CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.
1 UNITA’ DI PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CONTABILE, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 A TEMPO PARZIALE - 18 ORE
SETTIMANALI.
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PREMESSA
Il presente concorso è disciplinato dalle disposizioni vigenti adottate con determinazione dirigenziale
n. 271 del 21/10/2021, dal D.P.R. 487/1994, dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dal Codice Civile nonché
dalla normativa nazionale e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali.
La presente procedura selettiva è attivata in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale, approvato dal Comune di Valsinni con Deliberazione n.14 del 22/02/2021, integrato con
deliberazione n.23 del 27/03/2021.
Si osserva, inoltre, quanto disposto dal D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 76 del 2021 in ordine alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali.
Nel corso della presente procedura l’Amministrazione potrà avvalersi di sistemi automatizzati, nonché
di supporti esterni specializzati per la redazione, la somministrazione e la correzione dei risultati della
prova scritta. Le assunzioni previste sono comunque subordinate all’esito negativo delle procedure
obbligatorie di cui agli artt. 34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si ritiene, pertanto, necessario avviare la procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n. 1 unità di
personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale nel profilo
professionale di assistente amministrativo contabile.

ART. 1 PROFILO PROFESSIONALE
Il candidato selezionato dovrà svolgere le mansioni ascrivibili alla categoria C di cui alla declaratoria
dell’allegato A del C.C.N.L. 31/3/1999.
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
−
−
−
−

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi;
Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al
di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale (….)

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Requisiti Generali:
1) essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.
165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana che verrà accertata nel corso
delle prove;
2) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento
a riposo;
3) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le
vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato godimento;
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4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, fatta salva l’indicazione delle ragioni della
eventuale esclusione;
5) non avere riportato condanne penali e non avere pendenze penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche
Amministrazioni;
6) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni. L'Amministrazione, prima dell'assunzione, ha facoltà di
sottoporre i candidati utilmente collocati in graduatoria a visita medica preventiva, in base alla
normativa vigente;
8) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
Requisiti Specifici
9) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Maturità Tecnica Commerciale (o titolo
equipollente) o titolo di studio assorbente: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo
livello (L) o laurea magistrale (LS/LM) in Economia e Commercio, in Giurisprudenza, in Scienze
Politiche, in Economia Aziendale, in Scienze Bancarie o alle stesse equiparate o equipollenti ai sensi di
legge. L’equipollenza tra il titolo di studio posseduto dal candidato e quello richiesto nel presente bando
deve essere dimostrato dallo stesso. I titoli di studio non conseguiti in Italia devono essere riconosciuti
equipollenti al titolo di studio italiano prescritto e devono indicare la votazione conseguita. La
dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato il quale, a pena di esclusione, deve indicare
nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di
studio italiano. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporterà
l’esclusione dal concorso e, comunque, in qualunque tempo, dall’assunzione a tempo indeterminato.
Per i titoli conseguiti all’estero il candidato deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, trasmettere il provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto
dalla normativa italiana vigente rilasciato dalla competente Autorità. Il candidato potrà essere ammesso
alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per la produzione
del provvedimento richiesto. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
ammissione alla selezione comporta l’automatica esclusione dalla selezione stessa, ferma restando la
responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
10) Patente di guida B.
I suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando
di selezione per la presentazione delle domande e devono permanere alla data effettiva di assunzione
nei ruoli dell’ente prescelto.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti previsti. Il
difetto dei suddetti requisiti costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già
instaurato.
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ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto bandito è annesso il seguente trattamento economico: stipendio iniziale previsto per la
categoria C posizione economica 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del
comparto Funzioni Locali. Spettano inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed ogni
altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro e dalla vigente normativa.

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci si
applicheranno le sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», non oltre le ore 12.00.
Nel lasso di tempo sopraindicato la domanda di partecipazione potrà essere inoltrata una sola volta ed
esclusivamente online, attraverso l’apposita procedura, accessibile dal sito internet del Comune di
Valsinni. A tal fine occorre effettuare l’autenticazione:
1. con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale https://www.spid.gov.it/);
2. con Carta nazionale dei servizi CNS (in tal caso sarà necessario quindi aver richiesto il PIN presso
uno degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, di essersi dotati di un lettore di
smartcard e di aver caricato sul proprio computer il software per il suo utilizzo).
A seguito dell’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, verrà automaticamente generata
la domanda di adesione che non richiederà la sottoscrizione da parte del presentatore nel caso di
accesso tramite CNS o SPID. Dopo aver preso visione della domanda generata dal sistema e avendo
verificato la correttezza di tutte le dichiarazioni presenti nella stessa, si potrà procedere all’invio della
domanda al protocollo. Con tali modalità di autenticazione il candidato non è tenuto ad allegare alla
domanda copia del documento d’identità.
3. tramite registrazione alla piattaforma con username e password.
In tal caso, la registrazione richiede l’inserimento dei dati anagrafici e l’obbligo di inserire un indirizzo
di posta elettronica, a cui sarà inviata la password provvisoria da modificare al primo accesso.
Effettuato l’accesso al sistema, sarà possibile accedere alla compilazione della propria domanda. Al
termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il candidato deve scaricare la
medesima domanda precompilata, generata automaticamente dal sistema, stamparla e sottoscriverla.
Successivamente dovrà provvedere alla scansione della medesima e caricarla a sistema insieme ad un
documento di identità personale in corso di validità.
Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione indicati all’art. 2 del presente bando.
Inoltre:
-

ai sensi dell'art. 20 della L.104/1992, coloro che necessitano, per l'espletamento delle prove
d'esame, di ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ove sia comunque
rispettato il requisito di ammissione previsto dall’ art. 2, devono specificarlo nella domanda di
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partecipazione, a pena di decadenza del beneficio. Il concorrente dovrà documentare il diritto
ad avvalersi dei predetti benefici, mediante produzione di certificazione, rilasciata da
competente autorità sanitaria del territorio, con l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli
ausili di cui il candidato dovesse avere bisogno.
-

i candidati devono indicare l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di
precedenza, nonché i titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio, così come individuati
nell'art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i. I titoli di preferenza operano a condizione che siano
dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti entro la data di scadenza del bando.

Alla domanda dovrà essere allegato:
- ricevuta di versamento della tassa di cui all’art. 6 del presente bando;
- solo per i candidati che non effettuano l’autenticazione con SPID O CNS copia del documento
di identità;
- per i soli candidati cittadini di paesi terzi (extra UE) il permesso di soggiorno, ovvero
documenti comprovanti lo status di rifugiato ovvero lo status di protezione sussidiaria;
-per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero la certificazione di
equipollenza del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalla competente
autorità, così come previsto dall’art. 2);
- solo ove ne ricorra il caso:
• documenti legali comprovanti eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina
in caso di parità di punteggio ottenuto;
• eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la
necessità di usufruire di tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla
condizione di disabilità.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica
ordinaria e di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Entrambe le caselle dovranno
rimanere attive ai fini di ogni eventuale comunicazione anche relativa all’assunzione, per due anni dalla
data di adozione dell’atto di approvazione della graduatoria. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato.
La procedura, unitamente alle istruzioni per la registrazione, la compilazione e la successiva stampa
della domanda di partecipazione, sarà resa accessibile dal sito web del Comune di Valsinni
www.comune.valsinni.it, nell’apposita sezione Bandi di concorso – Concorsi - Procedure in corso.
In caso di avaria temporanea della piattaforma, fermo restando il termine di scadenza originario al fine
del possesso dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il
termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli della verificata mancata operatività
del sistema.
Con l’invio della domanda il sistema rilascerà copia del modulo compilato indicante il numero di
domanda ed il numero di protocollo attestante la ricezione della stessa.
Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle
compilate in modo difforme o incompleto.
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ART. 5 TASSA DI CONCORSO
È prevista una tassa di ammissione al concorso pubblico di € 10,00 (dieci/00), il cui versamento
intestato a “Comune di Valsinni” potrà essere effettuato, specificando nella causale cognome e nome del
candidato, seguiti dalla dicitura «Tassa ammissione al concorso per n. 1 Assistente amministrativo
contabile», secondo le seguenti modalità alternative:
1. sul conto corrente bancario intestato al Comune di Valsinni mediante bonifico bancario presso
servizio di Tesoreria Comunale Banca 2021, utilizzando il seguente IBAN:
IT70H0815476530000000830980
È altresì possibile effettuare il versamento tramite pagamento elettronico (PagoPA) accedendo al
banner presente sul sito del Comune di Valsinni.
Nella domanda di ammissione alla selezione dovrà essere dichiarato l’avvenuto versamento della tassa
di concorso. Fatti salvi i casi di annullamento o revoca della procedura concorsuale, la tassa di concorso
non sarà in alcun modo oggetto di rimborso.

ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di non ammissione e/o esclusione alla procedura concorsuale:
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, indicati nella
relativa sezione del presente avviso;
- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal
presente avviso o carente in una sua parte;
- il mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del bando;
- la mancata integrazione della domanda o della documentazione nel termine segnalato
dall’Amministrazione;
- la mancata presentazione all’orario ed alla sede stabilita per l’espletamento delle prove concorsuali
ovvero il mancato rispetto delle misure atte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19.
-Inoltre, per i candidati che accedono al sistema con username e password, costituiscono ulteriori cause
di esclusione:
• il caricamento dell’autocertificazione priva di firma;
• il mancato caricamento a sistema della scansione di un documento di identità in corso di validità.

ART. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata dal Responsabile incaricato di P.O. cui è affidata la gestione
delle risorse umane che ha la responsabilità della procedura selettiva, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in ordine alla composizione.
La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
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ART. 8 PROVE CONCORSUALI
Ai sensi dell’art. 10 del Decreto-legge 44/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 76/2021, il
concorso è espletato mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche con il supporto di una
Società specializzata in selezione del personale e si articola nelle seguenti fasi:
a) una eventuale prova preselettiva che il Comune di Valsinni si riserva di svolgere qualora il numero
dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a 20;
b) una prova scritta, per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla lettera a)
nonché i soggetti esonerati dalla preselettiva ai sensi della L. 104/1992;
c) una prova orale, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla
precedente lettera b).

Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:
•

Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico n. 267/2000 e s.m.i.);

•

Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (in particolare, D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.);

•

Nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(D.Lgs n.165/2001);

•

Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento al procedimento
amministrativo e al diritto di accesso agli atti;

•

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica
amministrazione;

•

Legislazione in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni;

•

Nozioni fondamentali in materia di tutela della privacy.

PROVA PRESELETTIVA
Ai sensi della Legge n. 104/1992, e s.m.i. (in particolare, l'art. 20, comma 2 bis introdotto dall'art. 25,
comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114)
sono esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, ove sia
comunque rispettato il requisito di ammissione previsto dall’ art. 2.
L’eventuale prova preselettiva consisterà in un test a risposta multipla atta a rilevare prevalentemente
le conoscenze delle materie d’esame. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di
partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e
nell'ora pubblicati sul sito istituzionale.
I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento. L'assenza dalla sede
di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza
maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso, come previsto dal presente bando.
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Ad esito della prova preselettiva la Commissione stilerà un elenco dei candidati che hanno partecipato
alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito. I candidati che risulteranno collocati entro
i primi 20 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi alla 20^
posizione, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti, saranno ammessi con riserva, allo svolgimento
della prova scritta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del
punteggio finale di merito.

PROVA SCRITTA
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato e/o in quesiti a risposta chiusa o aperta.
Sarà verificato il grado di conoscenza delle materie posseduto dal candidato, ma anche la sua capacità
di fare collegamenti, di contestualizzare le conoscenze e utilizzarle per risolvere i problemi. Il
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). La correzione degli elaborati da
parte della Commissione avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando
anche strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative
valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato. Al termine delle operazioni
viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Valsinni nella Sezione dedicata al bando. Durante la prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura e telefoni
cellulari accesi o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro.
Durante la prova scritta, i candidati potranno consultare testi di legge non commentati né annotati,
previamente autorizzati dalla Commissione, ed i dizionari.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove
presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

PROVA ORALE
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore
a 21/30 nella prova scritta. La prova tenderà inoltre ad accertare la conoscenza di una lingua estera
(inglese, francese, tedesco, spagnolo) e la conoscenza di elementi di informatica relativi all’utilizzo
del computer in relazione all’uso di internet e dei software applicativi Office più diffusi (Word, Excel,
Outlook). Per i candidati cittadini stranieri verrà accertata l’adeguata conoscenza della lingua italiana. Il
punteggio massimo attribuibile sarà pari a 30/trentesimi.
L'accertamento volto alla conoscenza parlata o scritta della lingua inglese dà luogo esclusivamente alla
formulazione di un giudizio favorevole (riscontro positivo) o sfavorevole (riscontro negativo) di cui si
terrà conto nella valutazione complessiva della prova orale.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova può essere svolta, ai sensi delle nuove disposizioni per lo svolgimento delle procedure selettive
delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 10 del Decreto Legge 44/2021 convertito con
modificazioni dalla Legge 76/2021 in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. Il
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colloquio, anche in via telematica, è pubblico. Nel caso in cui la Commissione opti per questa modalità di
svolgimento del colloquio, il candidato, debitamente preavvertito, dovrà indicare e/o munirsi di un
account che verrà utilizzato dalla Commissione per la videochiamata e fornire il proprio recapito
telefonico, nel caso intervengano difficoltà di connessione. La mancata comunicazione dell’account
personale, del proprio numero telefonico, l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito
e comunicato allo stesso, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura selettiva. Il candidato dovrà
in ogni caso garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante la prova orale e non potrà
utilizzare strumenti di ausilio di qualsivoglia genere, salvo quanto serve per il collegamento telematico
con la Commissione. Il candidato dovrà inoltre impegnarsi a non registrare né diffondere audio e/o
video (ad esempio pubblicandoli sui social media, blog, piattaforme di video sharing ecc.), per intero o
in parte, relativi alla prova orale svolta da remoto, consapevole che le violazioni di tali obblighi
costituiscono atti illeciti, per i quali sono previsti, ai sensi del Regolamento 2016/679, il diritto al
risarcimento del danno (art. 82) e sanzioni pecuniarie (art. 83), nonché le sanzioni amministrative e
penali di cui agli artt. 166 e seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali e s.m.i.

ART. 9 CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
La sede e l’ora in cui si svolgeranno l’eventuale prova preselettiva, la prova scritta e la prova orale, nel
rispetto del Piano Operativo Specifico e del nuovo Protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici,
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Valsinni: a) mediante
affissione all’albo pretorio on line b) sull’home page c) nell’amministrazione trasparente - sezione
“Bandi di concorso”.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.
Pertanto l’Amministrazione non procederà ad inoltrare ulteriore comunicazione scritta e/o
convocazione ai singoli candidati.
La Commissione si riserva si riserva la facoltà di modificare date e/o sedi delle prove, per motivi
indipendenti dalla volontà e disponibilità dell’Amministrazione. Eventuali comunicazioni avverranno
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione dedicata al bando di
concorso. I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza e che
abbiano superato le prove d’esame dovranno presentare o far pervenire all’Amministrazione entro il
termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova
orale i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già
dichiarati in domanda. La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei prescritti
documenti, potrà comportare l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Per tutte le
comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Valsinni che riguardano direttamente i
candidati (esito prove – ammissioni etc. etc.), l’Amministrazione utilizzerà il codice Numero Domanda.
Tale codice dovrà essere conservato dal candidato. Si ricorda che il modulo della domanda e il relativo
codice sono scaricabili entrando nella piattaforma con le proprie credenziali.

ART. 10 GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice, successivamente
all’espletamento delle prove d’esame, elencando in ordine decrescente i punteggi finali riportati dai
candidati (dati dalla somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale), tenendo conto delle
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riserve previste dal bando. A parità di punteggio verranno valutate le preferenze previste dall’articolo
5, comma 4, del DPR 487/94. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato
Decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla legge 191/98. La
graduatoria finale sarà approvata con Determinazione dirigenziale e rimarrà valida per un periodo di
due anni dalla data di approvazione, come previsto dall'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Previa presentazione della documentazione di rito da parte del vincitore, l’Amministrazione procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato assunto; il vincitore che non assume
servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Amministrazione di destinazione decade
dall’assunzione.

ART. 11 OBBLIGHI PERSONALE ASSUNTO
Il personale assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi.
Lo stesso ha l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, secondo le vigenti disposizioni
di legge.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che
i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e
saranno trattati successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto
della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. Il trattamento viene
effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici. Il
conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. I dati verranno comunicati al personale
coinvolto nel procedimento. I suddetti dati possono essere eventualmente comunicati a soggetti terzi
che forniranno specifici servizi elaborativi e/o strumentali allo svolgimento della procedura
concorsuale. Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della
procedura concorsuale, è il Comune di Valsinni che li tratterà assicurando la correttezza, liceità,
pertinenza, trasparenza e riservatezza, ciascun candidato gode dei diritti di cui al Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto 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.
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’Amministrazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Valsinni per tutte le informazioni
inerenti al presente avviso e il consenso alla pubblicazione di ogni dato relativo alla posizione di
collocamento in graduatoria nel rispetto di minimizzazione di legge. I dati saranno conservati per il
tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della graduatoria.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.
7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del
candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
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ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti alla procedura di selezione, gli interessati possono
contattare il Comune di Valsinni, tel. 0835/818038, e-mail: comune.valsinni@libero.it Responsabile del
procedimento relativo alla presente selezione, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.
è il Responsabile del Settore Finanziario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare i
termini, sospendere, modificare o revocare il presente bando per legittimi motivi, prima
dell’espletamento della selezione stessa, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Valsinni e sul sito web dell’Ente nella
sezione dedicata ai concorsi; dell’indizione della presente selezione pubblica è data notizia mediante
pubblicazione di avviso sulla “Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi”. Tutte le comunicazioni
relative al presente bando di concorso saranno pubblicate sul sito web del Comune di Valsinni, nella
sezione dedicata ai Concorsi.

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Salvatore PISANI)
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