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18-22-01/36 

UFFICIO RAGIONERIA – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Prot. n.  7823         Agordo, lì      21.06.2007     

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 101  del  20.06.2007 

 

RENDE NOTO 

 

che e’ indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria valida 

per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, part-time o 

orario ridotto, nel profilo di  ISTRUTTORE EDUCATORE  presso l’asilo nido categ. C1. 
 

ART.1  

 
La graduatoria è valida per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, 

part-time od orario ridotto, presso il Comune di Agordo, con profilo Istruttore Educatore-  categ. 

C1, del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 31.03.99. 

 

ART. 2  

 
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento 

dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della categoria B3. 

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

 
 

ART. 3  

 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti soggettivi: 

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica; 

• età non inferiore agli anni 18;  
• diploma magistrale, diploma di puericultrice, di vigilatrice d’infanzia, di assistente per 

l’infanzia, di maestra di scuola materna, che siano equivalenti al diploma di scuola media 
superiore; 

• 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; 

• non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
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• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo; 

• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 

• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche amministrazioni. 

• 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. 

 

 

ART. 4 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione 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. 

 

 

ART. 5  

 
Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

ART. 6  

 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo 

schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere 

indirizzata al Responsabile del Servizio Personale del Comune di Agordo e sottoscritta, senza 

autenticazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 127/97. 

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve inoltre dichiarare sotto la propria 

responsabilità, nella forma delle dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti che danno diritto 

alla preferenza all’assunzione. La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 

Alla domanda deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità. 

 

La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Agordo; 

• trasmissione via fax al n. 043765019; 

• tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Agordo 

Piazzale G. Marconi n. 1 -  32021 AGORDO (BL). 

 

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda,  la stessa dovrà perentoriamente 

pervenire al protocollo del Comune di Agordo entro le ore 12.00 del giorno 20.07.2007 (venerdì), 

a pena di esclusione.  
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La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti dal 

Protocollo della Comune di Agordo al momento del ricevimento. In caso di spedizione postale, 

non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva 

comunicazione, da non corretta trasmissione fax, né per eventuali disguidi postali o disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum formativo e  

professionale (esclusivamente ai fini conoscitivi) che non costituirà in nessun caso valutazione 

da parte della commissione giudicatrice. 

 

ART. 7  

 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che: 

- non avranno sottoscritto la domanda; 

- non avranno indicato il concorso a cui intendono partecipare; 

- non avranno prodotto la domanda entro i termini previsti dall’art.6 del presente bando di 

selezione. 

 

I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi a 

sostenere le prove nel giorno indicato all’art. 9. 

 

ART. 8 

 
La commissione esaminatrice sarà nominata dal Sindaco del Comune di Agordo  e di essa ne 

faranno parte il Responsabile del Servizio Personale, con funzioni di presidente, e due esperti nelle 

materie oggetto della prova d’esame. 

 

 

ART. 9 
 
      La prova d'esame consisterà: 
- una prova orale sulle seguenti materie: Ordinamento degli Enti Locali. Diritti, doveri e 

responsabilità dei dipendenti pubblici. Regolamento dell’Asilo Nido. Psicologia dell’età 
evolutiva nell’ambito della comunità; puericultura ed assistenza igienico-sanitaria dei bambini; 
l’alimentazione dei bambini nelle varie fasi dello sviluppo; programmazione didattica-
educativa; 

 
La prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 

 

Le prove d’esame avranno luogo, presso la Sede Municipale – P.le. Marconi, n. 1 – 32021 

AGORDO (BL), nel seguente giorno: 
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• Mercoledì 01.08.2007.- inizio ore   8,30; 
 
 
I candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 
 

La mancata presentazione alle prove costituisce rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 
 

ART. 10 

 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli 

aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. La graduatoria, approvata con determinazione del 

Responsabile del Servizio Personale, verrà pubblicata all’Albo dell’Ente. 

Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il Comune di Agordo potrà attingere 

dalla presente graduatoria, sulla base dei seguenti criteri: 

� la graduatoria ha validità di 36 mesi dalla sua approvazione; 

� i candidati possono rinunciare per non più di tre volte all’avviamento, dopo di che saranno 

collocati in fondo alla graduatoria stessa, dopo altre tre rinunce verranno esclusi 

definitivamente dalla graduatoria stessa; 

� il candidato che rinuncia alla prosecuzione del servizio una volta instaurato il rapporto di 

lavoro, viene escluso definitivamente dalla graduatoria; 

� i candidati, escluso il periodo di occupazione, non perdono il proprio posto in graduatoria e 

quindi saranno riutilizzabili ove non occupati 

 

La stipula del contratto di lavoro a tempo determinato avverrà  dopo l’esito positivo della verifica 

delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in sede di domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante 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 verifica della gravità del reato e 

della sua rilevanza in relazione al posto da coprire. 

 

La stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata alla volontà e 

capacità di assunzione che sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di 

assunzioni nella Pubblica Amministrazione. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, 

regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti del Comune di Agordo. 

 

 

ART. 11 
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Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento 

amministrativo è la Sig.ra Claudia Da Campo 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 tre dalla data di svolgimento della prova 

d’esame. 

 

 

ART. 12 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO N.196/2003 
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 693/1996.  
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura 
concorsuale cui si riferiscono. 
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato tramite 

supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente del Comune di Agordo coinvolto 

nel procedimento ed ai membri della Commissione Concorsuale designati dall’Amministrazione ai 

sensi del Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale del Comune di 

Agordo. 

 

ART.13 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del presente avviso, di modificarlo 
o anche di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta. 
 
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e 
condizioni previste nel presente avviso. 
 

Le eventuali assunzioni sono comunque subordinate oltre che dalle necessità del Comune di 

Agordo, anche da eventuali norme di legge, che vietano o limitano le assunzioni degli enti locali. 

 

 

Agordo, lì 20.06.2007 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                      rag. Claudia Da Campo 

 
 

 


