
COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
32020 - PROVINCIA DI BELLUNO

__________

Prot. n. 5181                       Livinallongo, 9 giugno 2008

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 
E  DETERMINATO  DI  UN  COLLABORATORE  PROFESSIONALE  AMMINISTRATIVO  – 
CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B3 – AI SENSI ART. 3 COMMA 79 DELLA LEGGE 
FINANZIARIA 244/2007 (SOSTITUZIONE PER MATERNITÀ).

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

VISTA la propria determinazione n. 25 del 9 giugno 2008;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione di personale, 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  114  del  22.08.2001,  in  particolare  l’art.93 
relativo alle assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 368/2001 e la Legge n. 125/1991;

VISTA la Legge 12.03.1999, n. 68, con la precisazione che non operano le quote di riserva 
stabilite dall’art. 3, della predetta Legge;

VISTO il  D.P.R.  n.  487 del  09.05.1994  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per 
quanto compatibile con il sopraccitato regolamento;

VISTO l’art. 3 comma 79 della legge finanziaria n. 244/2007;

RENDE NOTO

INDIVIDUAZIONE DEL POSTO

È  indetta  una  selezione  pubblica,  per  soli  esami  (prova  pratica  e  colloquio),  per 
l’assunzione  A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN COLLABRATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO - AREA AMMINISTRATIVA - CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 – 
SOSTITUZIONE PER MATERNITÀ.

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della 
Legge 10.04.1991, n.125.

Le mansioni del profilo sono quelle previste dall’allegato al CCNL 31.03.1999, Categoria B.

Al personale di cui trattasi è attribuito il seguente trattamento economico:
- stipendio  annuo iniziale  stabilito  per  la  relativa  Categoria  B  –  Posizione Economica B3 dal 

contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali in vigore all'atto dell'assunzione;
- indennità di comparto;
- rateo 13^ mensilità;
- assegno per il nucleo familiare, se spettante, nella misura e con le modalità stabilite per tutto il 

personale comunale;
- trattamento di fine rapporto, secondo la normativa vigente;
- eventuali ulteriori indennità o emolumenti previsti contrattualmente e/o dalla normativa vigente.

I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legge.

Via Pieve n.41 - Telefono 0436 / 7193    Fax 0436 / 7413 –  e-mail livinallongo@agordino.bl.it Codice Fiscale e P. I.V.A. 00144460250

mailto:livinallongo@agordino.bl.it


Comune di Livinallongo del Col di Lana (Provincia di Belluno)                                 …. segue

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I  concorrenti,  per  essere  ammessi  alla  selezione,  dovranno  essere  in  possesso  dei 
seguenti requisiti minimi soggettivi;
• cittadinanza  italiana  o  appartenenza  ad  uno  dei  paesi  dell’unione  Europea,  fatte  salve  le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 14 del 07.02.1994. Sono equiparati  ai cittadini gli  italiani non 
appartenenti alla Repubblica;

• idoneità  fisica  all’impiego,  fatta  salva  la  tutela  dei  portatori  di  handicap di  cui  alla  Legge 5 
febbraio  1992,  n.104.  L’Ente,  per  ragioni  di  sicurezza  e  tutela  dei  lavoratori,  si  riserva  di 
sottoporre a visita  medica di  controllo il  vincitore della prova pubblica selettiva, in  base alla 
normativa vigente;

• godimento dei diritti civili e politici; i candidati non devono essere esclusi dall’elettorato politico 
attivo;

• assenza  di  licenziamento,  dispensa  e  destituzione  dal  servizio:  non  possono  accedere 
all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, 
ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;

• assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso per reati che comportano causa di 
esclusione dal pubblico impiego;

• età non inferiore ad anni 18;
• posizione regolare nei riguardi delle norme concernenti gli obblighi militari (solo per i concorrenti 

di sesso maschile);
• titolo  di  studio: Diploma di  Istruzione Secondaria di  Secondo Grado (Qualifica Professionale 

Biennale o Triennale) rilasciato da Istituti  scolastici Statali  o Regionali  e conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

POSSESSO DEI REQUISITI

Tutti  i  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine 
perentorio stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

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 sono ammessi al concorso con riserva.

DOMANDA DI AMMISSIONE  – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

Per  la  partecipazione  alla  prova  di  selezione  gli  aspiranti  dovranno  far  pervenire  alla 
Segreteria Comunale, entro le ore 19.00 del giorno 25 giugno 2008, apposita domanda redatta su 
carta semplice, secondo il modello che viene allegato al presente avviso di selezione, disponibile 
presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Livinallongo  del  Col  di  Lana  e  sul  sito  internet 
www.comune.livinallongo.bl.it, riportando tutte le indicazioni in esso contenute.

La  domanda  potrà  essere  presentata  esclusivamente  mediante  una  delle  seguenti 
modalità:
1. direttamente all’Ufficio di Protocollo del Comune di Livinallongo del Col di Lana in Via Pieve n. 

41 – 32020 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL);
2. trasmissione,  entro  lo  stesso  termine,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento 

indirizzata all’Ufficio di Segreteria del Comune di Livinallongo del Col di Lana in Via Pieve n. 41 
– 32020 LIVINALLONGO DEL COL DI LANA (BL).

Inoltre, poiché contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, 
la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta secondo le seguenti modalità:
a) sottoscrizione resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla;
b) sottoscrizione non resa alla  presenza del  dipendente  incaricato a  riceverla:  in  tal  caso,  alla 

domanda deve essere allegata semplice copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità.
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La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio 
postale accettante o dal timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Come termine di 
presentazione 

Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio al quale devono, ad ogni 
effetto,  essere rivolte  le  comunicazioni  relative alla  selezione,  dando atto che,  in  carenza della 
sopraddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

 L’Amministrazione non assume responsabilità  per  la  dispersione delle  domande o per 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure la mancata o 
tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma 
della dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti richiesti e degli eventuali diritti di preferenza o 
precedenza. E’ fatta salva la facoltà di allegare alla domanda di ammissione, in carta semplice, i 
documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti.

Sulla domanda dovrà essere dichiarato il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap in relazione 
al loro diritto a sostenere le prove d’esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari e 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap; dovranno 
inoltre documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante produzione di certificazione 
rilasciata dall’U.L.S.S.

Le domande che presentino imperfezioni formali oppure omissioni non sostanziali potranno 
essere  ammesse  alla  regolarizzazione  (in  conformità  alle  previsioni  del  vigente  regolamento 
comunale) entro il termine perentorio indicato nella relativa comunicazione, pena l’esclusione dalla 
selezione.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice avrà la composizione stabilita a termini dell’art. 93 comma 2 
lettera f) del regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

PROGRAMMA E PROVE D’ESAME

La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario 
per l’accesso alla categoria e profilo professionale relativo al posto da ricoprire e sarà articolata:
• in una prova a contenuto teorico pratico consistente nella stesura di un atto amministrativo con 

apparecchiature in dotazione dell’Ente;
• in  una prova orale  sulle  seguenti  materie:  Nozioni  di  diritto  amministrativo  e  costituzionale; 

legislazione  Enti  Locali;  procedimento  amministrativo;  diritto  di  accesso  ai  documenti 
amministrativi; privacy; contratti; nozioni in materia di protocollo, archivio, statistica;

Non sarà consentito consultare testi di legge, pena l’immediata esclusione.
Ai  candidati  verrà  comunicato  -  almeno 7  giorni  prima –  il  giorno e  l’ora  in  cui 

dovranno presentarsi  presso il Municipio di Livinallongo del Col di Lana  per sostenere le 
prove.

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla  selezione anche se dipendente da 
causa di forza maggiore. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento 
di  riconoscimento.  Le  prove  d’esame  verranno  espletate  nel  rispetto  dell’art.  20  della  Legge 
104/1992.

Le prove saranno espletate con le modalità ed i criteri di valutazione delle prove d'esame di 
cui alla vigente normativa concorsuale e saranno considerate superate con il punteggio minimo di 
21/30.

La graduatoria finale sarà data dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e 
nella prova orale e pertanto sarà espresso in "sessantesimi".  
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TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi hanno diritto di preferenza a parità di 
merito ed a parità di titoli sono indicati nell’art. 5 – comma 4° e 5° del DPR n. 487 del 09.05.1994.

I concorrenti che abbiano superato le prove dovranno far pervenire, entro il termine di giorni 
15 decorrenti  dal  giorno successivo a quello in  cui  hanno sostenuto il  colloquio, i  documenti  in 
originale o in copia autentica, in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 
46-47-48 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestanti il possesso del requisito alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

FORMAZIONE E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Al termine dei  propri  lavori,  la  Commissione giudicatrice  formerà,  in  base al  punteggio 
complessivo attribuito a ciascun candidato, la graduatoria di merito dei candidati e la trasmetterà per 
l’approvazione al Segretario Comunale. E’ dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente 
collocatosi nella graduatoria, tenuto conto degli ordini di preferenza, a parità di merito, stabiliti dal 
D.P.R. 487/1994. A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età.

La  graduatoria  di  merito,  formata  dalla  Commissione  Giudicatrice,  sarà  approvata  con 
determina dal Segretario Comunale. Detta graduatoria sarà valida, fino ad esaurimento, per 3 (tre) 
anni.  L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  utilizzare  la  graduatoria  per  ogni  necessità  si 
dovesse in  futuro presentare (sostituzioni  –  assunzioni  straordinarie),  sia  costituendo rapporti  a 
tempo parziale, che a tempo pieno.

Il concorrente vincitore, o coloro che in sua sostituzione si trovino in posizione utile per 
l’assunzione,  saranno  invitati  a  produrre  la  documentazione  che  l’Amministrazione  non  può 
acquisire autonomamente, necessaria per la stipulazione del contratto di lavoro.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione 
richiesta e non abbiano stipulato il contratto individuale.

Il concorrente vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non aver altri rapporti 
di  impiego  pubblico  o  privato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilità 
richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001. In caso contrario unitamente ai documenti, 
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Sotto pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà assumere servizio nel termine 
fissato dal Comune e nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

PERIODO DI PROVA

Il lavoratore assunto a tempo determinato è sottoposto ad un periodo di prova della durata 
di due settimane.

RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell’art.  8  della  L.  241/90,  si  comunica che il  Responsabile  del  procedimento 
amministrativo è il Segretario Comunale  e che il procedimento stesso 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  sei  dalla  data di  effettuazione delle 
prove, secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del DPR 487/1994.
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TUTELA DEI DATI PERSONALI

A termini del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
si informa che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione procede al 
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati saranno conservati 
presso  il  Comune di  Livinallongo del  Col  di  Lana  e  saranno trattati  in  modo  lecito  e  secondo 
correttezza;  raccolti  e  registrati  per  soli  scopi  istituzionali  ed  utilizzati  in  altre  operazioni  del 
trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario saranno aggiornati e, comunque non 
verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, da parte del Comune di 
Livinallongo del Col di Lana, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Il candidato è 
altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo 
e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dai successivi Art. 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/03. 

DISPOSIZIONI FINALI

Il Segretario Comunale ha facoltà di prorogare il termine di presentazione delle domande o 
di riaprire i termini medesimi. Della proroga e della riapertura deve darsi pubblicità con le stesse 
forme  con  cui  è  stata  data  pubblicità  all’avviso  di  selezione.  Può  procedere,  altresì,  con 
provvedimento motivato, alla revoca dell’avviso in qualsiasi momento del procedimento in oggetto. Il 
provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.

La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
norme e condizioni previste nel presente avviso, nonché di quelle contenute nel contratto collettivo 
di lavoro.

L’assunzione del vincitore della selezione pubblica è comunque condizionata da eventuali 
norme di legge, esistenti alla data del provvedimento che approva la graduatoria, che vietano o 
limitano le assunzioni degli Enti Locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Livinallongo del Col 
di Lana - Tel. 0436/7193 – Fax 0436/7413 e-mail livinallongo@agordino.bl.it.
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