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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 

“COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO - Cat. B3” 
A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% (18 ORE SETTIMALI) 

C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali 
 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE 

 

- Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 180 del 04/11/2016, con la quale 
viene indetto un concorso pubblico per esami per un posto di Collaboratore Professionale 
Amministrativo a tempo indeterminato e part time al 50% (18 ore settimanali) presso il settore 
Amministrativo Demografico - Cat. “B3”, ai sensi del vigente Ccnl Regioni e Autonomie Locali; 

- Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con  
delibera di G.C. n. 89 del 23/12/10 e con delibera di G.C. n. 11 del 12/02/04, per la parte relativa 
allo svolgimento dei concorsi pubblici; 

- Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle amministrazioni 
pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi; 

- Vista la Legge n. 125 del 10/04/1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo  
  donna nel lavoro”; 
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. e succ. mod. ed int.; 
- Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e succ. mod. ed int.; 
- Visto il D.lgs. 368 del 06/09/2001 e succ. mod. ed int.; 
- Visto l’art. 18 del D.Lgs. 215/2001 “Riserva dei posti nelle assunzioni delle Pubbliche 
  Amministrazioni, prevista a favore dei militari volontari congedati”;  
- Visto il nuovo CCNL Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009; 
 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un concorso pubblico per esami per un posto di:   
 

“Collaboratore Professionale Amministrativo – Cat. “B3”” 
part time al 50% (18 ore settimanali) 

 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO  

 
Stipendio annuo lordo iniziale determinato dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali 
2008/2009 e successive modifiche ed integrazioni, indennità integrativa speciale nelle misure di 
legge, tredicesima mensilità, assegno nucleo familiare se ed in quanto spettanti. 
 
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 
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2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
 
Per l’ammissione al concorso ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del presente bando: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo quanto previsto 

dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e succ. mod. ed int.  I cittadini degli Stati membri della U.E. 
devono tuttavia possedere i seguenti requisiti (D.P.C.M. n. 174/1994): 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti dall’avviso di concorso; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando.  
3. Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale del posto messo a concorso; l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre ad 
accertamento sanitario di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stati 
dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
6. Non essere stato soggetto a licenziamento, destituzione o aver avuto dispense dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione; 
7. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale 
obbligo). 
8. Di essere in possesso di Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola superiore);  
9. Di essere in possesso di Patente di guida categoria “B”; 
 
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti ed in regola alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la 
risoluzione del contratto di lavoro. 
 

3. PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE  
 
Le domande di ammissione alla concorso dovranno essere redatte in carta semplice esclusivamente 
sul modulo opportunamente predisposto allegato al bando e devono essere presentate e 
protocollate brevi mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Cerro 
Veronese, Ufficio Protocollo, P.zza D. Angelo Vinco n. 4 - 37020 CERRO VERONESE (VR), o a 
mezzo P.E.C. al seguente indirizzo comune.cerroveronese@pec.it entro il termine perentorio 
del 5 dicembre 2016 ore 12,00. 
 
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, sulla quale il candidato dovrà esplicitamente 
indicare il Mittente e la dizione: “Contiene domanda per concorso pubblico Collaboratore 
Professionale Amministrativo B3”. 
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Nella domanda, oltre all’indicazione del concorso pubblico in oggetto, gli aspiranti dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità pena l’esclusione: 
- Dichiarazione sostitutiva con autocertificazione ai sensi degli artt. 45 - 46 e 76 del DPR 445/00 
per i seguenti punti: 
1.   nome, cognome e Codice Fiscale; 
2.   luogo e data di nascita; 
3. residenza; 
4. titolo di studio richiesto, con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la data di 

conseguimento; 
5.   possesso della patente di guida Cat. “B”; 
6. possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e per i 
cittadini della U.E. di possedere i requisiti previsti dal D.P.C.M. n. 174/1994; 
7. di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero il motivo della 
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; di non essere 
stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; in caso affermativo 
dichiarerà le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale e procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali deve essere giustificata la 
natura); 
9. per i candidati maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini soggetti 
a tale obbligo); 
 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38-47-76 del DPR 445/00 per i seguenti 
punti: 
10. i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni; 
11. se i precedenti rapporti d’impiego presso Pubbliche Amministrazioni siano cessati per 
destituzione o per dispensa ovvero per decadenza dall’impiego stesso, ai sensi dell’art. 127, lett. d) 
del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3; 
12. di essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego, nonché esente da 
difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 
13. di accettare senza riserva le condizioni del presente bando e se vincitore del concorso di 
accettare le norme regolamentari vigenti in questo ente, nonché quelle successive che verranno 
adottate; 
14. l’indirizzo e l’indirizzo mail al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al 
presente concorso con eventuale numero telefonico e l’impegno tempestivo di far conoscere le 
successive ed eventuali variazioni dell’indirizzo stesso; 
 
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida. Si considerano 
come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi, che, però, siano 
inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda medesima. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
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contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento/atto emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, in forza di quanto previsto dall’art. 75 dello stesso decreto. 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA ESCLUSIVAMENTE SECONDO LO SCHEMA 
CHE VIENE ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, RIPORTANDO TUTTE 
LE INDICAZIONI RICHIESTE CHE I CANDIDATI SONO TENUTI A FORNIRE, SECONDO 
LE NORME VIGENTI E CORREDATA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’  
 
Non è richiesta, ai sensi dall’art. 6 comma 5 della L. 127/97, l’autenticazione della sottoscrizione 
delle domande di partecipazione al concorso. La mancanza della sottoscrizione della domanda di 
concorso, comporta l’esclusione automatica dallo stesso. 
 
Non sarà possibile presentare dichiarazioni integrative alla domanda oltre la data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa. Qualora dalla istruttoria preliminare risultino omissioni od 
imperfezioni regolarizzabili nelle domande e/o nella documentazione inerenti i requisiti necessari 
all’ammissione al concorso, il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi della normativa 
vigente, al loro perfezionamento entro un termine accordato ed a pena di esclusione dal concorso. 
 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) Ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale o bonifico bancario della tassa concorso pari a 
Euro 10,00 intestata alla Tesoreria Comunale: Banco Popolare Soc. Coop., Agenzia di Cerro 
Veronese (coordinate: IBAN: IT87 V 05034 89220 000000057528) oppure ricevuta di versamento 
rilasciata dalla Tesoreria stessa, la suddetta tassa non è rimborsabile; 
b) Copia del titolo di studio previsto nel bando ovvero documento rilasciato dalle competenti 
autorità scolastiche dal quale risulti che il concorrente è in possesso del titolo di studio richiesto; 
Eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in possesso; 
c) Fotocopia della patente di guida di categoria “B”; 
d) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
e) Eventuale curriculum professionale (non valutabile); 
 
Tutti i titoli potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, in carta 
libera, in quanto non soggetti all’imposta di bollo. In base all’art. 19 del DPR 445/00, è altresì 
possibile attestare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la conformità all’originale 
delle copie della documentazione allegata alla domanda con firma non autenticata, in quanto trattasi 
di dichiarazione collegata funzionalmente a istanza di partecipazione a concorso pubblico. 
 
L’ammissione o l’esclusione del candidato è formulato dalla Commissione Giudicatrice tramite 
provvedimento del Presidente della Commissione stessa. 
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5. PROGRAMMA D’ESAME  
 
Gli esami del concorso pubblico consisteranno: 

• in una prova scritta 
• in una prova orale 

in base al seguente programma: 
 
1.   PROVA SCRITTA: 
Redazione di uno scritto: tema o quesiti a risposta sintetica sulle materie inerenti gli argomenti di 
seguito indicati; 
2. PROVA ORALE: 
Verterà sulle materie di seguito indicate. 
 
Materie e normativa di riferimento al concorso: 

• Normativa in materia di anagrafe, stato civile, elettorale; 
• Normativa in materia di segreteria e protocollo informatico; 
• Nozioni sul documento amministrativo informatico; 
• Legislazione degli enti locali 267/2000 e ss.ii.mm.; 
• Elementi di diritto di accesso agli atti; 

 
Inoltre, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, la prova orale prevederà anche 
l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta fra: inglese, francese. 
Con la domanda il candidato dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e software di office automation (Word, Excel, etc.); 
 
Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 
 
Il diario delle prove è il seguente: 
- Prova scritta giorno: mercoledì 14 dicembre 2016 ore 14,00 presso la Scuola Media di Cerro V.se; 
- Prova orale giorno: lunedì 19 dicembre 2016 ore 14,30 presso il Municipio di Cerro V.se; 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia 
stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei 
giorni, nell’ora e nel luogo sopraindicato. 
 
Eventuali comunicazioni relative alle prove saranno rese note esclusivamente mediante 
pubblicazione di specifico avviso sul sito Internet dell’Ente 
(www.comune.cerroveronese.vr.it). 
 

6. VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 
A norma del regolamento comunale i punti complessivi assegnati alle prove, pari a 60/60, saranno 
ripartiti nel seguente modo: 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale ed il 
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superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità pari a 21/30 
per ogni prova. 
Non saranno ammessi a sostenere la prova orale e quindi saranno esclusi i candidati che nella prova 
scritta non avranno ottenuto una valutazione di almeno 21/30. 
 
I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale saranno resi noti esclusivamente 
mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito Internet dell’Ente 
(www.comune.cerroveronese.vr.it) 
 
Per quando non previsto nel presente bando si intendono qui riportate tutte le disposizioni di cui al 
D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni nonché della Legge 10/04/1991 n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 
57 del D. Lgs. 165/2001 e del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. 
 

7. NOMINA DEL VINCITORE E DEGLI IDONEI  
 
Si rende noto che la procedura concorsuale è soggetta all’espletamento delle procedure di mobilità 
di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.lgs. 165/01, in corso di svolgimento.  
La nomina del vincitore e l’indicazione degli idonei sarà disposta con provvedimento del 
Responsabile del Settore Personale sulla base della graduatoria di merito formulata dalla 
Commissione Giudicatrice secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da  
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze ed a parità di punti delle preferenze previste  
dall’art. 5 del DPR 487/94, così come modificato dal DPR 693/96, dal DPR 246/97  e integrato 
dall’art. 2, comma 9, della L. 191/98, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97: 
“se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di 
esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età”. 
La graduatoria di merito rimane valida per un periodo di tre anni decorrenti dalla data della sua 
approvazione da parte del Responsabile del Settore Personale e potrà essere utilizzata per 
l’eventuale copertura di posti a tempo indeterminato che si venissero a rendere successivamente 
vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del presente concorso. I candidati risultati idonei potranno prendere visione della graduatoria di 
merito che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet dell’Ente. 
La graduatoria di merito potrà anche essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato. 
Si fa presente che trattandosi di concorso a part time di 18 ore l’orario di lavoro potrà essere 
frazionato nel corso della giornata sia in orizzontale che in verticale. 
Divenuto esecutivo il provvedimento adottato dal Responsabile del Settore Personale il concorrente 
nominato vincitore verrà invitato, mediante lettera raccomandata a.r., a presentare entro 10 giorni 
dal suo ricevimento, tutta la documentazione necessaria. 
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine di 10 giorni dalla data 
di ricevimento della “partecipazione di nomina”, decade dalla stessa. Qualora il vincitore assuma 
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono 
dal giorno di presa servizio. 
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In caso di rinuncia del posto o di decadenza dalla nomina, l’Amministrazione ha facoltà di 
procedere alla sostituzione del vincitore con il concorrente dichiarato idoneo che, per ordine di 
merito, segue immediatamente nella graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 35 comma 5bis del D.Lgs. 165/01 (in seguito alla L. 256/05 comma 230) il 
vincitore del concorso deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore 
a 5 anni, pertanto è vietata la mobilità prima dei 5 anni. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Per quanto non specificato nel presente bando di concorso, vengono richiamate, in quanto 
applicabili, le norme del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e del regolamento 
organico del personale dipendente, quelle del D.P.R. 487/94 nonché successive modifiche ed 
integrazioni delle leggi in vigore concernenti il personale dipendente presso Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare il concorso pubblico di 
cui al presente bando, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente, senza che i 
concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti. 
 
I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento del presente concorso pubblico, 
saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela del trattamento dei dati personali. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 della predetta legge, si specifica quanto segue: 
a) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dal concorso; 
b) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cerro Veronese, Piazza D.A.Vinco, 4 

– 37020 Cerro Veronese (VR); 
c) i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del concorso, con le 

modalità previste dalle disposizioni legislative in materia; 
d) i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al titolo di studio, dati relativi al 

servizio di leva, nonché ai procedimenti penali conclusi o in corso; dati inerenti attività 
professionali precedentemente svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della formazione della 
graduatoria finale, quali quelli richiesti per l’attribuzione della riserva, del titolo di preferenza o 
di precedenza; 

e) tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo 
correttezza, sono trattati da personale competente a ciò abilitato, con l’ausilio di eventuali 
sistemi informatici; 

f) responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio personale; 
g) le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli obblighi 

previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali; 
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h) in relazione ai dati personali trattati, l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Ente i diritti 

di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Comune di 
Cerro Veronese - ore d’ufficio. (tel. 045/7080005- fax 045/7080422) – e-mail: 
comune@comune.cerroveronese.vr.it 
 
Il bando ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito Internet dell’Ente:  
www.comune.cerroveronese.vr.it 
 
Cerro Veronese lì 4 novembre 2016. 
 
           IL RESPONSABILE SETTORE PERSONALE 
                                         f.to Rag. Danilo Brunelli 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
     


