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche amministrazioni,  
9. per gli aspiranti che intendono essere assunti ai sensi della legge n. 68/99, l’iscrizione 

nell’elenco di cui al secondo comma dell’art. 8 della medesima legge. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. Tali requisiti, inoltre, dovranno essere posseduti anche 
al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina in servizio comporta, in qualunque 
tempo, la decadenza della nomina. 
I candidati dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole previste dal presente 
bando. 
 
 
Compilazione della domanda 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 
30.12.2010 apposita domanda redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente 
avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere indirizzata alla Comunità 
Montana Cadore - Longaronese - Zoldo” – Piazza 1° Novembre , n° 1 – 32013 LONGARONE (BL)   
sottoscritta e senza autenticazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 127/93. 
I concorrenti, nella domanda di partecipazione devono inoltre dichiarare sotto la propria 
responsabilità, nella forma delle dichiarazioni sostitutive: 
1. il numero di codice fiscale, 
2. il preciso recapito (con il numero del c.a.p. postale ed i recapiti telefonici) presso il quale deve, 

ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente alla selezione. 
3. il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata 

dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 



I concorrenti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda, per l’espletamento delle 
prove d’esame, il tipo di ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio handicap, per sostenere le prove stesse. 
Sono fatte salve le eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. 
L’omissione nella domanda dell’indicazione del nome, cognome, residenza, domicilio o recapito 
non è sanabile e comporta l’esclusione della partecipazione alla procedura selettiva. L’omissione, o 
la incompletezza di una o più delle parti sopra riportate nella dichiarazione, non determina 
esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta 
dell’Amministrazione ed entro un termine da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione 
integrativa. La regolarizzazione formale non è necessaria laddove il possesso del requisito non 
dichiarato possa ritenersi implicito in altra dichiarazione afferente ad altro requisito. 
 
Modalità di presentazione della domanda  
Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda,  la stessa dovrà perentoriamente 
pervenire al protocollo della Comunità entro le ore 12 del giorno 30 dicembre 2010, a  pena di 
esclusione. 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data apposti dal 
protocollo della Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo al momento del ricevimento. 
In caso di spedizione postale NON fanno fede, pertanto, il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti oppure da mancata o tardiva comunicazione 
dal cambio di indirizzo indicato nella domanda, ne per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputati a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità. 
 
 
Preselezione 
Nel caso il numero dei candidati fosse superiore a 25, si terrà una preselezione per ammettere alla 
prova d’esame i primi 15 candidati, ed eventuali pari merito. L’eventuale preselezione consisterà 
nella soluzione di test di tipo attitudinale e/o e di cultura generale attinenti le materie d’esame,  da 
risolvere in un tempo predeterminato. 
 
Prove d’esame 
L’esame consiste in  una prova teorico/pratica e un colloquio. 
La prova teorico/pratica prevederà l’elaborazione e predisposizione di un testo (lettera o atto 
amministrativo), con utilizzo di personal computer (word e excel). Il colloquio verterà sulle materie 
d’esame. 
 
 Materie d’esame 
1. principi fondamentali dell’Ordinamento delle Autonomie Locali, con particolare riferimento alla 

legislazione sulle Comunità Montane,  
2. nozioni sulla tenuta del protocollo  e della segreteria in generale, 
3. nozioni di amministrazione del patrimonio,  contabilità e ragioneria  e tributi, applicata agli Enti 

Locali, con particolare riferimento all’attività delle Comunità Montane 
4. conoscenze generali  in materia di personale pubblico.  
Le prove di esame si intendono superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalente, 
ciascuna. Accede al colloquio solo chi ha superato la prova teorico/pratica. 
 
Diario delle prove  
Il calendario delle prove d’esame è il seguente: 



Eventuale preselezione: 14 gennaio 2011, ore 9,00 – sede della Comunità Montana 
prova teorico/pratica:  18 gennaio 2011 – ore 9,00 – sede della Comunità Montana o altra sede che 
sarà indicata. 
colloquio: 20 gennaio 2011 – ore 15,00 – sede della Comunità Montana. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa. I 
candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di idoneo documento di identità 
personale. 
 
Sul sito web della Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldo http://www.clz.bl.it  verrà 
pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione e confermato, o meno, lo svolgimento 
dell’eventuale preselezione. Nessuna comunicazione sarà fatta direttamente ai candidati.  
Sul sito sarà successivamente comunicato l’elenco degli ammessi alla prima e alla seconda 
prova e l’esito finale.  
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.06.2003, n° 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’ufficio del personale della Comunità Montana, per le finalità di 
gestione della selezione e trattati successivamente alla conclusione della stessa, per finalità inerenti 
alla gestione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra cui figura quello di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come quello di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Trasparenza amministrativa  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della selezione ai sensi della  
vigente normativa in materia. Fino a quando il procedimento non si sia concluso, l’accesso è 
limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli 
altri concorrenti. 
 
Graduatorie 
A conclusione dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria finale di merito, che rimane 
efficace per un termine di tre anni dalla data della sua pubblicazione all’Albo della Comunità 
Montana. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La 
graduatoria finale potrà essere utilizzata dall’amministrazione comunitaria,  compatibilmente con le 
disposizioni in materia di assunzione di personale vigenti al momenti della chiamata, per assunzioni 
di personale a tempo determinato per ogni necessità che si dovesse in futuro presentare, sempre con 
rapporti a tempo parziale. La Comunità Montana, inoltre, può concedere agli enti aderenti alla 
gestione associata del personale, interessati ad eventuali assunzioni a tempo determinato di pari 
profilo e qualifica, il nulla osta all’utilizzo della graduatoria finale. 
 
Entrata in servizio  
La Comunità Montana, prima di procedere alla stipulazione del  contratto individuale di lavoro ai 
fine dell’assunzione, verificherà il possesso da parte degli interessati di  tutti requisiti prescritti per 
l’accesso.    
In caso di difformità delle verifiche effettuate rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno 
esclusi dalla graduatoria; qualora si riscontrasse falsità in atti, gli eventuali saranno perseguiti 
penalmente. 



Qualora il candidato da assumere risultasse  aver riportato condanne penali o aver procedimenti 
penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla gravità del reato o della sua rilevanza in 
relazione al posto da coprire. 
La stipulazione del contratto individuale è preceduta da accettazione scritta nella quale il vincitore 
deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato 
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 
165/2001. La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati 
alla effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge 
riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle 
disponibilità finanziarie. 
Sotto pena di decadenza il vincitore chiamato dovrà assumere servizio nel termine fissato nel 
contratto di lavoro individuale a tempo determinato. 
L’assunzione a tempo determinato, in ogni caso, sarà subordinata al positivo superamento di un 
periodo di prova di due settimane per i rapporti di lavoro di durata fino a sei mesi e di quattro 
settimane per quelli di durata superiore. 
    
Norme finali 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari 
vigenti in materia. 
La Comunità Montana si riserva la facoltà di prorogare, annullare, sospendere o modificare il 
presente avviso. 
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e 
condizioni previste nel presente avviso. 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è: Silvia De Biasi. Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per 
la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di conclusione del 
procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento dell’ultima prova di esame. 
Per ogni altro chiarimento i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio segreteria della Comunità 
Montana  (tel. 0437 – 577711).  
 
 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile  
   Rag. Silvia De Biasi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



schema esemplificativo della domanda da redigersi, su carta semplice, a macchina o in 
stampatello maiuscolo. 
 
 
 
 
       Al Funzionario Responsabile 
       dell’area amministrativa e finanziaria 
       Comunità Montana 
       Cadore-Longaronese-Zoldo 
       Piazza 1° Novembre, n° 1 
       32013 LONGARONE (BL)  
 
   

Il/la sottoscritto/a, in riferimento alla selezione per la formazione di una graduatoria utile 

all’assunzione a tempo determinato e part/time di figure professionali di Collaboratori 

Amministrativi – cat. B.3 

 
CHIEDE 

 
 
Di essere ammesso/a alla  suddetta selezione 

A tal fine 

D I C H I A R A 

� di chiamarsi____________________________________________sesso_________, C.Fiscale 

____________________________________________________________di essere residente 

in_______________________________________________________ prov. ___________ via 

_______________________________________n._________ tel.__________/__________. 

Eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali: 

__________________________________________________________________________ 

� di essere nato a _____________________________________il _______________________ 

� di avere l’età non inferiore a d anni 18  

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino/a appartenente ad uno stato della UE; 

� di essere _______________________________________; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di_________________________________ 

� ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ 

� per i seguenti motivi__________________________________________________________ 

� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

� ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

__________________________________________________________________________ 

� di  avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

___________________________________________________________________________ 



� di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi art. 127, primo 

comma, lett. D), D.P.R. n. 3/57; 

�  (solo per i maschi nati prima del 31.12.1985) di avere la seguente posizione nei confronti degli 

obblighi militari:_______________________________________________________________ 

� di aver conseguito il seguente titolo di studio:_____________________________ 

_____________in data____________________presso l’Istituto_________________________ 

� di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; 

� di essere portatore di handicap; 

� di essere a conoscenza delle modalità di notifica ai candidati relativamente alle date e luogo in 

cui si effettueranno le prove della selezione, 

� di autorizzare la Comunità Montana “Cadore-Longaronese-Zoldo” al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 

procedura selettiva. 

� Di accettare le regole previste dal bando di selezi one pubblica. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice) 

� Fotocopia del documento di identità qualora la doma nda sia inviata per posta o 

consegnata non direttamente dall’interessato. 

� documenti che comprovano eventuali titoli di preferenza o di precedenza 

� altro: __________________,  

 

lì _______________ 

Firma 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione: poiché la domanda viene scritta su più fogli deve essere sottoscritto ogni 
singolo foglio 

 
 
 
 
 
 

 
 



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, 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 o 
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 . 
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 minore età. 
(2);Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, 
fornendo idonea motivazione, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, 
l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi 


