Approvato con determinazione n° 02/212 del 20.12.2019

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

Servizio Finanziario – Risorse Umane
pec : comune.golfoaranci@pec.it
BANDO DI CONCORSO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-MESSO NOTIFICATORE” –CATEGORIA “B3”

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visti:
➢ la deliberazione di C.C. n. 57 del 26.11.2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, in particolare l’Allegato A riguardante il piano
triennale dei fabbisogni di personale;
➢ la deliberazione di Giunta comunale n. 190 del 11.11.2019 con la quale è stata ridefinita la
consistenza organica dell’Ente, individuando le risorse umane necessarie all’espletamento
dei servizi e attività che devono essere garantiti dal Comune, indicando l’adeguata
consistenza quantitativa e qualificativa delle stesse;
➢ la deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 27.11.2019 con la quale si attesta
l’insussistenza di eccedenze di personale e si adotta il Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale 2020/2022;
Considerato che l’assunzione è subordinata, oltre che al rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti leggi
finanziarie in materia di assunzioni e di rispetto dei parametri di spesa del personale, all’esperimento
infruttuoso della procedura di mobilità di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001;
Richiamata la richiesta presentata al Servizio Regionale per le Politiche per il Lavoro e le Pari
Opportunità (Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri” Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni), con note del 10.09.2019, registrate al protocollo
generale rispettivamente ai n. 12438 e n. 12439 di pari data, per gli adempimenti previsti dall’art. 34
bis del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.,
Dato atto che per le note di cui sopra sono trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa senza che
questo Ente abbia avuto alcun riscontro e pertanto si può procedere all’indizione del concorso di cui
all’oggetto;
Richiamati:
➢ il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
➢ il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n° 165 e s.m.i. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
➢ il CCNL vigente dei dipendenti del comparto Funzioni locali;
➢ il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Golfo Aranci;
➢ il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi;
Atteso che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 art. 7 e la L. 125/1991 è
garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di concorso pubblico e
per il trattamento sul lavoro;
Accertata la copertura finanziaria per l’assunzione in oggetto;
RENDE NOTO
Art. 1
1
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Indizione concorso
E’ indetto un pubblico concorso, per soli esami, per la copertura del seguente posto a tempo pieno
ed indeterminato, previsto nella “consistenza organica” del Comune di Golfo Aranci:
n° 1 Collaboratore amministrativo – Messo notificatore – cat. “B3”
Art. 2
Trattamento giuridico e economico
Il trattamento economico annuo lordo attribuito è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto
Regioni e Autonomie locali del 21 maggio 2018 per la Categoria B3, Posizione economica B3,
integrato dall'eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge), e da
eventuali emolumenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà
soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura fissata dalle disposizioni di
legge.
Art. 3
Requisiti generali per l’ammissione al concorso
Possono presentare domanda di ammissione, alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e relativamente al posto di lavoro reso disponibile dal presente bando,
tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti e che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea secondo
quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche e
integrazioni;
2) i cittadini non italiani possono accedere agli impieghi purché, in aggiunta ai requisiti per i
cittadini italiani, fatta eccezione della cittadinanza italiana, siano in possesso:
a) del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) età non inferiore ai 18 anni;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
6) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare, per i cittadini italiani
soggetti a tale obbligo;
7) non essere stati destituiti o decaduti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare. Non essere stati
licenziati o decaduti da pubblico impiego per aver conseguito l'impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
8) non avere procedimenti penali in corso o non aver riportato condanne penali o altre
misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione o siano causa di destituzione dagli impieghi presso pubbliche
amministrazioni;
9) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma quinquiennale di Scuola media
superiore;
10) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea);
11) conoscenza della lingua inglese o francese;
12) patente di guida categoria B;
Art. 4
Domanda di partecipazione – modalità e termini
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, oltre al nome e
cognome, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto
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nell'ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non
rispondenti a verità, quanto segue:
1. il cognome e il nome;
2. il luogo e la data di nascita, il comune di residenza e il codice fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza nell'ambito dell'Unione Europea;
4. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le eventuali condanne
penali riportate o essere precisamente indicati i carichi pendenti (anche nel caso in cui siano
state concesse amnistia, indulto, perdono giudiziale);
6. la non destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente, insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego per aver
conseguito dolosamente 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;
7. la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato;
8. il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, con specificazione del tipo di
titolo di studio, dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito, e della
votazione riportata;
9. il possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
10. il possesso della patente di guida categoria B;
11. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per gli aspiranti di sesso maschile sottoposti agli
obblighi del servizio militare di leva o volontario;
12. di aver preso visione dell’informativa privacy;
13. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del presente
bando e del Regolamento Comunale dei concorsi;
14. il recapito presso il quale devono essere fatte tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con
l'indicazione del recapito telefonico e della PEC. Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei
dati riguardanti i propri recapiti e comunicare tempestivamente per iscritto con lettera
raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata, gli eventuali cambiamenti di indirizzo
o recapito telefonico avvenuti dopo la presentazione della domanda e per tutta la durata della
procedura concorsuale;
15. di essere a conoscenza della lingua inglese o francese;
16. il possesso di eventuali titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
17. il consenso affinché i dati personali possono essere trattati, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ai fini della procedura selettiva in questione;
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, in conformità allo schema esemplificativo di cui
all’allegato 1) dovranno pervenire nel termine perentorio di: trentesimo giorno (ore 13:00)
successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4°
serie Speciali “Concorsi” – e specificatamente entro il 20 febbraio 2020 alle ore 13.00,
attraverso una delle seguenti modalità:
➢ spedizione in busta chiusa per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento La
domanda spedita a mezzo raccomandata dovrà pervenire all’Ente non oltre il 10° giorno
successivo alla scadenza del Bando, pena esclusione.
➢ Consegna diretta, sempre in busta chiusa con l’indicazione della dicitura “domanda concorso
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo/Messo
comunale, presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune di Golfo Aranci, che apporrà il
timbro di arrivo con attestazione della data di presentazione.
➢ Spedizione per posta elettronica certificata (PEC) entro il termine sopra indicato alla casella
di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune.golfoaranci@pec.it
➢ preferibilmente mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda e con
oggetto “domanda di partecipazione alla procedura di concorso pubblico per l’assunzione a
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tempo pieno e indeterminato di n. posto di 1 Collaboratore amministrativo – Messo
notificatore - Cat. B3” in questo caso farà fede la data e l’ora di invio dalla casella di posta
elettronica certificata del mittente. Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli
possessori di PEC e che eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non
certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno accettate.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
La busta esterna, contenente la domanda di partecipazione al concorso dovrà riportare le generalità
del mittente, del destinatario e la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla procedura di
concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 Collaboratore
Amministrativo – Messo notificatore - di Categoria “B3”.
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando e
dovranno dichiararli nella domanda di partecipazione alla procedura di concorso pubblico sotto la
propria personale responsabilità.
Sono considerate assolutamente non sanabili, con conseguente esclusione dal concorso le
domande:
1) Pervenute oltre i termini di scadenza dell’avviso di concorso pubblico, nei termini come
meglio sopra precisati
2) Mancanti della indicazione dei dati anagrafici del concorrente (cognome, nome, residenza
e/o domicilio);
3) Mancanti della indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
4) La mancata indicazione del titolo di studio richiesto, se non allegato;
5) La mancata accettazione delle condizioni e prescrizioni del bando;
6) La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
7) La mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dell’eventuale esclusione verrà data comunicazione mediante telegramma o raccomandata con
avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Il comune di Golfo Aranci si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°
445/2000 e s.m.i., l’accertamento in ordine alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti
di ammissione. L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla
graduatoria dei concorrenti, fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto la responsabilità del
dichiarante, comporteranno la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione
delle relative sanzioni penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.
Ciascuna domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, corredata di sottoscrizione non
autenticata del candidato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000.
Art. 5
Documenti da allegare alla domanda
A corredo della domanda di ammissione i concorrenti dovranno allegare in carta semplice, la
seguente documentazione:
• a pena di esclusione, ricevuta originale dell'avvenuto pagamento della tassa di concorso
di € 3,87 sul Codice IBAN: IT64O0100003245522300305745, intestato al Comune di
Golfo Aranci, servizio di Tesoreria. In alternativa il versamento può essere effettuato
mediante bollettino di C/C postale n. 13403076 intestato al Comune di Golfo Aranci,
Servizio Tesoreria - con indicazione della seguente causale "Tassa partecipazione
concorso per n. 1 posto di Collaboratore amministrativo – Messo notificatore, Cat. B3";
• tutti i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza alla nomina
ovvero la comprova del loro possesso tramite dichiarazioni contenenti le stesse notizie
desumibili dai documenti alle quali si riferiscono, prodotte in sostituzione e rese ai sensi
degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
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•

a pena di esclusione, copia di un documento d’identità, non autenticata, in corso di validità;
elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse dal concorso le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere
prodotte oltre il termine suddetto.
Nel caso in cui, dall'istruttoria delle domande di ammissione al concorso, siano riscontrate
omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione allegata alla stessa, il
candidato sarà invitato, dal Responsabile del Servizio, a provvedere al loro perfezionamento entro
il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta d’integrazione del Comune di Golfo Aranci, pena
l'esclusione dal concorso. Il perfezionamento della domanda deve avvenire, secondo una delle
modalità sopra indicate, mediante presentazione di una nuova richiesta integrativa, datata e firmata
dal concorrente, attestante il possesso dei requisiti richiesti e di tutte le dichiarazioni omesse.
Art. 6
La Commissione Esaminatrice
La Commissione selezionatrice è nominata con successivo atto da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario. Essa è composta dal Responsabile del Servizio in cui è previsto il posto
interessato alla procedura di concorso pubblico (che la presiede), da n° 2 altri componenti esperti
(interni o esterni al Comune), e un dipendente dell’Ente di idonea categoria e qualifica a cui affidare
le funzioni di segretario verbalizzante. Agli stessi potranno essere aggregati altri componenti per
l’espletamento della prova di lingua straniera.
La Commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed assume le
determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza dei voti. Per ogni seduta, a cura del
segretario, è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, dai Commissari e dal Segretario.

Art. 7
Prove d’esame
Le prove d'esame, che verteranno sulle materie indicate di seguito, sono costituite da tre prove:
prova scritta, prova pratica e prova orale. Nel corso delle prove non saranno ammessi nell'aula
d'esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari, o l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo di
comunicazione; non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto. I
candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Se autorizzati dalla Commissione, possono consultare i testi di legge non
commentati e i dizionari.
Art. 8
Programma d’esame
La prova scritta e la prova orale verteranno sui seguenti argomenti:
• Normativa in materia di notificazione, cenni sull’Albo pretorio elettronico, deposito e affissione;
•

Ordinamento giuridico ed amministrativo delle autonomie locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni);

•

Atti e provvedimenti amministrativi delle autonomie locali;

•

Normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

•

Nozioni in materia di privacy;

•

Conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del
lavoro, mediante competenze informatiche sull’utilizzo del personale computer, con particolare
riferimento al programma di videoscrittura Word e di calcolo Excell, utilizzo di Internet e della
posta elettronica.
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La prova scritta verterà sugli argomenti sopra richiamati e potrà consistere nello svolgimento di un
tema o in una serie di quesiti che richiedano una o più risposte espositive, ovvero in test bilanciati a
risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato, oppure in test a risposta sintetica.
La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento
alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. La prova potrà consistere nello svolgimento di
un testo sul computer al fine di determinare le capacità di video scrittura e di calcolo Excell
necessarie all’esecuzione del lavoro, nel tempo massimo stabilito dalla commissione.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prima prova scritta
nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio
dovrà altresì verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del
posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione. Durante
la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese o francese.
La durata delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione in relazione alla complessità delle
stesse.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che riporteranno una votazione di almeno
21/30 in ciascuna delle due prove scritte.
La Commissione dispone per la valutazione di ciascuna prova di un punteggio complessivo
massimo di punti 30/30. La prova orale s’intenderà superata se i candidati conseguiranno la
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale delle prove d'esame sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle tre prove.
Art. 9
Data e sede d’esame
Le prove di esame relative al concorso pubblico in oggetto si svolgeranno nelle seguenti giornate:
• eventuale prova preselettiva : 04 marzo 2020 ore 10.00;
• prova scritta: 09 marzo 2020 , ore 10:00;
• prova pratica: 10 marzo 2020 , ore 10:00;
• prova orale: 16 marzo 2020, ore 10:00.
La sede di svolgimento del concorso sarà la sala consigliare del Comune di Golfo Aranci
sita in via Libertà n. 74 - 1° piano - Casa Comunale.
Eventuali variazioni saranno rese note mediante avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito
internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci almeno 3 (tre) giorni prima delle date suindicate.
Le prove d’esame, qualora sia necessario per l’alto numero dei partecipanti (superiore a 30),
potranno essere precedute da un’eventuale prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla
contenuti in appositi questionari relativi ad argomenti inerenti le prove d’esame e/o cultura generale.
La Commissione per l’organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva nonché per la
correzione dei test oggetto della predetta prova, potrà essere coadiuvata da esperti o società
specializzate nello svolgimento di tali tipi di selezione. La prova preselettiva servirà esclusivamente
a determinare il numero di candidati ammessi alle prove scritte.
A conclusione della preselezione verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Saranno ammessi alle prove scritte i primi 20 candidati di cui alla predetta graduatoria, ivi compresi i
candidati che abbiano conseguito un punteggio pari a quello ottenuto dal candidato collocatosi
ventesimo in graduatoria.
I criteri per l’attribuzione del punteggio verranno resi noti prima dello svolgimento della prova.
La prova preselettiva non è considerata utile ai fini del punteggio finale della graduatoria di merito
del concorso ma rileva esclusivamente ai fini dell’ammissione alle prove scritte.
L’eventuale svolgimento della prova preselettiva sarà comunicata preventivamente mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Golfo Aranci
www.comune.golfoaranci.ss.it.
L'elenco degli ammessi e degli ammessi con riserva, nonché i luoghi di svolgimento delle prove
d’esame saranno comunicati tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ss.it.
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Le comunicazioni ai candidati (comprese ammissioni/esclusioni alle prove, eventuali rinvii delle date
delle prove d’esame, esiti delle prove, graduatorie finali) saranno effettuate esclusivamente
mediante avviso pubblicato sull'Albo Pretorio on line del sito internet istituzionale del Comune di
Golfo Aranci. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. In tale ipotesi è escluso ogni
ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell’Ente. I candidati sono tenuti, pertanto, a
verificare costantemente sul sito del Comune la presenza di avvisi relativi alla procedura
concorsuale.
La Commissione d'esame procederà alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale indicando il punteggio conseguito nelle prove scritte all'Albo Pretorio on line Comunale sul sito
internet: www.comune.golfoaranci.ss.it.
I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei giorni, ora e luoghi indicati muniti di un
documento d’identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenta alle prove nei giorni, nell'orario e nel luogo fissati dalla
Commissione si considera rinunciatario e sarà automaticamente escluso dal concorso.
Art. 10
La Commissione dispone complessivamente del seguente punteggio:
a) Punti 30 per la valutazione della prova scritta;
b) Punti 30 per la prova pratica;
c) Punti 30 per la valutazione della prova orale.
Art. 11
Formazione della graduatoria
Al termine della sessione dedicata alle prove d’esame, la Commissione procederà alla formazione di
una graduatoria finale in ordine decrescente sulla base della somma dei voti conseguiti nelle tre
prove, tenendo conto a parità di merito, di eventuali requisiti di preferenza, riserva e precedenza in
capo ai candidati.
A parità di merito e di titoli di preferenza la precedenza in graduatoria è determinata dalla minore età
anagrafica.
La graduatoria, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, verrà affissa all’esterno
dell’aula d’esame e, successivamente, trasmessa all’Ufficio Personale per i successivi adempimenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario procede, quindi, con proprio atto, all’approvazione dei
verbali e della graduatoria finale, nonché alla pubblicazione di quest’ultima all’Albo pretorio on line
del Comune e nel sito istituzionale dell’Ente per la durata di 15 giorni consecutivi. Dalla suddetta
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
Art. 12
Assunzione in servizio e stipula contratto individuale
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito il candidato, nominato vincitore del concorso
pubblico, verrà formalmente invitato a far pervenire al Comune di Golfo Aranci nel termine perentorio
fissato con la relativa comunicazione, presumibilmente entro 15 gg dalla data di ricezione della
richiesta, tutta la documentazione di rito prevista dalla vigente normativa.
Nello stesso termine il vincitore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di non avere altri
rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/12001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà
essere presentata la dichiarazione di scelta per la nuova Amministrazione.
La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione
della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano l’impossibilità di dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro e pertanto il vincitore del concorso decade dalla nomina.
Con la lettera che rende noto l’esito della prova selettiva o con altra successiva comunicazione,
viene notificata al concorrente la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula del
contratto individuale di lavoro, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Comparto
Regioni Autonomie Locali e dalla normativa vigente, e l’assunzione del servizio.
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La mancata presa in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa
Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di due
mesi, così come stabilito dall’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di
procedere all'assunzione. È fatta salva la facoltà, nel caso ne sia ravvisata l'urgenza da parte
dell'Amministrazione Comunale, di stipulare il contratto individuale di lavoro, in via provvisoria, con
riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione.
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l'Amministrazione comunale escluderà il vincitore del concorso. Nel caso in cui fosse già stato
stipulato il contratto individuale di lavoro, quest'ultimo sarà risolto di diritto. In caso di falsa
dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Art. 13
Pari opportunità
Il Comune di Golfo Aranci garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro ai
sensi della Legge 125/1991 e in attuazione dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, e della normativa
comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006).
Art. 14
Avvertenze
In applicazione della Legge 23/08/1988 n. 370 la documentazione (domanda di partecipazione e i
relativi allegati, dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di fatti, stati e qualità personali) relativa alla
partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta all'imposta di bollo.
Si precisa, inoltre, che la firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi
dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e del “GDPR” UE Regulation 2016/679 i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune esclusivamente per le
finalità di gestione del presente avviso e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto all’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 trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del Procedimento, in conformità
a quanto stabilito dal D.Lgs. del 30.06.2003, n° 196 e s.m.i.
Art. 16
Norme finali
L’Amministrazione Comunale si riserva, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di rettificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio, con provvedimento
debitamente ed adeguatamente motivato, senza che i candidati o qualsiasi altro soggetto possano
vantare diritti di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente.
Si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non provvedere ad alcuna assunzione
ove, dall’esito dei colloqui e/o eventuali prove che l’Amministrazione Comunale ritenesse opportune,
nessuno dei candidati ammessi sia risultato idoneo, o per ragioni organizzative o di spesa derivante
da vincoli imposti da norme statali e/o regionali.
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Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente avviso, valgono, in quanto applicabili, le
norme del D.Lgs. n° 165/2001, del vigente CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali, le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia e i vigenti Regolamenti che
disciplinano criteri e requisiti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune di Golfo Aranci – Via Libertà n°
74 - 07020 Golfo Aranci - telefono 0789/612930-612931 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
Ai sensi della Legge del 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la Rag. Pia
Fasolino.
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Il presente Bando e i documenti allegati vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
www.comune.golfoaranci.ss.it, all’Albo pretorio on line del Comune di Golfo Aranci e nella sezione
“Bandi di concorso”.
Un estratto del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale “Concorsi ed esami”.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale saranno effettuate attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio e nel sito istituzionale e varranno a tutti gli effetti di legge come
notifica agli interessati.
In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, il nuovo
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Golfo Aranci, cui è possibile
rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali, è la Compliance Studio
Sardegna di Sassari e il cui referente è il Dott. Antonio Lecis.
Golfo Aranci 31.12.2019
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