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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50 % DI N. 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO -  ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA GIURIDICA D, 

POSIZIONE ECONOMICA 1, DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - SETTORE 

AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

SERVIZIO PERSONALE  

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 07.08.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato l’aggiornamento del Piano del fabbisogno del 

Personale 2020/2022; 

 

Visto il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 recante: “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 84 del 13.07.2000 e s. mm. ed ii; 

 

Visto il vigente regolamento comunale dei concorsi e delle procedure di assunzione, 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 17 del 29.05.1995 e s.mm. ed ii; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 78 in data 26/11/2020; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto a tempo 

indeterminato e parziale al 50 % (pari a 18 ore settimanali)  di n. 1 istruttore direttivo - 

“Assistente Sociale”, categoria giuridica D, posizione economica D.1, del vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli enti locali. 

 

Nel presente bando viene inserita una frazione di riserva a favore dei militari volontari e 

congedati delle FF.AA. prevista dagli artt. 1014 comma 4 e 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010 

così come modificato dal D.lgs. 8/2014, che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero 

verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  

 

Si fa presente che la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 

165/2001 ha avuto esito negativo. 

 

COMUNE DI PEDASO 
Prov. di  FERMO 

Piazza Roma, 47  -  Cap 63827  -  P.I. 00354960445  -   Tel. 0734/931319  -  Fax 0734/931768 
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Art. 1 -. Trattamento Economico 

 

Al profilo professionale suddetto è assegnato il trattamento economico e normativo previsto dal 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria D, posizione economica 1, 

l’assegno per il nucleo familiare (se dovuto) e la 13ª mensilità. 

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute assistenziali, assicurative e fiscali 

di legge. 

 

Art. 2 - Pari opportunità 

 

La procedura di selezione sarà improntata al rispetto del principio della pari opportunità ai sensi 

del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 e dell’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei 

seguenti requisiti: 

− cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994; 

− aver compiuto l’età di 18 anni;  

− idoneità fisica all’impiego relativa al profilo professionale da ricoprire; 

- titolo di studio:  

• Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 

Scienze del Servizio Sociale;  

• Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 

Servizio Sociale;  

• Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in 

Servizio Sociale;  

• Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;  

• Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe 

LM/87 Servizio sociale e politiche sociali;  

• diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 della Legge n. 341/1990 o 

diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 14/1987; 

− essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, laddove previsti dalla 

legge; 

− godimento dei diritti politici e civili con indicazione del comune di iscrizione nelle liste 

elettorali; 

− assenza di condanne penali, salva avvenuta riabilitazione, e di procedimenti penali in 

corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con una pubblica amministrazione; 

− non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del presente 

avviso e al momento dell’assunzione. 
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Il Responsabile del Servizio Personale potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4 - Requisiti specifici  

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del seguente requisito specifico: 

▪ abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e iscrizione all’albo 

professionale degli assistenti sociali. 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione alla selezione e termini di presentazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sull’apposito modulo, 

“Allegato A” al presente avviso di selezione e parte integrante dello stesso, dovrà essere 

indirizzata al COMUNE DI PEDASO – PIAZZA ROMA N. 6 – 63827 PEDASO (FM), e fatta 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedaso entro il termine perentorio delle ore 

13.00  del giorno 28 DICEMBRE 2020. 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 

a) la ricevuta di versamento della tassa di concorso, nella misura e secondo le modalità 

indicate nel bando; 

b) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) il curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto (FACOLTATIVO). 

 

In calce alla domanda il Candidato dovrà apporre la propria firma (non autenticata), pena 

l'esclusione dalla selezione. 

 

 

Art. 6 - Modalità di versamento della tassa di concorso 

 

La tassa di concorso è pari ad € 10,00, da versare sul conto di tesoreria del Comune con bonifico 

bancario al codice IBAN  IT 03 U 06150 69640 T20130078527, presso la Banca Carifermo Spa, 

Agenzia di Pedaso, indicando la seguente causale: “Concorso pubblico a tempo indeterminato e 

parziale di istruttore direttivo - Assistente Sociale”. 

La tassa di concorso non è rimborsabile. 

Non sono soggetti all’imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per la partecipazione 

ai concorsi presso le pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 370/1998, cui si fa espresso 

rinvio. 

 

 

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda 

 

1. Consegna della domanda a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedaso – Piazza Roma 

n. 6 - 63827 Pedaso (FM) – che ne rilascerà ricevuta; 

2. Spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. entro il termine stabilito dal 

bando o fatta pervenire attraverso corriere entro la data di scadenza del bando. In tal caso dovrà 

essere inserita in busta chiusa, indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: 

“Bando di Concorso pubblico per copertura  di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale di 

istruttore direttivo - assistente sociale”, nonché il mittente e dovrà essere indirizzata al Sindaco di 

Pedaso,  Piazza Roma n. 6 – 63827 Pedaso (FM).  
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La data risultante dal bollo apposto dall’ufficio postale presso il quale viene effettuata la 

spedizione fa fede ai fini dell’osservanza del termine indicato dall’avviso. Il plico dovrà 

pervenire entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di scadenza indicata nell’avviso. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nel termine, non perverranno 

al protocollo dell’Ente entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista nell’avviso; 

3. Mediante invio dell’istanza per via telematica tramite posta certificata. L’istanza va  presentata 

a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica certificata a: pedaso@pec.ucvaldaso.it, 

indicando nell’oggetto “Bando di Concorso pubblico per copertura  di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e parziale di istruttore direttivo - assistente sociale”. I files allegati al messaggio 

pec dovranno essere in formato PDF. 

AVVERTENZE 

Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà 

accettata nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata 

rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata) 

iscritto nell'apposito elenco tenuto dal CNIPA. L'inoltro telematico della domanda in 

modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si precisa che la mail spedita da una casella di 

posta non certificata non potrà essere presa in considerazione. Non saranno altresì accettate 

le domande, ancorché inviate attraverso posta elettronica certificata, inoltrate ad indirizzi di 

posta elettronica del Comune di Pedaso diversi dalla seguente casella di PEC: 

pedaso@pec.ucvaldaso.it.  

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale 

termine, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del Candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Art. 8 - Dichiarazione da formulare nella domanda di ammissione alla selezione 

 

Nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, come da modello 

allegato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 

− cognome e nome; 

− il luogo e la data di nascita; 

− la residenza ed eventuale recapito (se diverso dalla residenza), indirizzo di posta elettronica 

certificata che verrà utilizzata, in via esclusiva, per le comunicazioni al candidato; 

− l’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 

− il possesso della cittadinanza italiana ovvero l’appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994; 

− il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

− il godimento dei diritti politici e civili; 

− le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso (in caso negativo il 

candidato dovrà dichiarare nella domanda di non aver riportato condanne penali e di non aver 

procedimenti penali in corso); 

− la posizione nei riguardi degli obblighi militari ove previsti per legge; 

− di essere in possesso di idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto oggetto 

della selezione; 

mailto:pedaso@pec.ucvaldaso
mailto:pedaso@pec.ucvaldaso.it
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− il possesso del titolo di studio previsto per l’ammissione alla selezione, con l’indicazione 

dell’università dove è stato conseguito e la data di conseguimento; 

− il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale; 

− l’iscrizione all’albo professionale; 

− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

− il possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio, così come espressamente indicati nell’”Allegato B” del presente bando: la 

mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà l’applicazione; 

− l’accettazione incondizionata delle norme, disposizioni e condizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente  nonché la presente selezione; 

− il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679); 

− specificazione degli ausili, se il candidato è portatore di handicap, necessari per sostenere le 

prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, da comprovarsi mediante certificazione 

rilasciata da competente struttura sanitaria. 

− l’indicazione della lingua straniera, tra francese ed inglese, oggetto di valutazione in sede di 

colloquio. 

 

Tutti i Candidati che avranno presentato regolare domanda, nel rispetto dei termini indicati, 

saranno ammessi a partecipare al concorso. L’esclusione dal concorso, secondo quanto previsto 

dal presente Bando e dalla normativa regolamentare del Comune di Pedaso in materia, sarà 

comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comunedipedaso.it, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso, alla voce 

relativa alla presente selezione. 

Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle ipotesi di 

esclusione, saranno effettuate, previo preavviso scritto, nei termini e modi ivi indicati. 

L’ammissione dei Candidati alla selezione è comunque disposta con riserva, poiché effettuata 

sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione al concorso ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione procederà, prima dell’assunzione in servizio, ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il Candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento/atto. 

La pubblicazione del calendario delle prove, come specificato all'articolo 11 del presente bando, 

ha valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto i candidati che non abbiano ricevuto 

comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione delle prove concorsuali, 

senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, ore e luoghi indicati. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:  

a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti, come precisato all’art. 5; 

b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie: cognome, nome, data di 

nascita, residenza o domicilio del Candidato (tali notizie saranno comunque ritenute valide se 

sono ricavabili da altri documenti allegati alla domanda); 

http://www.comunedipedaso.it/
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c) omissione della firma a sottoscrizione della domanda; 

d) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso; 

e) mancata produzione di documento di identità o presentazione di copia di documento di 

identità scaduto e privo della dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.; 

f) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata da indirizzo diverso dal proprio. 

 

Art. 9 - Prova preselettiva 

 

La prova preselettiva si svolgerà qualora il numero delle domande pervenute ed ammesse sia 

superiore a 40. 

La procedura di preselezione consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, alcuni sulle 

stesse materie oggetto delle future prove di esame, altri miranti ad accertare l’attitudine del 

candidato nei confronti del posto da ricoprire. 

La prova preselettiva consisterà nella compilazione di un test a risposta multipla (N. 30 

domande). Per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto.  

La procedura di preselezione dovrà consentire l’ammissione alle prove di esame successive di un 

numero di candidati rapportato al numero di coloro che hanno inoltrato domanda di 

partecipazione alla selezione di cui trattasi e risultano essere stati ammessi alla procedura 

concorsuale, come segue: 

 

- da 41 a 80 candidati ammessi  - n. 20 ammessi alle prove future 

- da 81 a 120 candidati ammessi  - n. 30 ammessi alle prove future 

- da 121 a 180 candidati ammessi - n. 40 ammessi alle prove future 

- sopra a 180 candidati ammessi - n. 50 ammessi alle prove future 

 

La eventuale prova preselettiva è prevista per il giorno 19.01.2021 ore 09.30 presso la palestra 

del Palazzetto  dello Sport sito in Pedaso, Via N. Tommaseo.  

La conferma dello svolgimento della prova di preselezione, con indicazione dell’elenco degli 

ammessi alla preselezione ed eventuali variazioni di data, sede e/o orario, saranno resi noti entro 

il 12.01.2020 mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente e sulla 

sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso.  

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

Saranno considerati rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si presentassero alla prova 

preselettiva nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicati.  

Il candidato dovrà presentarsi alla eventuale preselezione munito di regolare e valido documento 

di riconoscimento.  

Ai candidati durante la prova preselettiva non sarà consentito consultare testi di leggi e 

regolamenti, né sarà consentito l’uso di telefoni cellulari o altro materiale elettronico o 

informatico (smartphone, tablet, etc…).  

La valutazione riportata nella prova di preselezione non produrrà alcun effetto sulle future prove 

di esame né tale punteggio sarà preso in considerazione ai fini della graduatoria definitiva.  

I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati esclusivamente sulla pagina web del 

Comune di Pedaso www.comunedipedaso.it nonché sulla sezione Amministrazione trasparente-

sottosezione Bandi di concorso - e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà 

inviata alcuna comunicazione individuale ai concorrenti.  

 



7 

 

Qualora non venga effettuata la prova preselettiva, l’elenco dei candidati ammessi con riserva, e 

di quelli non ammessi a sostenere le successive prove sarà pubblicato esclusivamente sul sito 

istituzionale dell’ente www.comunedipedaso, home page e sezione Amministrazione 

Trasparente - sottosezione Bandi di concorso, entro il 12.01.2021  

Non sono previste altre forme di comunicazione. La pubblicazione sul sito infatti avrà valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

Risulteranno ammessi alle future prove di esame i candidati che avranno riportato il maggior 

punteggio nella procedura preselettiva, secondo quanto stabilito dalla commissione esaminatrice 

relativamente al punteggio assegnato a ciascun quesito. 

Sono comunque ammessi i candidati pari merito all’ultimo punteggio utile, in deroga al numero 

massimo di ammissibili risultante dalla tabella di cui sopra. 

Nel caso in cui i candidati presenti alla prova preselettiva risultino in numero pari o inferiore ai 

candidati da ammettere alle future prove di esame, non si darà luogo alla prova medesima, 

risultando i presenti direttamente ammessi alle future prove d’esame. 

 

Art. 10 – Programma e prove d’esame 

Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 

PRIMA PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato o di una serie di quesiti a risposta 

sintetica sulle materie previste per la prova orale. 

SECONDA PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato a contenuto teorico – pratico o di una 

serie di quesiti a risposta sintetica sulle materie previste per la prova orale. 

PROVA ORALE: Il colloquio dovrà consentire la verifica della preparazione nelle seguenti 

materie: 

- Diritto Amministrativo ed ordinamento degli EE.LL. ; 

- Legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi sociali; 

- Elementi di psicologia e sociologia;  

- Metodi e tecniche del servizio sociale; 

- Problematiche dell'attività di assistenza ai minori, alle coppie, alle famiglie e agli anziani 

nonché dell'inserimento sociale di disabili, di disadattati e di emarginati. 

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. 

- Nozioni di diritto di famiglia e di diritto minorile 

 

Durante la prova orale è accertata l’idoneità della conoscenza della lingua straniera a scelta fra 

inglese e francese e dell’utilizzo del personal computer. 

 

La Commissione, una volta insediata predeterminerà i criteri per la valutazione delle prove 

scritte ed orali. 

 

Il punteggio totale a disposizione della Commissione è di 90 punti.  

I voti da assegnare per ciascuna prova sono espressi in trentesimi (30 punti per ciascuna prova).  

Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano riportato in 

ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

Il colloquio verte sulle materie sopra elencate e si intende superato con una votazione di almeno 

21/30. 

Nei giorni fissati per le prove scritte e per la prova orale, i concorrenti ammessi debbono 

presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. 

Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone handicappate che sostengono 

le prove di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell’art. 

20 della legge 5.02.1992, n. 104. 
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Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con 

l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 

Nel corso della prova orale non è consentita la consultazione di testi di legge o di altro genere e 

non saranno ammessi nell’aula di esame computer portatili o palmari, telefoni cellulari o 

l’utilizzo di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. 

 
Art. 11 - Calendario e sede delle prove 

 
Le Sedi ed il calendario delle prove d’esame saranno i seguenti: 

- Eventuale prova preselettiva: La Sede, il giorno e l’orario sono descritti nel precedente 

articolo 9. 

 

- Prima e seconda prova scritta:   

a) Nel caso in cui si terrà prova preselettiva,  le informazioni sulla sede, il giorno e l’orario delle 

prove scritte, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente 

www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso entro il 29.01.2021 

  

b) nel caso in cui NON si terrà prova preselettiva,  le informazioni sulla sede, il giorno e l’orario 

delle prove scritte, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente 

www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso, entro il 19.01.2020.  

Eventuali variazioni di convocazione di giorno, di orario e/o di sede della prova d’esame, 

saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso. 

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Ai partecipanti che avranno superato le prove scritte sarà comunicata l’ammissione e la 

convocazione per la presentazione alla prova orale mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale dell’Ente www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di 

Concorso almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.  

 

Qualora il numero dei concorrenti non consenta di effettuare i colloqui in una stessa giornata, la 

commissione giudicatrice provvederà al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il 

turno dei candidati, seguendo l’ordine dei cognomi. In tal caso la commissione stabilirà, in 

rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno dovrà 

presentarsi. 

 

Eventuali rinvii della prova orale saranno resi noti sempre mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso 

con almeno un giorno di anticipo. 

 

Le comunicazioni di cui sopra avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati 

potranno, comunque, informarsi anche telefonicamente chiamando ufficio personale e/o 

segreteria del Comune al numero 0734/931319. 

La mancata presentazione alle prove equivarrà a rinuncia al concorso qualunque sia la causa 

anche se di forza maggiore.  
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Art. 12 – Graduatoria e suo utilizzo 

 

La commissione giudicatrice formulerà la graduatoria finale, sulla base del punteggio 

complessivo finale conseguito per le prove di esame.  

Il punteggio finale è dato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la 

votazione conseguita nella prova orale. 

La graduatoria finale, così determinata, rimarrà efficace per un periodo di anni due dalla sua 

approvazione, ai sensi dell’ art.1, comma 149, della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 

La graduatoria verrà pubblicata all’albo e nel sito istituzionale del Comune 

www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso. 

L’Amministrazione si riserva di attingere, entro tale termine, dalla graduatoria, per l’eventuale 

copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale e 

categoria e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo parziale e determinato. 

Art. 13 - Assunzione  

Si darà corso all’assunzione nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Il vincitore dovrà confermare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i requisiti il cui possesso è stato 

dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione erano posseduti alla data di scadenza 

del termine ultimo per produrre la domanda stessa e che sono posseduti alla data di stipula del 

contratto individuale di lavoro. 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dal vincitore. Si fa presente che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 71 e 

75 del D.P.R. 445/2000. 

Qualora il vincitore rinunci o non presenti la documentazione richiesta entro il termine 

perentorio stabilito, l’Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del 

contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante il reclutamento di 

altro concorrente, secondo l’ordine di graduatoria. 

Il Candidato prima dell’assunzione verrà sottoposto a visita medica al fine di accertare l’idoneità 

alla mansione specifica, secondo quanto previsto anche dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, con accertamento da parte del 

medico competente dell’Ente. 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 

norme contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente 

l’espletamento del concorso, nonché di tutte le modificazioni che ai medesimi dovessero 

essere portate in avvenire. 

Ai sensi dell’art. 14 bis comma 5-septies del D.L. 04/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni, 

dalla Legge 28/03/2019 n. 26, il vincitore del concorso di cui al presente bando è tenuto a 

permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.  

Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio nel termine fissato nel 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 

 

Art. 14 - Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali 

In ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del G.D.P.R. 2016/679 ed in 

conseguenza della sopra indicata procedura selettiva, si comunica che i dati personali saranno 

http://www.comunedipedaso.it/
http://www.comune.grottammare.ap.it/contents/Avvisi%2C+Bandi+e+Gare/52
http://www.comune.grottammare.ap.it/contents/Bandi+di+Concorso+e+Selezioni/125
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oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della citata legge, per le finalità 

istituzionali inerenti l’attività dell’Ente e, in particolare, per l’espletamento della presente 

selezione, nonché dei successivi adempimenti. 

 

Art. 15 - Disposizioni generali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si intendono qui richiamate, per la loro eventuale 

applicazione, tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di concorsi, e in 

particolare del vigente regolamento comunale disciplinante i concorsi ed altre procedure di 

assunzione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di ampliare l’orario di lavoro previsto nel contratto 

individuale estendendo lo stesso fino al tempo pieno.  

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare, di riaprire il termine di scadenza, di 

rettificare, nonché di revocare il bando, con provvedimento debitamente ed adeguatamente 

motivato, qualora si riavvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, senza che i candidati o 

qualsiasi altro soggetto possano per questo vantare alcunchè o pretendere rifusione di danni. 

Della proroga o riapertura del termine viene data la comunicazione al pubblico con le stesse 

forme di modalità seguite per la pubblicità del bando; per quanto attiene alle ipotesi di rettifica e 

di revoca, si procederà con modalità adeguate, previa idonea valutazione dei contenuti oggetto di 

rettifica e di individuazione, in caso di revoca, di congrue forme di comunicazione della stessa ai 

candidati già istanti.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale al 

numero di telefono 0734/931319 secondo orario di apertura al pubblico. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni, è la 

responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Barbara Turtù. 

Copia del presente avviso è disponibile presso: 

▪ Servizio Personale – Palazzo Municipale – Piazza Roma n. 6 –  tel. 0734/931319; 

▪ Sito internet del Comune: www.comunedipedaso.it/Amministrazione trasparente/Bandi di 

Concorso. 

 

 

Pedaso, lì 27/11/2020 

 

 

        Il Responsabile del Servizio Personale 

                                                                                              dott.ssa Barbara Turtù 
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Nota informativa privacy – Art. 13 Regolamento 2016/679/UE GDPR  
Il Comune di Pedaso in qualità di titolare (con sede in Piazza Roma n. 6 63827 Pedaso (FM) ,  PEC: 
pedaso@pec.ucvaldaso.it; Centralino: +39 0734/931319), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo e/o 
la presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per 
finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa.  
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione 
Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. 
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi.  
Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è la ditta IDEAPUBBLICA Srl , via Liuti n. 2 - Pesaro Tel. 
071/2115576, email: privacy@ideapubblica.it.  
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento delle procedure relative 
al presente avviso e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 
il D.Lgs. 156/2001 ss.mm.ii., art. 35 comma 3)  
Oltre al trattamento di dati personali in particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili relativi a condanne penali. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere 
l’attività.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  
Vengono adottate le seguenti misure di sicurezza:  
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione 
non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  
[X] Sistemi di autenticazione  
[X] sistemi di autorizzazione  
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento  
[X] Sicurezza anche logistica  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 
direttamente dagli uffici dell’amministrazione, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
Responsabile trattamento dati- Dott.ssa Barbara Turtù- Responsabile area finanziaria, servizio Personale 
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