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OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 
CONTABILE/AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 TEMPO DETERMINATO. 
 

 
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE   

 

VISTO il Decreto del Presidente  con cui sono state conferiti al Segretario, Dr.ssa Rosella Mosti , i 
compiti aggiuntivi, come previsto dall’art. 97 c. 4 lettera d) del D. Lgs.vo 267/2000, di cui all’art. 107 
lettera a)b)d)e)h) e i) del D.Lgs.vo 267/2000;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Unione  n. 5 del 16.03.2022  con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Triennale 2022/2024; 
 
ATTESO, altresì, che la Giunta Unione Municipia  n. 26  del 22.03.2022, ha assegnato in via definitiva, 
ai Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa, le dotazioni finanziarie evidenziate nel 

P.E.G. per l’anno 2022; 
 
RILEVATA nei confronti del sottoscritto: 

• l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 
dell’art. 6/bis la Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici; 

• l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
n. 39/2013; 

 
RICHIAMATE: 
 

o la deliberazione della Giunta Unione n. 08/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2022/20224 ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  

o la deliberazione della Giunta Unione  n. 09/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto: “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 - RICOGNIZIONE 
ANNUALE DELLE ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. - 

RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.". 

 
RILEVATO che con l’assunzione a tempo determinato di cui trattasi è rispettato il limite cui all’art. 9, 
comma 28, del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 90/2014 - rispetto del limite del 50% della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 o alla media sostenuta per il triennio 2007 – 

2009, ovvero pari ad €: 34.991,71; 
 
ATTESO, altresì, che con l’assunzione in parola viene rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 
15.6.2015 n. 81 e dall’art. 50 del CCNL del 21/05/2018 secondo cui i contratti a tempo determinato 
stipulati da ciascun ente complessivamente non possono superare il tetto annuale del 20% del 
personale a tempo indeterminato al 1^ gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei 

decimali all’unità superiore o qualora esso sia uguale o superiore a 0,50; 
 
DATO ATTO che nel caso di assunzioni a tempo determinato non si applicano le procedure di 
mobilità di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e che non opera la riserva di cui al D. Lgs. n. 66 
del 15/03/2010 artt. 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, a favore dei volontari delle Forze Armate; 
 

DATO ATTO,  altresì,  che l’Unione Municipia  non dispone di graduatorie in corso di validità, riferite 
a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nella figura professionale in oggetto, 
utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato e che  hanno avuto esito negativo le ricerche 
effettuate presso  altri enti limitrofi – richiesta Comune di Cremona  del 28.04.2022 con risposta  del 
10.05.2022 - ; 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’indizione di una selezione pubblica per soli esami per 
l’assunzione di un Istruttore contabile/amministrativo – fino al 31.12.2022- categoria C1  part time 18 
ore settimanali   per far fronte ad esigenze contingibili determinate dall’assenza di una dipendente 
per un medio – lungo periodo; 

 
DATO ATTO che le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema 
di spesa di personale; 
 
 
VISTO l’allegato avviso di selezione pubblica; 

 
DATO ATTO del proprio parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente 
atto ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che sulla presente determinazione è stato acquisito apposito parere di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

degli articoli 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
VISTI:  
- Il D. lgs 267/2000 e s.m.i art. 107, 151 e 153;  
- Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;  

- Il D. Lgs. 118/2001 e s.m.i;  
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei serviziVisto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
 

DETERMINA 

 

Per i motivi citati in premessa, 
 

1. DI INDIRE la selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di un Istruttore Istruttore 

contabile/amministrativo – fino al 31.12.2022- categoria C1  part time 18 ore settimanali    
per far fronte ad esigenze contingibili determinate dall’assenza di una dipendente per un 
medio – lungo periodo; 

2. DI APPROVARE l’avviso di selezione pubblica (allegato A) predisposto sulla base delle 

vigenti norme legislative, con il fac-simile di domanda di partecipazione alla procedura, 
testi che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

3. DI DARE  ATTO che l’Unione Municipia  non dispone di graduatorie in corso di validità, riferite 

a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nella figura professionale in 
oggetto, utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato e che  hanno avuto esito 
negativo le ricerche effettuate presso  altri enti limitrofi; 

4. DI DARE ATTO CHE le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica in tema di spesa di personale; 

5. DI DARE ATTO CHE la scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione è fissata per le ore 12,00 del 03.06.2022 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio informatico di Unione 

Municipia  e sul sito internet istituzionale dell’Ente (Unione Municipia – Unione dei Comuni di 
Motta Baluffi, Scandolara Ravara e Cingia de' Botti) – Sezione “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di concorso”; 

7. DI PRECISARE che la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui 

all’oggetto verrà nominata con successivo provvedimento; 
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
CONTABILE/AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C – POS. ECONOMICA C1), CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (DURATA FINO AL 
31.12.2022)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione  n. 09/2022, esecutiva ai sensi di legge, 

avente per oggetto: “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024 - 

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 165/2001 E 

S.M.I. - RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E 

S.M.I.". 

VISTA la determinazione dell’Area Amministrativa n. 2 del 16.05.2022  finalizzata 

all’indizione di una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di un Istruttore 

contabile/amministrativo – fino al 31.12.2022- categoria C1  part time 18 ore settimanali 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici ; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

parziale (18 ore settimanali) e determinato (durata fino al 31.12.2022 ) di n. 1 istruttore 

contabile/amministrativo categoria C1; 

L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità fra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, così come previsto dalla Legge 10.04.1991 n. 125 e dal d.lgs. n. 

165/2001. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai sensi del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018, il 

trattamento economico previsto per la categoria C -  P.E. C1 -  è rapportato alle 18 ore 

settimanali oltre alla 13^ mensilità ed agli altri emolumenti previsti dal CCNL e da 

disposizioni di legge in materia. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, 

previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per accedere alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 

38 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, possono 

partecipare alla selezione anche i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e 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 cittadini stranieri devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza;  

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2. età non inferiore agli anni 18;  

3. di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale; 

4. di avere idoneità fisica all’impiego;  

5. di non essere stati destituiti, dispensati, licenziati, o dichiarati decaduti dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito di procedimento disciplinare o per aver prodotto documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

6. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 

presso le pubbliche amministrazioni;  

7. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione o che siano ritenute ostative, da parte di 

questa Amministrazione, all’instaurarsi del rapporto di impiego, in relazione alla 

gravità del reato e alla sua rilevanza rispetto al posto da ricoprire; 
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8. avere assolto gli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 

9. possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B; 

10. godimento dei diritti civili e politici e pertanto di non essere escludi dall’elettorato 

politico attivo. 

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso e 
debbono permanere al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza dei 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione stessa o la 
decadenza dall’assunzione.  

Per partecipare al concorso, il candidato deve versare a favore di  UNIONE MUNICIPIA , 
Servizio di Tesoreria, la Tassa di concorso dell’importo di euro 10,00=. 
Il versamento può essere effettuato direttamente allo sportello bancario Banca MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA di CASALMAGGIORE sul c/c di Tesoreria – IBAN: IT 69 P 01030 56740 
000063101003.  Il versamento deve risultare effettuato entro e non oltre il termine per la 

presentazione della domanda, a pena di esclusione e la ricevuta che ne comprova il 

versamento deve essere allegata alla domanda stessa. La tassa non è rimborsabile. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, secondo lo 

schema allegato, e indirizzate a  UNIONE MUNICIPIA – Ufficio Personale, devono pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di  VENERDI’ 03.06.2022 . Il termine è perentorio e 

l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura qualunque sia la causa.  

Le domande di ammissione alla selezione, debitamente compilate e complete della 

documentazione richiesta, possono essere recapitate direttamente all’ufficio Protocollo di 

Unione Municipia o trasmesse tramite pec : 

unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it . La validità della trasmissione e 

ricezione della domanda tramite posta elettronica certificata è attestata rispettivamente 

dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’art. 6 del 

D.P.R. 11/02/2005 n. 68, come richiamato nella Circolare per la Pubblica Amministrazione 

e l’Innovazione n. 12 del 03/09/2010. 
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La domanda di ammissione alla selezione corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità, dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modello 

allegato, e i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: 

1. il cognome e nome; 

2. la data e il luogo di nascita; 

3. la residenza;  

4. il possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente all’Unione 

Europea oppure di essere familiare di cittadino degli Stati membri dell’Unione 

Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure di essere cittadino di Paesi 

terzi, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti per lungo periodo, dello 

status di protezione sussidiaria, dello status di rifugiato; 

5. il titolo di studio posseduto; 

6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

7. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso 

(tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa), 

8. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

9. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base ad una sentenza; 

10. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

11. l’idoneità fisica all’impiego; 

12. per i candidati disabili, beneficiari delle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, 

l’eventuale indicazione degli ausili necessari allo svolgimento delle prove d’esame 

in relazione all’handicap posseduto e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

13. di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B in corso di 

validità; 

14. di avere il godimento dei diritti politici;  

15. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 del DPR 09/05/1994 n. 487; 

16. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nel presente avviso; 
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Nella domanda di ammissione deve essere, altresì, indicato il domicilio presso il quale 

devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni relative alla selezione, se diverso 

dalla residenza. In mancanza della suddetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte 

alla residenza dichiarata. 

La domanda va sottoscritta, pena l’esclusione dalla selezione. 

Documenti da allegare alla domanda: 

a) copia fotostatica carta d’identità in corso di validità; 

b) ricevuta comprovante il pagamento della tassa; 

Nella stessa domanda di partecipazione, il concorrente deve inoltre dichiarare, ove 

intenda avvalersene, il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza 

all’assunzione.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a causa terzi, o caso fortuito 

e forza maggiore. 

Si precisa che le dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e le dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà sono ammessi nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dal D.P.R. 

445/2000. 

 

PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO 

A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle 

elencate all’art. 5, commi 4 e 5 del DPR n. 487/94.  

L’appartenenza a una delle suddette categorie deve essere, a pena di irrilevanza, 

dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.  

In conformità a quanto disposto dalla Legge n. 191/1998, se due o più candidati 

ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di esame pari 

punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.  
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SEDE E DIARIO DELLE PROVE 

Le prove, intese ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per 

l’accesso al posto da ricoprire, saranno così articolate: 

Una prova scritta che consisterà nella soluzione, in tempi predeterminati dalla 

Commissione, di n. 30 test a risposta multipla sulle seguenti materie: 

• Ordinamento degli Enti Locali (Testo Unico degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000) 
con particolare riferimento alle  norme relative all’Ordinamento Istituzionale -  
finanziario e contabile  ; 

• Elementi di diritto del lavoro alle dipendenze della P.A., con particolare 
riferimento ai diritti, doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.lgs. 
165/2001 e successive modificazioni e CCNL); 

Un colloquio avente per oggetto le stesse materie della prova scritta. 

Sarà inoltre effettuato l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse  per la redazione di documeenti di testo e di 
fogli di calcolo, nonché l’accertamento della lingua inglese – conoscenze di base-. 

Le prove avranno luogo senza la facoltà per i candidati di consultare testi di legge, pena 

l’immediata esclusione. 

1^ prova scritta: 

LUNEDI’ 06 GIUGNO 2022 ORE 08.30  

2^ prova – colloquio: 

MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2022 ORE 08.30  

presso SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA indirizzo: VIA G. 
MARCONI  65 
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Con la comunicazione della data della prova scritta e del colloquio contenuta già nel 

presente Avviso di Concorso, si intendono rispettati tutti i termini preventivi di 

comunicazione. La pubblicazione dell’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, 

pertanto, i candidati  ammessi sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, 

all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nel presente avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’Ente.  

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito dell’unione Municipia 
https://www.unionemunicipia.it/ - amministrazione trasparente – sezione “Bandi di 
concorso” 

Allo stesso modo verranno comunicati gli esiti delle prove nonché ogni altra informazione 

inerente allo svolgimento della selezione.  

Qualora il numero dei partecipanti fosse tale da rendere necessario più sessioni il 

calendario potrà subire variazioni che saranno comunicate con le modalità sopra 

richiamate. 

I candidati che risulteranno ammessi alle prove, dovranno presentarsi nella sede e negli 

orari previsti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nella sede indicate per il colloquio 

verrà considerata rinuncia a partecipare alla selezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

Per la valutazione delle prove la Commissione ha a disposizione 30 punti per ciascuna 

prova.  Ogni prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non 

inferiore a 21/30. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta 

una valutazione di almeno 21/30.  

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice.  
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Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato dipendente di Unione 

Municipia. 

GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

La commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria finale di merito. 

Tale graduatoria sarà formata sommando il punteggio conseguito nella prova scritta e nel 

colloquio per un massimo di sessanta punti, secondo l’ordine di punteggio totale di 

ciascun candidato. A parità di punteggio verranno osservate le preferenze previste 

dall’art. 5 del D.P.R. 09/05/1994 n.  487 e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno 

presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 

La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile pubblicata sul sito 

internet istituzionale web dell’Ente. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per 

eventuali impugnazioni. La graduatoria rimarrà efficace ai sensi della vigente normativa e 

potrà essere eventualmente utilizzata per effettuare altre assunzioni a tempo determinato. 

Inoltre, sarà possibile anche autorizzare altri Enti all’utilizzo della graduatoria stessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, una volta esaurite le necessità assunzionali 

del Comune di Ostiano, in conformità alla normativa vigente. L’utilizzo della graduatoria 

da parte di altri Enti è subordinato al consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi 

del D.lgs. 196/203) da parte del candidato.  

Il candidato collocatosi primo in graduatoria sarà dichiarato vincitore e assunto previa 

stipula del contratto di lavoro individuale.  

Il vincitore, che senza giustificato, non assuma servizio entro il termine stabilito dalla lettera 

di nomina, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.  

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Comportano l’esclusione automatica dalla selezione: 

• mancato possesso dei requisiti previsti per l’ammissione; 

• la ricezione, da parte di Unione Municipia, della domanda successivamente ai 

termini di scadenza fissati dal presente avviso; 
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• mancata sottoscrizione della domanda; 

• mancata indicazione o leggibilità dei dati anagrafici del candidato; 

• produzione della documentazione senza presentazione della domanda di 

partecipazione. 

REVOCA 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare o prorogare la selezione 

senza che i concorrenti possano per questo vantare alcun diritto nei confronti dell’Unione 

o di adottare quei provvedimenti che si ritenessero opportuni al fine di garantire il miglior 

risultato della selezione stessa.  L’amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare o 

riaprire i termini della selezione qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente 

per il buon esito della selezione stessa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 

dal D.lgs. n. 101/2018, in esecuzione del Regolamento UE n. 679/2016, concernente la 

tutela dei dati personali, UNIONE MUNICIPIA, titolare del trattamento, informa che il 

trattamento dei dati contenuti nelle domande di ammissione al presente concorso è 

finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento concorsuale in questione, 

all’eventuale successivo rapporto di lavoro e all’utilizzo della graduatoria da parte di altri 

enti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. I dati stessi saranno raccolti e custoditi presso l’Ufficio Personale. I 

candidati godono dei diritti previsti dalla normativa citata. 

Per ulteriori informazioni inerenti la presente selezione, gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Personale di  UNIONE MUNICIPIA  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni da lunedì 

al venerdì. 

Il presente avviso, con relativo modulo di domanda, è pubblicato sul sito internet 

istituzionale https://www.unionemunicipia.it/ - amministrazione trasparente – sezione 

“Bandi di concorso”.  

Motta Baluffi , 16.05.2022  
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Rosella Mosti 
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SCHEMA DI DOMANDA   (DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE, IN STAMPATELLO, IN MODO LEGGIBILE) 

 

         AL’UNIONE DEI COMUNI MUNICIPIA 

Ufficio personale 

========================== 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 

ISTRUTTORE CONTABILE/AMMINISTRATIVO (CATEGORIA C – POS. ECONOMICA C1), CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO (DURATA 

FINO AL 31.12.2022)  

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________________________ il ________________________ 
 
residente a ____________________________________ in via ___________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________ cell. ______________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (eventuale)  

______________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata  (eventuale) 

_____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami,  per l’assunzione con 

contratto a tempo parziale (18/36) e determinato (durata 3 mesi) , di un “Istruttore 

Amministrativo – Contabile” cat. C – P.E. C1 – da assegnare all’Area Amministrativa”.   

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  
 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità: 

 

1. di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso previsti dal bando e di esserne in 
possesso, e in particolare:  

 

a) il possesso  
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� della cittadinanza italiana  
ovvero  
� di appartenere al seguente paese dell’Unione Europea ____________________ 

ovvero  
� di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica;  
� di essere familiare di cittadino non aventi la cittadinanza di uno stato 

membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadino del Paese 
_______________ titolare dello status di rifugiato ovvero della status di 
protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 165/2001; 

b) il possesso del diploma  di _________________________________________________, 
rilasciato nell’anno _________  dall’Istituto _________________________________________ 
con sede a ____________________   via 
___________________________________n°_______ conseguito con la seguente 
votazione _______________________________;  

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 
(oppure indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste);  

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti (oppure indicare quali condanne penali si sono riportate e quali 
procedimenti penali sono pendenti); 

e) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

f) di non essere stato interdetto  dai pubblici uffici in base a una sentenza;  

g) (soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) : 

� di aver prestato servizio militare  

� ovvero di non essere obbligato a prestare servizio di leva; 

h) essere fisicamente idoneo al servizio; 

i) la condizione di portatore di handicap e, di conseguenza, di richiedere per 
svolgere le prove di esame il seguente tipo di ausilio 
_________________________________________________ ed i seguenti tempi 
necessari aggiuntivi ________________________________________________ 

j) di essere in possesso della Patente di guida Cat. B in corso di validità; 

k) di godere dei diritti politici;  

l) i seguenti motivi di preferenza nella nomina 
_________________________________________ (vedi elenco in calce);  

m) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell’avviso di 
selezione;  

n) di aver versato la prescritta tassa di concorso, allegando la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento; 

o) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la 
documentazione che l’Ente acquisirà d’ufficio, il sottoscritto verrà escluso dalla 
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graduatoria e perderà ogni diritto all’assunzione e l’Ente procederà a darne 
comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza. 

p)  (se non cittadino italiano) di avere buona padronanza della lingua italiana, 
scritta e parlata; 

q) di essere a conoscenza che gli avvisi relativi al presente Avviso  saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line UNIONE MUNICIPIA  e sul sito internet 
istituzionale https://www.unionemunicipia.it/ alla sezione "Amministrazione 
Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso" e che, tali comunicazioni, hanno 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

r) di essere consapevole che le tutte informazioni rese, relative a stati, fatti e 
qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente necessario al 
procedimento concorsuale in questione, all’eventuale successivo rapporto di 
lavoro e all’utilizzo della graduatoria da parte di altri Ento (ai sensi del D.Lgs. n. 
196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del 
Regolamento UE n. 679/2016), autorizzando l’utilizzo medesimo per i fini 
suddetti. 

 
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente 
recapito con l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo 
sollevando UNIONE MUNICIPIA  da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario: 

 
COMUNE  di   ______________________________________   Prov. di ___________________________ 
 
Via / Piazza ______________________________________Cap. ______________ Tel.________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________________________                 

            

(data) _____________________________                        

       (firma per esteso)  
             
       ____________________________________ 

 

ALLEGA:  

� Ricevuta del versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,00; 

� Copia del documento di identità legalmente valido; 

� Copia diploma di ______________________________________con votazione; 
 
 

N.B.: La firma non deve essere autenticata 
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TITOLI DI PREFERENZA 

 
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono:  

1. gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2. i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. gli orfani di guerra;  
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra;  
14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo per non meno di un 

anno presso una Pubblica Amministrazione; 
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
  

A parità di punteggio e/o di titoli e preferenze, la stessa è determinata: 
− dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 
− dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

− è preferito il candidato più giovane di età in applicazione del 2° periodo 
dell’articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, aggiunto dall’articolo 2, 
comma 9 della legge n. 191/1998. 

 


