
COMUNE DI LATRONICO 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

Responsabile DEL GAUDIO  Giuseppina                                                                                       
                                                                                                      Largo Marconi,10–85043 Latronico(PZ)                        

                                                                                                                 Tel. 0973-853209 -  Fax 0973-853232 
                                                                                          e-mail: giuseppina.delgaudio@comune.latronico.pz.it 

 

 
PROT.  N° 7914                                                                                                                   Lì  16.08.2019  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALL’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CAT. C 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Giuseppina Del Gaudio  

 

in esecuzione della propria Determinazione N° 144  del 23.07.2019 

 
VISTI: 
• il documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019 - 2021, approvato con delibera 

di G.C n. 93 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge; 
• la deliberazione di giunta n. 130 del 21.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018 - 2019 - 2020;  
• il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti d’accesso e alle 

procedure concorsuali, approvato con delibera di giunta n. 10 del 31.01.2008, esecutiva ai sensi 
di legge; 

• le linee guida sulle procedure concorsuali approvate con la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del 
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

• gli esiti negativi delle procedure di cui all’articolo 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 
marzo 2001, nonché dell’art. 34 bis del medesimo decreto legislativo; 

RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di “N° 1 posto di 
Istruttore Amministrativo, Cat. C a tempo pieno e indeterminato addetto all’Ufficio Anagrafe e 
Stato Civile del Comune di Latronico”. 

Al posto messo al concorso sarà assegnato il trattamento giuridico ed economico previsto dal 
vigente C.C.N.L., Comparto Regioni - autonomie locali, per la categoria C, posizione economica C1, 
integrato dell’eventuale assegno per il nucleo familiare, nonché da eventuali emolumenti previsti 
dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di legge. 

Tutti gli emolumenti risultano al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali.   

Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui 
all'allegato A) al contratto collettivo di CCNL 31marzo 1999 del comparto regioni enti locali. 
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Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra  

uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidato” utilizzato nel presente 
bando si riferisce ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 

Il presente bando costituisce "lex specialis" del concorso pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

ART. 1 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana. Sono in possesso del requisito, i seguenti soggetti:  

• cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e 
della Città del Vaticano);  

• cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed i loro familiari non aventi la cittadinanza 
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente;  

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. 

 I candidati non cittadini italiani devono possedere, oltre a tutti i requisiti previsti dal presente 
avviso di selezione, anche: 
• il godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
• un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) età non inferiore ad anni 18; 
c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;   
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; per i cittadini appartenenti ad uno Stato 

membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto 
anche nello Stato di appartenenza e di provenienza, qualora previsti; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. 
d) del D.P.R. 10-1-1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni. 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:  
a) possesso del seguente titolo di studio: 

-   Diploma di Scuola Media superiore di durata quinquennale o titolo equipollente. 
b) la conoscenza di elementi di informatica e di una delle seguenti lingue straniere a scelta del 

candidato:  

Inglese, Francese, Spagnolo. 
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Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del 
titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165. 
In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di 
aver avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa. 

Tutti i requisiti d’accesso prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. La mancanza dei requisiti 
richiesti comporta l’esclusione dal concorso. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la 
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda. 
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento e con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso. 

 
ART. 2 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Nella domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta a pena di esclusione e redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 
del citato D.P.R., a pena di esclusione, quanto segue: 

1. Il cognome ed il nome; 
2. Il luogo e la data di nascita, codice fiscale, n. documento d’identità  
3. il comune di residenza; 
4. Il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza nell’ambito dell’Unione 

Europea; 
5. Il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 
6. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
7. La non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente, insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per avere dolosamente conseguito la nomina mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, in caso contrario, in luogo di 
tale dichiarazione, devono essere specificati gli eventuali rapporti di servizio estinti per 
destituzione, per dispensa o decadenza; 

8. La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 
9. Il possesso del titolo di studio per l’accesso al concorso, con specificazione del tipo di titolo 

di studio, dell’istituto che lo ha rilasciato, della data e dell’anno in cui è stato conseguito, 
della votazione riportata; 

10. Il possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
11. Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati cittadini 

italiani soggetti a tale obbligo; 
12. La conoscenza di base elementi di informatica; 
13. L’indicazione della lingua straniera a scelta fra (inglese, francese, spagnolo) ai fini 

dell’accertamento della relativa conoscenza; 
14. I titolo eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di 

merito con altri concorrenti;  
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15. Il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le 

finalità inerenti alla procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro; 

16. Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 
Latronico per tutte le comunicazioni inerenti al concorso pubblico; 

17. Di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 
presente bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 

18. L’indirizzo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni inerenti al concorso, 
con l’indicazione del recapito telefonico ed indirizzo email; 

19. Di aver effettuato il versamento della tassa di concorso come previsto dal successivo art. 5. 
20. I candidati portatori di handicap dovranno indicare l’ausilio necessario  in relazione al 

proprio  handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi   
nell’espletamento delle prove d’esame; 
 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione: 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

 
La sottoscrizione della domanda è obbligatoria (costituendo la mancanza un vizio non sanabile), 
ma la predetta non è soggetta ad autenticazione.  
 
A corredo della domanda di ammissione i concorrenti devono allegare in carta semplice la 
seguente documentazione: 

a) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della “tassa di concorso” nelle modalità 
indicate all’art. 5; 

b) Copia del documento di identità in corso di validità; 
c) Curriculum professionale datato e firmato in ogni foglio, che deve contenere le 

informazioni utili a valutare il complesso della formazione e delle attività culturali e 
professionali dei concorrenti, con l’indicazione dei periodi, e di ogni riferimento che i 
concorrenti ritengano di presentare nel loro interesse, per la valutazione della loro attività. 
La mancata sottoscrizione originale del curriculum comporterà la non attribuzione del 
punteggio per i titoli ivi contenuti. 

d) Tutti i documenti relativi ai titoli di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, prodotti in originale o in 
copia legale e autenticata ai sensi di legge, ovvero la comprova del loro possesso tramite 
dichiarazioni contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti al quale si riferiscono, 
prodotte in sostituzione e rese ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R n. 445/2000 e 
ss.mm.ii con particolare riferimento al servizio prestato, pena la non valutazione; la 
dichiarazione o il certificato presentato deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, 
la qualifica e/o profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e 
conclusione del rapporto, le eventuali interruzioni e quant’altro per valutare il servizio 
stesso. 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni effettuate. 
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ART. 3 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso corredata dalla relativa documentazione, secondo lo 
schema allegato, e di fotocopia di documento di identità in corso di validità, indirizzata al Comune 
di Latronico, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,30 del giorno successivo al 
trentesimo giorno dalla pubblicazione  dell’estratto relativo al presente bando di concorso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, a pena di 
esclusione,  attraverso una delle seguenti modalità: 
-direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Latronico negli orari di ufficio; 
-spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale di 

spedizione). Le domande spedite dopo tale data saranno escluse dalla selezione; 
-inoltrata a mezzo PEC firmata digitalmente al seguente indirizzo: protocollo@pec.latronico.eu  
 
Tale termine è perentorio. Nel caso che il termine ultimo cada in un giorno festivo, lo stesso si 
intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
L’amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune. 
 
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Comune di Latronico - Largo Marconi, 10 – 
85043 Latronico (PZ), indicando sulla busta (o nell’oggetto della PEC) la dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEG. C1  (GIURIDICA) A TEMPO PIENO 
INDETERMINATO”. 
 
Le domande presentate o pervenute oltre il termine del presente bando, non saranno 
prese in considerazione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ART. 4 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 

 
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.latronico.eu. 
 
A ciascun candidato escluso sarà data comunicazione via raccomandata r.r. con la comunicazione 
dei motivi che hanno portato a tale decisione. Avverso l’esclusione, è ammesso reclamo al 
Responsabile del Settore Amministrativo, che deve pervenire anche a mezzo e-mail, entro il 
termine perentorio di 3 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a cui si darà risposta 
nei 3 giorni successivi. 
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Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti. 

Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, 
l’Amministrazione si avvale della facoltà di ammettere a partecipare alla prima prova (preselettiva 
o scritta) tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica dei 
requisiti. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in autocertificazione 
potrà essere effettuato da parte dell’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque 
successivamente all’espletamento della prima prova (preselettiva o scritta). Il candidato che non 
risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dalla procedura concorsuale. L’accertamento 
della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta comunque, 
in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura. 

ART. 5 
TASSA DI CONCORSO 

I candidati dovranno effettuare il versamento della tassa di concorso di € 10,00 (non rimborsabile).  

Il versamento di € 10,00 dovrà essere effettuato mediante c.c.p. N° 13086855 intestato a Comune 
di Latronico – Servizio Tesoreria – Causale: “Concorso per Istruttore Amministrativo Addetto 
all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile”. 

La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione, pena 
l’esclusione.  

ART. 6  
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONE 

Qualora vengano presentate più di 50 domande di partecipazione l’Amministrazione si riserva di 
procedere allo svolgimento di una prova preselettiva di cui al successivo art. 7. 

Esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.latronico.eu sarà 
comunicato il calendario, ossia il luogo, giorno ed orario in cui il candidato dovrà presentarsi per 
svolgere la prova (preselettiva o scritta), ovvero l’eventuale rinvio della pubblicazione del 
calendario d’esame. 

Eventuali modifiche e/o rinvii riguardanti il calendario della prova d’esame saranno 
comunicate esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente www.latronico.eu. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge. 

Tutti i candidati dovranno presentarsi, nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prima prova 
d’esame (preselettiva o scritta), a pena di esclusione, muniti di:                                                                                                      
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da 
caso fortuito o forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità previste 
nei punti precedenti del presente articolo, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla 
presente procedura concorsuale. 
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ART. 7 
PRESELEZIONE 

Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato 
domanda di partecipazione entro il termine stabilito dal presente bando. 

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, di un questionario 
con test a risposta multipla (30 domande in 30 minuti) di natura logico-attitudinale e/o inerenti 
alle materie previste dal bando per la prova scritta.  

Durante la prova è vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico. 

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno 
collocati in graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto.  

In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria 
finale di merito del concorso di cui al presente bando. 

L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet www.latronico.eu. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra comunicazione. 

 
ART. 8 

PROVE D’ESAME 
 

Gli esami consistono in due prove scritte e in una orale vertenti sulle seguenti materie: 

 Nozioni di diritto amministrativo; 
 Nozioni di diritto costituzionale; 
 Discipline delle materie inerenti l’anagrafe, lo stato civile, i servizi demografici e elettorale; 
 Ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs. 267//2000 e s.m.i) 
 Norme in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990) 
 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione 

amministrativa D.L. 445/2000 e s.m.i; 
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) 
 Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 169/03 s.m.i.; 
 CAD - Codice dell’Amministrazione digitale D.Lgs. 85/05 e s.m.i.; 
 Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i.) 

 
Inoltre: 

 Verifica pratica applicativa, tramite idoneità, della conoscenza e l’utilizzo degli strumenti 
informatici; 

 Verifica tramite idoneità, della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato 
tra inglese, francese, spagnolo. 
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La prova orale si svolgerà in un’aula idonea ad assicurare la partecipazione del pubblico. Il tempo 
per lo svolgimento di ciascuna delle prove d’esame è fissato, dalla Commissione, in base al tipo ed 
alla natura della prova stessa. Per i portatori di handicap si terrà conto dei tempi aggiuntivi indicati 
nella domanda di partecipazione. 
Durante lo svolgimento delle prove non sarà consentita la consultazione di manuali o testi di legge, 
ancorché non commentati, né dai dizionari. Non sarà inoltre possibile utilizzare dispositivi 
elettronici quali tablet, cellulari, smartphone, ecc. ancorché non connessi ad internet, pena 
l’esclusione del candidato. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento, in 
corso di validità. 
 

ART. 9   
MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 100, così 
ripartiti: 

Punteggio prima prova scritta 30 punti 

Punteggio seconda prova scritta 30 punti 

Punteggio prova orale 30 punti 

Punteggio titoli 10 punti 

 

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 
487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii. e nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2008. 

1. A ciascun commissario sono attribuiti 10 punti per la valutazione di ciascuna tipologia di prova. 
2. Per la valutazione dei titoli sono attributi complessivamente alla commissione 10 punti. 
3. Le votazioni della commissione avvengono a voto palese, simultaneo e senza astensioni. 
4. Le singole prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30. 
5. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i  

commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni 
titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da 
ciascun singolo commissario. 

6. L’attribuzione del punteggio finale delle prove si determina dalla somma dei voti conseguiti 
nelle stesse. 
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ART. 10 
 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
1. La commissione procede alla determinazione della modalità per la valutazione dei titoli 
osservando i criteri generali stabiliti dal presente articolo. 
 
2. Il punteggio massimo di punti 10 assegnato alla commissione per la valutazione dei titoli viene 
dalla stessa così ripartito nell’ambito dei seguenti gruppi: 
-al gruppo I   – titoli di studio: non più di 4 punti 
-al gruppo II  – titoli di servizio: non più 4 punti 
-al gruppo III – curriculum formativo e professionale 1 punto 
-al gruppo IV – titoli vari e culturali 1 punto 
 
3. La valutazione dei titoli, ai sensi dei criteri generali indicati nel presente articolo, verrà 
effettuata dalla commissione successivamente allo svolgimento delle prove previste. 
 

ART. 11 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

La valutazione dei titoli di studio, nel limite del punteggio massimo di 4 punti, viene differenziata a 
seconda che sia stato ottenuto un punteggio di diploma così distinto: 

Valutazione Diploma Scuola Media Superiore  

VOTO 

CONSEGUITO => 

Base 

(36/60) 

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello base 

(36/60) 

Punti da assegnare => 1,60 Punti 0,10 per ogni voto in più del punteggio base 

 

Valutazione Diploma Scuola Media Superiore  

VOTO 

CONSEGUITO => 

Base 

(60/100) 

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello base 

(60/100) 

Punti da assegnare => 1,60 Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base 

 

Valutazione della Laurea 

VOTO 

CONSEGUITO => 

Base 

(66/110) 

Laurea conseguita con punteggio superiore a quello base 

(66/110) 

Punti da assegnare => 1,36 Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base 
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ART. 12 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

A 
servizio prestato nello stesso servizio del 
posto a concorso (per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni) 

in stessa categoria o 
superiore 

0,25 punti 

in categoria inferiore 0,15 punti 

B 

servizio prestato in un servizio diverso da 
quello del posto a concorso (per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni) 

in stessa categoria o 
superiore 

0,20 punti 

in categoria inferiore 0,10 punti 

 

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per 
l’attribuzione di detto punteggio. 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I servizi prestati in 
più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

ART. 13 
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI E CULTURALI 

La valutazione dei titoli vari e culturali, di cui fa parte il curriculum professionale, è lasciata alla 
discrezionalità della Commissione esaminatrice in relazione alla natura del posto messo a concorso 
e nei limiti del punteggio massimo di 2 punti: 

Valutazione curriculum max 1 punto 

Valutazione titoli vari e culturali max 1 punto 

 

La valutazione  viene  fatta in base  alla autocertificazione e alla documentazione presentata dal 
candidato. 

Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati 
dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione. 

L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  ai  candidati,  in  qualsiasi  momento,  
la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati. 

La  Commissione stabilisce preventivamente in linea generale i titoli cui essa intende dare 
valutazione, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto da ricoprire e che 
comunque  ritiene possano essere apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione 
culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente. 
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Sono comunque valutati, ove attinenti al posto messo a concorso: 

• pubblicazioni; 
• specializzazioni; 
• frequenza a corsi di perfezionamento/aggiornamento; 
• titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione non attinente ma  

comunque attestante un arricchimento della professionalità. 
 

ART. 14 
 TITOLI PRECEDENZA E PREFERENZA 

Le categorie di cittadini che, a parità di merito e di titolo hanno preferenza per concorsi sono 
indicati dall’art. 5, comma 4. DPR 487/1994. 
A parità di merito e di titoli dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è 
determinata nell’ordine: 
a)dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dell’aver prestato lodevole servizio nelle PA. 
c)dalla minore età. 
Il possesso dei titoli di preferenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarato in domanda. 
 

ART. 15 
GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

Formazione e pubblicazione della graduatoria  
  
La Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei concorrenti che hanno 
superato le prove concorsuali, secondo l’ordine decrescente del punteggio totale, risultante dalla 
somma dei punteggi delle prove d’esame e della valutazione dei titoli.    

La graduatoria finale di merito sarà formata da tutti i candidati che avranno riportato, in ciascuna 
prova, una votazione di almeno 21/30. 

Nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito si provvederà inoltre ad effettuare il 
controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riferimento ai 
requisiti di ammissione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni circa il possesso 
dei requisiti prescritti, il candidato – ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 
del DPR 28.12.2000 n. 445 – decade dalla graduatoria.  

La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore 
Amministrativo,  sarà pubblicata all'Albo On Line e sul sito internet del Comune. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da 
effettuarsi, entro 60 giorni, al competente organo giurisdizionale o, in alternativa, entro 120 giorni, al 
Presidente della Repubblica. 
 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria degli idonei nel rispetto delle disposizioni di 
leggi vigenti. 
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ART. 16  
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
o con altra comunicazione idonea, a presentarsi personalmente presso l’Amministrazione 
Comunale, entro il termine prescritto nella predetta comunicazione per la stipulazione del 
contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta, comunque, subordinata all’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione all’impiego; lo stesso è assunto in prova nella 
posizione professionale e di categoria per la quale risulta vincitore. 
 
2. All’assunto all’impiego presso l’Amministrazione si applicano, con riguardo alla produzione dei 
documenti comprovanti il possesso dei requisiti d’accesso al precedente comma richiamati, le 
vigenti disposizioni contrattuali e legislative in materia, segnatamente per quanto attiene alle 
facoltà autocertificative ed autodichiarative, nonché di acquisizione documentale diretta tra enti, 
ad iniziativa o ad impulso, ammesse dall’ordinamento legislativo regolante tali profili di disciplina. 
 

      3. Qualora  il   vincitore   di   concorso   non  ottemperi alle  prescrizioni di cui ai  precedenti commi,    
l’Amministrazione Comunale comunica di non dar luogo alla stipulazione del relativo contratto 
individuale o, se questo è già stato condizionatamente stipulato, l’avvenuta risoluzione dello 
stesso, fatto salvo il caso in cui il vincitore medesimo non richiede preventivamente  ed ottenga, 
per giustificato e documentato motivo, apposita proroga del termine stabilito, la cui estensione 
temporale è determinata, dall’Ente, con provvedimento motivato del Responsabile della struttura 
competente in materia di personale, in relazione alla natura della causa imperativa addotta. 
 

ART. 17  
 COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

 
Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, comprese le date, l’ora e la sede 
delle prove d’esame, le relative graduatorie saranno pubblicate sul sito web istituzionale del 
comune di Latronico protocollo@pec.latronico.eu . 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  

 
Art. 18 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del 
Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
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