
 

 

 

COMUNE DI POSTIGLIONE 
                   (Provincia di Salerno) 

Piazza Armando Diaz, 3 – 84026 Postiglione (SA) – mail protocollo@comunepostiglione.sa.it 

sito web www.postiglione.gov.it pec protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 

 

Prot. 00754 del 09.03.2021 

ALLEGATO “A” 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - PER TITOLI ESAMI - PER  

L'ASSUNZIONE  A PART TIME (18 ORE) E DETERMINATO (SEI MESI) DI N.1 

ISTRUTTORE  TECNICO/AMMINISTRATIVO, CATEGORIA "C" - POSIZIONE 

ECONOMICA "C/1" - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - DA 

ASSEGNARE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del giorno 20/05/2019 avente ad oggetto 

“Determinazione Dotazione Organica-Verifica situazioni di soprannumero o eccedenze di 

personale - Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021”; 

CONSIDERATA la necessità di indire una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 

all’assunzione di n.1 istruttore tecnico/amministrativo da inserire nell’Ufficio tecnico; 

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 32 del 9 marzo 2021, a 

oggetto “Approvazione avviso di selezione pubblica - per titoli ed esami - per l'assunzione a part time 

(18 ore) e determinato (sei mesi) di n.1 istruttore tecnico/amministrativo, categoria "C" - posizione 

economica "C/1" – C.C.N.L. regioni ed autonomie locali - da assegnare all'ufficio tecnico comunale”; 

VISTO che nell’ufficio tecnico vi è la necessità e l’urgenza di assumere un personale 

amministrativo/tecnico che coadiuvi il responsabile dell’area nel predisporre e sistemare una 

moltitudine di atti amministrativi/tecnici, in quanto il responsabile dell’area, dipendente di altro 

Comune, è stato assunto dal Comune di Postiglione soltanto per 12 ore alla settimana: pertanto, 

per quanto detto, si rende necessario ed urgente assumere, anche se temporaneamente, altro 

personale, al fine di  predisporre e sistemare una moltitudine di atti tecnici/amministrativi che 

garantisca la continuità amministrativa dei servizi tecnici; 

VISTO l'art. 57 del Decreto legislativo 30/03/2001, n° 165 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislative dell’11/04/2006, n° 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna" per effetto del quale il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso allavoro; 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n° 487 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI i CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali vigenti; 

VISTO il Decreto legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO CHE: 
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Art.1 

 (Indizione selezione) 

 

E' indetta selezione pubblica - per titoli ed esami - per l'assunzione a part time (18 ore) e a 

tempo determinate (sei mesi) di n.1 istruttore amministrativo, categoria di inquadramento 

"C" (giuridica) - Posizione "C/1" (economica) del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, 

da assegnare all'ufficio tecnico comunale. 

La graduatoria scaturente dalla presente selezione potrà essere utilizzata per eventuali 

assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee e/o stagionali di "istruttore 

amministrativo" Categoria professionale C - presso altri settori dell'ente; 

 

Art.2 

(Trattamento economico)  

 

Per la posizione di Istruttore tecnico/ amministrativo, a part time (18 ore settimanali) e a 

tempo determinato (sei mesi), inquadrata in Categoria C, posizione economica C1, è 

attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per il personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali vigente. 

 

Art.3 

(Normativa del concorso) 

 

Alla presente selezione, finalizzata all'assunzione a part time (18 ore settimanali) e a tempo 

determinato (sei mesi) di n.1 istruttore tecnico/amministrativo - Cat. C/1 C.C.N.L. Regioni ed 

Autonomie Locali, si applicano le seguenti disposizioni: 

- l'articolo 92 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali); 

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., recante: "Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della 

legge 10 dicembre 2014, n.183"; 

- gli art. 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che disciplinano 

rispettivamente le modalità di reclutamento e l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile; 

- il D.P.R. 9 maggio 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"; 

- l’art. 7, comma 1, let. D) del C.C.N.L. 1998/2001 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, 

stipulato in data 14 Settembre 2000, che prevede la possibilità per gli Enti di stipulare contratti 

individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze straordinarie, 

temporanee e di stagionalità; 

- il sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, articolo 3 e 

tabella"B"; 

- i vigenti Contratti Collettivi di Lavoro per il personale degli EntiLocali; 

 



 

 

Art. 4 

(Requisiti per l'ammissione) 

 

Per la partecipazione alla selezione pubblica in oggetto gli aspiranti dovranno trovarsi in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

domande di ammissione: 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- età non inferiore agli anni 18; 

- idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'impiego e, quindi, alle mansioni proprie del profilo 

professionale da ricoprire. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 

idoneità i vincitori della selezione in base alla normativa vigente; 

- non aver riportato condanne penali ostative all'accesso al pubblico impiego e non essere stati 

interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la nomina agli 

impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 

licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego 

venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e/o comunque con mezzi fraudolenti; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013; 

- buone conoscenze informatiche di base. 

- Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

- Per difetto dei suddetti requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal 

concorso, con atto motivato. 

 

Art. 5 

 (Compilazione della domanda) 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata in carta semplice ed indirizzata a: 

Comune di Postiglione - Ufficio Protocollo - P.zza Armando Diaz, n. 3 – 84026 Postiglione (SA). 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato sub B) e deve riportare - a penadi 

esclusione - tutte le indicazioni obbligatorie per legge; essa, inoltre, sempre a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritta dal candidato. 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare, altresì, il titolo che dà diritto a preferenza, a parità 

di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 (Allegato C) 

Inoltre, nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico; 

- si dovrà, altersì, indicare il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere trasmesse 

le comunicazioni relative alla selezione, ove questo non coincidesse con la residenza; 

- l'indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 



 

 

- il possesso della cittadinanza italiana o della qualifica di italiano non appartenente alla 

Repubblica, ovvero l'appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea, salve le eccezioni di cui 

al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime, e di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso 

contrario occorre indicare le condanne riportate, il numero e la data della sentenza, dell'Autorità 

Giudiziaria che l'ha emessa, se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, 

non menzione ecc., anche se nulla risulta dal casellario giudiziale; 

- il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione alla presente selezione, 

specificando in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito e la relativa valutazione finale; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

- l'idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo 

professionale da rivestire; 

- l'eventuale possesso dei titoli di preferenza o precedenza, a parità di valutazione, indicati dall'art.5 

del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; 

- l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni dell'avviso, dei vigenti regolamenti comunali 

in materia di organizzazione degli uffici e servizi e di selezione e loro modifiche, integrazioni ed 

aggiunte, anche successive alla selezione, nonché di ogni altra disposizione che regola lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Postiglione; 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell'art. 53 del 

D.Lgs.165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013; 

- l formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

recante "Codice in materia di protezione dei dati personali". La sottoscrizione in calce alla 

domanda di ammissione non è soggetta ad autenticazione. 

 

Art. 6  

(Documentazione a corredo della domanda) 

 

A corredo della domanda i concorrenti devono produrre i documenti sotto indicati: 

- copia fotostatica di documento di identità personale in corso di validità; 

- Curriculum vitae; 

- Titolo di studio ed altri. 

 

Art. 7 

(Presentazione della domanda e sua eventuale regolarizzazione) 

 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire al Comune di Postiglione 

la domanda e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12:00 del 9 Aprile 2021. 

La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure 

all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it (esclusivamente per coloro che 

sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale) o inviata anche per raccomandata 
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con avviso di ricevimento. Il Comune non assume nessuna responsabilità per la mancata 

ricezione della domanda dovuta a disquidi o ad altre causenon imputabili al Comune stesso. 

Non saranno, comunque, ammessi i concorrenti, la cui domanda, ancorché spedita in tempo utile, 

non pervengano all'ente entro il termine di scadenza prescritto. 

Le buste contenenti le domande di ammissione ed i relativi documenti di partecipazione alla 

selezione dovranno contenere l'indicazione: “Domanda di partecipazione selezione pubblica per 

Istruttore tecnico/amministrativo a part time (18 ore settimanali) e a tempo determinato (sei 

mesi)". 

La domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio dovrà avere il seguente 

oggetto: "Domanda di partecipazione selezione pubblica per Istruttore tecnico/amministrativo a 

tempo determinato (sei mesi) e a part time (18 ore settimanali)". 

L'Amministrazione, in ogni caso, non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a 

disguidi postali, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Nel caso di presentazione diretta, la data è comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla 

domanda dall'Ufficio Protocollo del Comune. 

Non è sanabile, e, pertanto, comporta l'esclusione dalla selezione: 

1. l'omissione delle generalità, data e luogo di nascita, recapito del candidato; 

2. domanda pervenuta oltre il termine di scadenza previsto nel bando; 

3. l'omissione della sottoscrizione della domanda di partecipazione con firma autografa; 

4. mancanza della copia in carta semplice del documento di identità. 

L'esclusione dalla selezione, con l'indicazione dei motivi, è tempestivamente comunicata agli 

interessati prima dell'inizio delle prove d'esame mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line 

e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo http://www.postiglione.gov.it 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 445/00 es.m.i.. 

Tutte le comunicazioni pubblicate sull'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di 

Postiglione hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con valore sostitutivo di ogni 

altro mezzo di notifica. 

 

Art. 8 

(Commissione Giudicatrice) 

 

La Commissione Giudicatrice sarà nominata con delibera di Giunta Comunale e sarà composta, 

nel rispetto dell’art. 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da tre esperti di 

comprovata competenza e qualificazione professionale nelle materie del concorso, ai quali 

saranno eventualmente affiancati componenti aggiunti per l’accertamento dei requisiti d’accesso 

di conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica. 

Nel caso in cui nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 l’Ente decidesse 

di svolgere le prove d’esame nella modalità in presenza la Commissione adotterà un protocollo 

sanitario sulla base delle disposizioni vigenti. Tale protocollo conterrà le disposizioni atte a 

garantire condizioni di sicurezza e di salute per tutti i partecipanti al concorso e più in generale 

a prevenire il rischio di diffusione del contagio. Tale documento conterrà, tra l’altro, una serie di 

obblighi e divieti da rispettare da parte dei concorrenti e verrà pubblicato sul sito internet del 

Comune prima dello svolgimento delle prove d’esame. 
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E’ fatto obbligo ai concorrenti di rispettare scrupolosamente ogni disposizione impartita dalla 

Commissione esaminatrice, ivi comprese le disposizioni contenute nel predetto protocollo di 

sicurezza. Il concorrente che non rispetterà le predette disposizioni verrà escluso dal concorso. 

La Commissione esaminatrice, il segretario e il personale di vigilanza curano l’osservanza delle 

disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 

 

Art. 9  

(Valutazione dei Titoli) 

 

La commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 

a) 30 punti – prova scritta; 

b) 30 punti – prova pratica; 

c) 30 punti – prova orale; 

d) 10 punti – per titoli. 

 

 

TITOLI VALUTABILI: 

1. Titolo di studio:punti 2 

2. Titolo di servizio:punti 6 

3. Curriculum formativo e professionale: punti 1 

4. Titoli vari e culturali: punti 1 

La valutzione dei titoli e delle prove avverrà nel rispetto dell’allegato D all’Avviso Pubblico. 

 

Art. 10  

(Prova di esame) 

 

All'espletamento della prova selettiva attende la Commissione, nominata ai sensi del precedente 

art.8. 

L'esame consisterà in una prova scritta, una prova pratica e in un colloquio. La prima prova 

scritta consisterà nella elaborazione di un argomento ovvero nella elaborazione di 5 (cinque) 

domande aperte a risposta sintetica, atta a verificare l'idoneità del candidato all'effettivo 

svolgimento delle funzioni che verrà chiamato a svolgere nella posizione posta a selezione su 

uno o più argomenti previsti tra le materie oggetto della prova. 

Materie oggetto della prova scritta saranno gli argomenti di seguito elencati: 

- Nozioni di diritto costituzionale; 

- Nozioni di diritto amministrativo, con riferimento al procedimento amministrativo, agli 

strumenti di semplificazione, al diritto di accesso, alla documentazione amministrativa (DPR 

445/2000), alla trasparenza, anticorruzione, diritto di accesso (L. 241/90 e ss.mm.ii.) tutela 

della privacy (D.lgs. 196/2003), all'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.); 

- Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione;  

- Disciplina del pubblico impiego, diritti e doveri e le diverse forme di responsabilità dei 

dipendenti pubblici; 



 

 

- Nozioni sulla normativa statale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione 

territoriale; 

- Nozioni sulla normativa statale e regionale in materia ambientale, dei beni culturali e del 

paesaggio; 

- Nozioni sulla normativa in materia di lavori pubblici, servizi e forniture; 

- Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lvo 81/08) 

- Nozioni sul’utilizzo delle più utizzate piattaforme nazionali e regionali (ANAC, BDAP, MIT, 

SMOLL, SURF, PONMIUR, ecc.) 

La prova pratica consisterrà nella redazione di un elaborato su uno o più argomenti previsti tra le 

materie oggetto delle prove 

La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle stesse materie della prova scritta e sarà, 

altresì, finalizzata ad accertare la professionalità posseduta, a verificare l'attitudine alla posizione da 

ricoprire e a valutare il profilo motivazionale. 

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 

partecipazione, sempre nel rispetto delle normative anti COVID-19. 

In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica futura e ai possibili interventi legislativi 

conseguenti, l’Amministrazione si riserva di stabilire che le prove suddette vengano effettuate in tutto 

o in parte in modalità telematica. La forma con cui si svolgeranno le prove sarà comunicata 

dall’amministrazione.  

Ciascuna prova concorsuale si intende superata se si consegue una votazione di almeno 

21/30, per ogni singola prova. 

La graduatoria degli ammessi alla prova orale sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune, 

analogamente sarà comunicato il calendario della prova orale, che sostituisce ogni altra diretta 

comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione 

per le prove di esame saranno dichiarati rinunciatari. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale. 

 

Art. 11 

 (Calendario d'esame) 

 

Tutte le prove si svolgeranno nella sala Consiliare del Comune di Postiglione sulla base delle 

domande di partecipazione che perverranno, il giorno ed il calendario della prima prova scritta, 

sarà pubblicato sull’Albo on line del Comune. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. 

La pubblicazione sull’Albo on line dell’ente ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 

confronti di dei candidati che sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'orario indicato nel 

calendario d'esame. 

La mancata presentazione, a qualunque titolo, sarà considerata come rinuncia alla selezione. 

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno pubblicate sul sito del Comune di 

Postiglione - Albo Pretorio. 

 

Art. 12  

(Graduatoria del Concorso) 

 



 

 

La Commissione Giudicatrice, al termine del colloquio, procederà alla formazione della 

graduatoria di merito dei candidati: 

a) addizionando il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, in quella 

pratica ed il colloquio, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita 

nella valutazione, con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza, previsti dai 

comma 4° e 5° dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 

30 ottobre 1996, n. 693, così come riportato negli allegati C e D. 

b) La graduatoria di merito sarà approvata con determinazione dirigenziale e sarà pubblicata 

all'Albo pretorio comunale e nella sezione Concorsi, sul sito web del Comune. 

c) Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati. 

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative da 

effettuarsi, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o, in 

alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato. 

d) La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempovigente (3 anni, ai sensi 

dell'art. 35, comma5–ter del d.lgs. n.165/2001), potrà essere eventualmente utilizzata per la 

copertura di ulteriori posti che potrebbero rendersi vacanti e disponibili (esclusa l'istituzione di 

nuovi posti). 

e) Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 

- Rinuncia all'assunzione a tempo determinato 

- Non prenda servizio entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale; 

- Si dimetta anticipatamente dall'incarico, sia licenziato o sia decaduto dall'impiego; 

- Abbia reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione al concorso; 

- Sia in condizione di incompatibilità con la sua assunzione presso il Comune di Postiglione. 

f) In caso di rinuncia all'assunzione da parte del vincitore, o di dichiarazione di decadenza del 

medesimo, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. 

g) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il 

presente bando quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o 

sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria o cadano i presupposti della 

procedura stessa. Della revoca dovrà essere data comunicazione con le modalità ordinariamente 

previste. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia. 

La graduatoria conserva efficacia per 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del provvedimento di 

approvazione della stessa. 

La graduatoria definitiva potrà essere utilizzata per sopperire ad altre esigenze settoriali relative 

al profiloselezionato. 

 

Art. 13 

(Esito del Concorso - Comunicazione - Documenti) 

 

La graduatoria di merito ed i verbali delle operazioni della prova selettiva sono approvati con 

provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrativa, previo riscontro della legittimità 

delle operazioni stesse. 

Divenuto esecutivo il provvedimento del Responsabile dell’Area Amministrativa, la graduatoria 



 

 

verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Postiglione e sul sito istituzionale 

dell'Ente, con valore di notifica ad ogni effetto di legge, e sarà immediatamente efficace. 

L'utilizzo della graduatoria avverrà mediante scorrimento a partire dal primo concorrente 

utilmente collocato. 

Dalla pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. Tale 

pubblicazione ha effetto di notifica nei confronti degli interessati. 

In nessun caso la graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato. 

 

Art. 14 

(Pari Opportunità) 

 

Il presente bando viene emanato nel rispetto del D.Lgs.11/04/2006, n° 198 e dell'art. 57 del Decreto 

Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al posto messo a concorso. 

 

 

 

Art. 15 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n.196/2003, e ss.mm.ii., si informano i candidati che i 

loro dati personali saranno raccolti presso il Comune di Postiglione. 

 

Art. 16 

(Disposizioni generali) 

 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, e s.m.i., il servizio incaricato di svolgere la 

presente selezione è il servizio personale, e responsabile del procedimento è il Dott. Michele Curcio 

– Segretario Comunale. 

L'Ente si riserva, per motivi di interesse pubblico, di modificare, prorogare o eventualmente 

revocare il presente avviso, prima dell'espletamento della selezione pubblica, senza che i candidati 

possano accampare pretese di indennizzo e/o risarcimento. 

Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale 

del Comune di Postiglione. 

Art. 17 

(Norme di rinvio) 

 

Per quanto non stabilito dal presente bando di concorso, che costituisce lexspecialis, si fa rinvioalle 

disposizioni del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione 

del Comune, nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ed a 

tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

 

Dalla Residenza Municipale, 9 Marzo 2021 

 

            Il Responsabile della P.O. dell’ Area Amministrativa

                                                                          f.to Vice Sindaco Forlano Piero  


