COMUNE di FALCADE
Corso Roma, 1 – 32020 FALCADE (BL)
Cod: Fisc.: 80000430258 – P. IVA 00255230252
Internet: www.comune.falcade.bl.it
Casella di posta certificata: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it
Ufficio: Segreteria – Tel. 0437 509911 – Fax. 0437 509900
: segreteria1.falcade@agordino.bl.it

Prot. n. ___________
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, MEDIANTE COLLOQUIO, PROVA PRATICA, E
VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA
UTILE AL FINE DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO,
CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 03 marzo 2009
rende noto
che è indetta una procedura concorsuale, per colloquio, prova pratica e valutazione del titolo di studio per la
costituzione di una graduatoria utile da cui attingere per assunzioni di personale a tempo determinato con la
qualifica di Istruttore- Cat. C - Posizione Economica C1 (ex VI^ qualifica funzionale) del vigente C.C.N.L.,
comparto Regioni-Enti Locali.
Il trattamento economico attribuito è quello corrispondente alla Cat. C – posizione economica C1 (ex
VI^ qualifica funzionale), oltre all'indennità integrativa speciale nella misura di legge ed ogni altro
emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge;
L'Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/91 e dell'art. 7 - comma 1° - del decreto
Legislativo n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
Per l'ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti "dell'uno o dell'altro
sesso" dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
e) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di
sesso maschile);
f) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non possono partecipare al concorso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione.
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I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al
concorso, saranno trattati solo per le finalità connesse allo svolgimento del concorso ed alla eventuale
assunzione.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza
del bando o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo,
nonché di disporre in ogni momento la esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti
prescritti.
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente sottoscritta,
indirizzata al Comune di Falcade Corso Roma n. 1 dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo
o rimessa, soltanto a mezzo del Servizio Postale di Stato mediante Raccomandata con A.R., con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 23.03.2009 a pena
d'esclusione.
Per la validità farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico. Le buste contenenti le domande
di ammissione ed i documenti debbono contenere sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo, l'indicazione
"contiene domanda per concorso pubblico" con l'indicazione del concorso relativo.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso
(Allegato A), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire,
pena esclusione.
La domanda redatta su carta semplice, dovrà essere corredata da curriculum esponente
dettagliatamente le esperienze maturate con descrizione delle stesse e la definizione del ruolo ricoperto, i
titoli di studio e di qualifica posseduti con l’indicazione del voto conseguito;
Eventuali integrazioni e sanatorie della domanda potranno essere presentate al momento
dell'espletamento della prova.
La data di effettuazione
www.comune.falcade.bl.it

delle

prove

d'esame

sarà

pubblicata

sul

sito

internet:

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8.3.1989 n. 101,
nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
La valutazione verrà effettuata da una commissione, all'uopo nominata
PROGRAMMA D'ESAME
Il colloquio e la prova pratica verteranno sulle seguenti materie:
- Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e
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successive modificazioni ed integrazioni.
- La prova pratica consisterà in una verifica della capacità di utilizzo del Pacchetto Office (Word – Excel),
posta elettronica, (invio e apertura file).
- Accertamento della conoscenza minima della lingua inglese.
VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, sarà valutato come sotto specificato:
Titolo espresso in 100/100

Titolo espresso in 60/60

Valutato punti

Da

A

Da

A

61

69

37

39

PUNTI 4

70

79

40

45

PUNTI 6

80

92

46

54

PUNTI 8

93

100

55

60

PUNTI 10

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA E DEL COLLOQUIO
La prova pratica e il colloquio saranno valutati complessivamente. La Commissione avrà a
disposizione, per tale valutazione il massimo di 20 punti.
Saranno dichiarati idonei solamente i candidati che complessivamente (titoli e prova) avranno
conseguito almeno 21 punti su trenta disponibili.

La graduatoria sarà formulata, in ordine decrescente, sulla base del punteggio conseguito. La
graduatoria è immediatamente efficace con l’adozione del provvedimento di approvazione, che
viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
La graduatoria, ai sensi della Legge 244 del 2007 (finanziaria 2008) art. 3 co. 87 ha validità di 3
anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per le assunzioni a tempo determinato sia a

tempo pieno che a tempo parziale.
L'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, sarà effettuato dall'ufficio.
Coloro che conseguono il diritto ad un'assunzione a tempo determinato:
- saranno invitati a trasmettere, a pena di decadenza, nel termine perentorio precisato nell'apposita
comunicazione scritta, e prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 2 del
DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprendente tutti i titoli valutati dalla
commissione giudicatrice del concorso
- dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.L. n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- dovranno prendere servizio, sotto pena di decadenza, alla data indicata nella partecipazione di nomina,
salvo legittimo impedimento da valutarsi da parte dell'Amministrazione. Scaduto inutilmente il termine
assegnato l'Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L'assunzione a tempo determinato sarà sottoposta ad un periodo di prova e sarà regolata dalle vigenti
norme legislative, contrattuali, regolamentari e da quelle che nel prosieguo potranno essere emanate;
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L'aspirante ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica preventiva ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, e non potrà prendere servizio se non sarà
fisicamente ed incondizionatamente idoneo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso di cui al
presente bando per motivi di pubblico interesse.
Per quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa contrattuale e di legge vigente.
Per eventuali informazioni e chiarimenti i candidati potranno rivolgersi al Servizio Personale del
Comune (Telefono 0438/509920)
Il presente bando è disponibile sul sito Web di questo Comune:

Il Sindaco
Stefano Murer

Dalla Sede Municipale, addì 4 marzo 2009
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Allegato "A"
(schema di domanda da redigersi in carta semplice in stampatello o a macchina)
Al Comune di Falcade
- Settore Personale
Falcade
Il sottoscritt.............................................................................................................................
chiede
di essere ammess..... a partecipare alla pubblica selezione, per titoli, colloquio e valutazione del titolo di
studio per la formazione di una graduatoria utile da cui attingere per assunzioni di personale a tempo
determinato con la qualifica di Istruttore- Cat. C - Posizione Economica C1 (ex VI^ qualifica funzionale) del
vigente C.C.N.L., comparto Regioni-Enti Locali.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
A) di essere nat.........a .....................................................il .....................;
B) di essere residente a ..............in Via ................................... n. telefonico...........;
C) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di appartenere ad uno Stato facente parte
dell'Unione Europea;
D) di essere iscritt.........nelle liste elettorali del Comune di .................... ;
E) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario specificare);
F) di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare);
G) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i
maschi);
H) di essere in possesso del titolo di studio richiesto................................................conseguito in
data ........................................... presso................................................................ con la seguente valutazione:
________/30 oppure _____/100
I) di non essere mai stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego (in
caso contrario indicare le cause);
L) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere;
M) il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso è il
seguente..................................n. telefonico .....................;
(con l'impegno a comunicare eventuali successive variazioni).
N) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini consentiti dalla legge
O) di possedere i seguenti titoli di precedenza e di preferenza………………………………
data ................................
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FIRMA ______________________
Allega i seguenti documenti:
1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
2) Curriculum professionale datato e sottoscritto dal candidato
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