Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (n. 12 ore) E
DETERMINATO
DI
UNA
UNITÀ,
PROFILO
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 149 del 24.12.2015
RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato e parziale (12
ore settimanali) per la durata di 6 mesi (con possibilità di proroghe) nella seguente categoria e profilo
professionale:
 Istruttore Amministrativo – Categoria C – Posizione economica C1
L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246” e dall’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e comprensiva di fotocopia del documento di
identità, dovrà pervenire a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiridenti entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno venerdì 8 gennaio 2016.
Il Comune di Poggiridenti non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine perentorio sopra
indicato.
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA PROVA SELETTIVA
1) Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM
07.02.1994 n. 174;
2) Assenza di procedimenti penali;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Idoneità fisica all’impiego;
5) Età non inferiore agli anni 18;
6) Possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado (di durata
quinquennale – maturità)
7) Possesso patente B;
8) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I requisiti rescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di ammissione ed al momento dell’assunzione.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Stipendio base (commisurato alla quota di tempo parziale) con inquadramento nella categoria C1 oltre
all’indennità di comparto, alla tredicesima mensilità ed all’assegno di famiglia se ed in quanto dovuto, nelle
misure vigenti al momento dell’assunzione a tempo determinato.
I compensi suddetti sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative.
AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di ammissione alla prova selettiva entro i termini
previsti dal presente bando saranno considerati ammessi alla prova stessa. L’Ente sarà tenuto a comunicare per
iscritto unicamente le eventuali esclusioni.
PROVE D’ESAME E CALENDARIO:
PROVA SCRITTA
La prova consisterà in quiz o in uno o più quesiti a risposta libera sulle seguenti materie:
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (aggiornato da ultimo con Legge del 11/08/2014 n. 116), con particolare
riferimento alla Parte I Ordinamento Istituzionale - Titolo I “Disposizioni generali” – Titolo II Soggetti:
Capo I “Comune” - Titolo III Organi: Capo I “Organi di governo del Comune” – Titolo IV
Organizzazione e personale: Capo I – “Uffici e personale”;
Principali tipologie ed elementi degli atti amministrativi del Comune;
Compiti e funzioni del messo comunale;
Le pubblicazioni all’albo pretorio on –line degli atti dell’amministrazione comunale;

PROVA ORALE
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta. La Commissione giudicatrice procederà alla verifica
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La Commissione disporrà dei sotto indicati punteggi per la valutazione delle prove:
PROVA SCRITTA:

30 PUNTI

PROVA ORALE:

30 PUNTI

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 21/30 nella
prova scritta.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.
Detta graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.poggiridenti.so.it
Le prove si terranno presso il Comune di Poggiridenti – Torre del Pendolasco – Via Torricello - nei modi
seguenti:
PROVA SCRITTA:
PROVA ORALE:

15 gennaio 2016
15 gennaio 2016

ore
ore

9.00
15.00

I concorrenti ai quali non verrà comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, per svolgere le prove d’esame previste, nella sede e nel giorno sopra indicato. La mancata
presentazione del candidato dell’ora e nel luogo indicato verrà ritenuta come rinuncia a partecipare al concorso.
Il presente avviso vale a tutti gli effetti quale notifica di convocazione.
Qualora il numero di candidati ammessi allo svolgimento delle prove dovesse essere tale da non consentire
l’espletamento del concorso presso la sede comunale e si dovesse procedere ad uno spostamento del giorno o
della sede di effettuazione delle prove, le eventuali modifiche verranno pubblicate sul sito del Comune di

Poggiridenti nella sezione “Amministrazione Trasparente – sotto-sezione 1° livello “Bandi di Concorso” sottosezione di 2° livello “In corso”. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
NORME FINALI
L’Amministrazione ha facoltà insindacabile di annullare, prorogare o riaprire i termini della selezione.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente
bando di selezione sono raccolti e trattati dal Comune di Poggiridenti attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o, comunque,
per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla
tutela dei diritti derivanti dallo stesso.
Al riguardo si precisa che:
 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.
 i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Poggiridenti in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle
previsioni connesse al presente bando di concorso non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei
casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dagli artt. 1 e 7 del citato testo normativo. Si precisa inoltre che titolare del trattamento dei dati è
il Sindaco del Comune di Poggiridenti ed incaricati del trattamento sono i dipendenti comunali che
interverranno nelle procedure di concorso ed i componenti della Commissione esaminatrice.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Economico – Amministrativo – Finanziario –
Dott. Jonny BORDONI;
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Ragioneria del Comune di Poggiridenti,
telefono 0342/380842.
Il bando di selezione può essere ritirato anche presso la Sede comunale di Via San Fedele 52 nei giorni dal
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30;
Il bando è altresì scaricabile dal sito internet www.comune.poggiridenti.so.it
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on –line del Comune di Poggiridenti il giorno 24.12.2015 e
il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 08.01.2016.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Jonny BORDONI

MODULO DA COMPILARE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

AL RESPONSABILE
UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI POGGIRIDENTI
Via San Fedele 52
23020 POGGIRIDENTI

OGGETTO: Selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo parziale (12 ore settimanali) e
determinato

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ____________________
residente in __________________________ prov. ____ Via _______________________________ n. ____ cap _______
Codice fiscale:_______________________________ Telefono _________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami, per l’assunzione di personale a
tempo parziale (n. 12 ore settimanali) e determinato per il periodo di mesi 6 (con possibilità di
proroghe), nella seguente categoria e profilo professionale:
 Istruttore Amministrativo Categoria C – Posizione economica C1

A tal fine, edotto/a delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall’art.
496 del Codice Penale, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
a)

di essere (indicare lo stato civile)

____________________________________

b) di essere cittadino
c)

____________________________________

di godere dei diritti civili e politici;

d) di non avere condanne o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e)

di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio;

f)

di possedere il seguente titolo di studio:
scolastico:

_____________

presso:

_______________________________________ conseguito nell’anno
_________________________________

con

la

votazione

di:

__________________;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: __________________________
h) di

essere

nei

riguardi

degli

obblighi

militari

nelle

seguente

posizione

________________________________________________
i)

di essere immune da cause e da provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e da cause di interdizione dai pubblici uffici, nonchè dalle cause di decadenza previste dalla
Legge n. 16/1992, salvo l’avvenuta riabilitazione;

j)

di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle leggi e dai regolamenti;

k) di essere in possesso della patente di guida B;
l)

di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

m) che ogni comunicazione relativa alla selezione dovrà essere fatta al seguente recapito:

Via

__________________________________________

n.

_____

cap

____________

località

____________________________ Tel. ________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali né per
la mancata comunicazione dell’eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente
domanda.
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto autorizza il
Comune di Poggiridenti al trattamento di propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi
all’effettuazione della presente selezione pubblica.

_______________ lì ______________________
Firma
______________________________

Allega alla presente fotocopia del documento di identità:
tipo……..……………….
n. …………………………. rilasciata il…………………………da…………………………………

