
Comune di Scansano
     Provincia di Grosseto                        

AREA AMMINISTRATIVA

Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.1  posto  a  tempo pieno  e  indeterminato  di
Istruttore Amministrativo Cat.C/Pos.Eco.C1 riservato alle categorie protette ai sensi della Legge n.68\99

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la DGC n.9/2022 relativa all'approvazione PTFP 2022/2024 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 30 e 35 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scansano;

Visto il vigente contratto CCNL Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs. 11/4./2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

Visto  il  DPR  09/05/1994  n.487  “Regolamento  recante  norme  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;

Richiamato  il  DL  24/22  “Disposizioni  urgenti  per  il  superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”

Visto che è stata espletata la procedura di cui dall’art. 34-bis del D.Lgs.n. 165/2001 con esito negativo; 

Richiamata la propria Determinazione n.132 del 08/04/2022 di approvazione del presente avviso,

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Amministrativo Cat.C/Pos.C1 Enti Locali con riserva ai sensi dellaLegge n..68\99.

Le modalità di  partecipazione e di svolgimento del  concorso sono disciplinate dal presente bando e dal  vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scansano e, per quanto non previsto dagli stessi, dalla vigente
normativa in materia.

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi
del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n.165/2001.

Art. 1
Trattamento economico e compiti riferiti al profilo professionale
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria C posizione economica
C1 di cui al vigente CCNL Funzioni Locali oltre la tredicesima mensilità e le altre indennità e benefici di legge e
contrattuali,  se  ed  in  quanto  dovuti.  Tutti  gli  emolumenti  citati  sono  assoggettati  alle  ritenute  previdenziali,
assistenziali e fiscali previste dalla legislazione vigente.
I compiti riferiti al profilo professionale di Istruttore Amministrativo sono quelli previsti dalla declaratoria per la
categoria “C” indicata nell’allegato A del C.C.N.L. del 31/03/1999, ferma restando l’applicazione dell’art. 52 del D.
Lgs.30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.
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Art. 2
Requisiti richiesti per l’ammissione
Per l’ammissione alla presente procedura concorsuale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  altro  Stato  appartenente  all'Unione  Europea  oppure  cittadinanza
extracomunitaria,  solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art.  38 del D. Lgs.  30.3.2001,  n.  165 come
modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 . I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e gli altri
soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono inoltre,
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

• Età non inferiore ad anni 18
• Godimento dei diritti civili e politici
• Non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs.
n. 235/2012; non essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale

• Idoneità fisica all'impiego
• Posizione regolare nei  confronti  dell’obbligo di  leva per i  cittadini  soggetti  a tale obbligo (nati  entro il

31/12/1985)
• Non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego presso una

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un pubblico impiego

• Possesso  di  un  Diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo grado di  durata  quinquennale.  Per  quanto
concerne  il  titolo  di  studio  i  CITTADINI  DELL’UNIONE  EUROPEA,  nonché  i  CITTADINI
EXTRACOMUNITARI di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di
studio  estero  sono  ammessi  alla  procedura  concorsuale  con  riserva,  in  attesa  del  provvedimento  che
riconosce l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti dal bando.

• Patente di guida di categoria B
• Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, Excel, uso di posta

elettronica, internet)
• Conoscenza della lingua inglese

I  suddetti  requisiti  di  partecipazione  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  presente  bando  e  al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il Comune di Scansano potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura
di concorso, per difetto dei requisiti di partecipazione, indicati nel presente avviso.

Art. 3
Termini, contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione
Per l'ammissione alla selezione i concorrenti  devono presentare domanda, redatta secondo lo schema allegato al
presente bando, al Comune di Scansano. Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N, 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

• cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, n. di telefono ed e -mail/pec;
• il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• titolo di studio posseduto, precisando l’istituto dove è stato conseguito, l’anno del conseguimento e il voto

riportato;
• patente di categoria “B”, specificando l’autorità che ha rilasciato il documento, la data e il numero;
• godimento diritti civili e politici;
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• indicazione del Comune nelle cui liste elettorali l’aspirante è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;

• idoneità fisica all'impiego;
• di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,

ovvero  specificare  eventuali  cause  di  risoluzione  di  precedenti  rapporti  d’impiego  e  la  Pubblica
Amministrazione di riferimento;

• di non aver riportato condanne penali, di non essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale
ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a proprio carico;

• di  aver  ottemperato  alle  disposizioni  di  Legge  sul  reclutamento  militare  (in  caso  di  candidato  di  sesso
maschile nato entro il 31/12/1985).

• l’eventuale necessità di ausilio ed i tempi aggiuntivi necessari;
• eventuali titoli valutabili dalla Commissione ai sensi dell’art. 6 del presente bando;
• eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio. I titoli

valutabili sono quelli di cui all’art. 5 del DPR n. 487/1994;
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione. 
• l’autorizzazione resa anche ai fini dell’utilizzo della graduatoria finale di concorso da parte di altre pubbliche

amministrazioni;
• di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  le  norme  e  le  condizioni  stabilite  dal  presente  avviso  e  dalle

disposizioni normative vigenti in materia;
• l’eventuale indirizzo, se diverso da quello di residenza, presso il quale dovranno essere inviate al concorrente

tutte le comunicazioni relative al presente bando.

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda siano incomplete o non corrispondano alle condizioni o requisiti
successivamente verificati o documentati, non sarà consentita la rettifica e potrà non darsi luogo all’assunzione, salvo
eventuali conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Gli  interessati  alla  selezione  dovranno  far  pervenire,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, domanda
di ammissione, utilizzando il fac-simile allegato, in carta libera e sottoscritta. Alla domanda dovranno essere allegati,
a pena di esclusione:

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
2. quietanza  comprovante  l’avvenuto  pagamento  della  tassa  di  concorso  di  €  10,00  non  rimborsabile  da

effettuarsi tramite:
- c/c postale n.13020581 intestato Comune di Scansano- servizio tesoreria
- direttamente presso la Tesoreria Comunale
- bonifico bancario codice IT 48 S 07601 03200 001054561657.

3. attestazione ai sensi della L.68/99

A  prescindere  dalla  forma  di  pagamento  utilizzata  è  obbligatorio  indicare  la  seguente  specifica  causale  di
versamento: “TASSA DI CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO RISERVATO LEGGE 68/99”.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 09/05/2022 ore 12:00 con le
seguenti modalità:

• direttamente mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Scansano;
• a mezzo servizio postale, mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Scansano - Via XX

Settembre, n.34 58054 Scansano (GR);
• a mezzo PEC all'indirizzo: comune.scansano@postacert.toscana.it
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In ogni caso, sulla busta/nell’oggetto della pec dovrà essere inserita la seguente dicitura:  “Contiene domanda di
partecipazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Amministrativo Cat.C/Pos.Eco.C1 riservato alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99”.

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente avviso. Non saranno prese in considerazione
le domande pervenute oltre il  termine anche se spedite tramite l’ufficio postale entro la data di scadenza. NON
FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  o  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella domanda, né, in generale, per eventuali disguidi postali o
telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il predetto termine perentorio, resta a carico
e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa fra quelli
previsti.

Art. 4
Cause di esclusione dalla procedura di concorso
Costituiranno cause di esclusione, a titolo esemplificativo:

• il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• la ricezione della domanda da parte del Comune di Scansano oltre il termine di scadenza dell’avviso;
• la mancata presentazione di anche un solo degli allegati obbligatori.

Art. 5
Programma di esame e prove
Nel  caso  in  cui  il  numero  di  domande  di  partecipazione  sia  superiore  a  40  potrà  essere  effettuata  una  prova
preselettiva consistente nella soluzione di quesiti sulle materie e ambiti di esame, da completare entro i limiti di
tempo indicati dalla Commissione, a seguito della quale verrà formato l’elenco dei candidati idonei.

Alla  prova  scritta  sarà  ammesso,  in  base  al  miglior  punteggio  ottenuto  nella  prova  preselettiva,  un  numero  di
candidati pari a 40 ed i candidati classificati ex aequo all’ultima posizione utile prevista.

L'esame consisterà in una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta potrà consistere in domande a risposta multipla e/o sintetica su temi oggetto del programma di
esame.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto del programma di esame. In sede di prova orale verrà
accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza degli applicativi informatici in generale
(word, excel, uso di posta elettronica, internet, ecc..).

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione
di almeno 28 punti su 40. Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 28
punti su 40. Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle singole
prove scritte sommata alla votazione conseguita nella prova orale.

Programma d’esame
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• Ordinamento degli  Enti  Locali  (Testo Unico degli  Enti  Locali  D. Lgs.  267/2000 s.m.i.),  con particolare
riferimento al Comune;

• Testo unico del pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001 s.m.i);
• Elementi  di  diritto  amministrativo  con  particolare  riferimento  ad  atti  e  provvedimenti  amministrativi,

procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. 241/1990 s.m.i);
• Normativa sui servizi demografici: anagrafe, stato civile, elettorale, statistica e leva;
• Normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione (L. 190/2012 s.m.i);
• Normativa in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013 s.m.i);
• Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000 s.m.i);
• Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs 82/2005 s.m.i);
• Elementi normativi in materia di appalti e contratti; procedure di acquisto beni, servizi e forniture (Dlgs.

50/2016 e s.m.i.);
• Reati contro la pubblica amministrazione;
• Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti e codice di comportamento (DPR 62/2013 s.m.i);
• D.Lgs 118\2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili;
• Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 s.m.i;
• Elementi di diritto costituzionale.

Calendario prove 
• Eventuale prova PRESELETTIVA: mercoledì 11 maggio ore 10:30
• Prova SCRITTA: Mercoledì 18 Maggio Ore 10:30
• Prova ORALE: Mercoledì 25 Maggio ore 10:30

La presente comunicazione ha valore di notifica ai sensi di Legge, qualsiasi variazione sarà pubblicata nella stessa
sezione del sito istituzionale alla quale è pubblicato il presente bando.

La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.

Art. 6
Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di massimo 20 punti ripartiti come segue:

• titoli di studio punti 8;
• titoli di servizio punti 8;
• altri titoli punti 4.

Titoli di studio. 
I punti per i titoli di studio, fino ad un massimo di 8pt, saranno attribuiti come da prospetto che segue:

Diploma con punteggio 
espresso in sessantesimi

Diploma con punteggio 
espresso in centesimi

Valutazione

Da 36 a 39 Da 60 a 65 0

Da 40 a 45 Da 66 a 75 2

Da 46 a 54 Da 76 a 85 4

Da 55 a 58 Da 86 a 95 6

Da 59 a 60 Da 96 a 100 8
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Titoli di servizio
I punti per i titoli di servizio, fino ad un massimo di 8pt, saranno così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):

- stessa qualifica o superiore punti 0,50
- in qualifica inferiore punti 0,30

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto messo a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni):

- stessa qualifica o superiore punti 0,40
- in qualifica inferiore punti 0,20

Altri Titoli
I punti per i titoli vari, fino ad un massimo di 4pt, saranno così attribuiti:

• n. 2 punti per Laurea di durata triennale
• n. 3 punti per il Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), ovvero Laurea specialistica (LS) o Magistrale

(LM);
• n. 1 punto per il master universitario ;
• n. 1 punto per idoneità in concorsi pubblici per l’accesso almeno alla categoria C, attinenti al profilo messo a

concorso;
• n.1 punto per Certificazioni informatiche ECDL o equipollenti;
• n.1 punto per Certificazioni di lingua inglese Esol Cambridge o equipollenti;

Art. 7
Preferenze
A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n.
487 e ss.mm.ii. 

I  titoli  di preferenza operano a condizione che siano posseduti  entro la data di  scadenza del bando e che siano
esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

Art. 8
Comunicazioni ai candidati
I soli candidati non ammessi riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione ai
recapiti forniti nella domanda di ammissione.

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, muniti di valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso a sostenere le prove nel luogo e nei giorni indicati all'art. 5.

L'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale sarà pubblicato nel sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente <Bandi di concorso>.

Art. 9 
Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, il voto
conseguito nella prova scritta e il voto conseguito nella prova orale.

A conclusione dei lavori della Commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e alla pubblicazione
della  graduatoria  a  seguito  delle  verifiche  d’ufficio  sulle  dichiarazioni  fornite  dai  candidati  nella  domanda  di
partecipazione.
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Entro  10  giorni  dalla  pubblicazione chi  vi  ha  interesse  può inoltrare  reclamo scritto  al  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  per  eventuali  errori  materiali  riscontrati.  Qualora  sia  necessario  procedere  alla  rettifica  della
graduatoria, la stessa sarà nuovamente approvata con Determinazione del Responsabile e ripubblicata.

La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni di
personale a tempo determinato di pari profilo.

Art. 10
Trattamento dei dati personali e conclusione del procedimento
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché del GDPR 679/2016 il trattamento dei
dati  personali  raccolti  è finalizzato allo svolgimento della procedura di  selezione e all'eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di
correttezza, legalità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto da suddette normative in modo da assicurare la
tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai
sensi delle disposizioni normative vigenti. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati avverrà in
ottemperanza alle vigenti normative in materia. 

La conclusione del procedimento è fissata in mesi 3 dall’espletamento delle prove scritte.

Art. 11
Norme finali
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità e
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere oppure rettificare la presente
procedura concorsuale, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando siano chiusi, di modificare le date, il
luogo e l’ora di effettuazione delle prove d’esame, dandone tempestiva comunicazione, sul sito web istituzionale del
Comune di Scansano nei termini di legge.

La  partecipazione  al  concorso  di  cui  al  presente  bando comporta  l’incondizionata  accettazione  di  tutto  quanto
previsto dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di organizzazione e di gestione del personale, come
eventualmente modificate ed integrate.

Per info è possibile consultare il sito istituzionale ovvero rivolgersi all’Area Amministrativa - Ufficio Personale ai
seguenti numeri telefonici: 0564509402-403-405.

Il presente avviso verrà diffuso mediante pubblicazione all'Albo pretorio online del sito istituzionale del Comune di
Scansano  all’indirizzo:  www.comune.scansano.gr.it e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  <Bandi  di
concorso> <Concorsi e selezioni nel Comune di Scansano> del medesimo sito istituzionale.

Scansano, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Dr.ssa Paola Biagiotti
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