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AREA PLUS – SERVIZI  SOCIALI 

Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione Associata dei Servizi  

 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA D'ESAME  PER IL CONFERIMENTO 

A TEMPO PIENO E A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 12  DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – POSIZIONE GIURIDICA ED 

ECONOMICA C.1 - PER L’UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL 

PLUS AREA OVEST. 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 22 del 15/06/2012, 

è indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di  n. 1 posto di istruttore 

amministrativo cat. C, posizione giuridica ed economica C.1, a tempo determinato e per mesi 12 

da destinare all’Ufficio della programmazione e gestione del PLUS, con il trattamento economico 

previsto dal vigente C.C.N.L del comparto Regioni Autonomie Locali, per la categoria. 

 

La presente selezione garantisce pari opportunità tra donne e uomini ai sensi della legge 

nr.125/91, come anche previsto dall’art.57 del D.Lgs. nr.165/2001. 

Le modalità della selezione sono stabilite dal presente bando. 

 

Art. 1-  Requisiti generali per la partecipazione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquiennale; 

2.  Conoscenza di informatica e uso pratico del computer; 

3. Cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli altri Stati membri 

dell’Unione Europea e i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica purchè in 

possesso dei requisiti previsti per legge; 

4. Età minima 18 anni. 

5. Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottopone a visita medica di controllo i 

vincitori, in base alla normativa vigente; 

6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

7. Godimento dei diritti politici; 

8. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985; 

    10. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; 

 

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione alla selezione e per 

l’assunzione a tempo determinato comporta in qualunque tempo la decadenza dal posto. 

 



Art. 2 -  Domanda e termini di presentazione 

 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sul modello predisposto allegato 

al presente bando, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro 

il termine perentorio del 6 luglio 2012 al seguente indirizzo: 

AL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – PLUS AREA OVEST - UFFICO DI PIANO – P.zza 

San Pietro, 6 09010 Villa San Pietro. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, 

negli orari di apertura al pubblico. 

Qualora ci si avvalga del servizio postale, le buste, che dovranno pervenire entro e non oltre il 

termine perentorio del 6 luglio 2012 entro le ore 13,00 all'ufficio Protocollo, dovranno contenere 

sul retro l’indicazione “selezione pubblica per n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo 

determinato per l’Ufficio di Piano PLUS OVEST”. Non fa fede la data del timbro postale di 

spedizione della domanda. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

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

Nel caso che il termine di scadenza coincida con un giorno festivo lo stesso si intende 

espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

La presentazione della domanda alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati 

personali agli effetti di cui al D.L.vo nr.196/30.06.2003. A tal fine si informa che i dati personali 

forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e che le operazioni 

eseguibili sono quelle strettamente connesse con la redazione e gestione della graduatoria finale per 

le finalità indicate nel presente bando. 

La eventuale ammissione o esclusione in base ai requisiti di accesso, la data della eventuale 

prova selettiva e della prova  di esame, verranno rese note il 13 luglio con apposito avviso che 

verrà pubblicato sul sito internet del Plus: www.plusareaovest.it, nello stesso modo verranno 

indicati anche i candidati che dovranno regolarizzare la domanda di partecipazione, che dovranno 

presentarsi presso gli uffici comunali Ufficio Plus Ovest con la documentazione richiesta per la  

regolarizzazione.     

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nella sede indicata nell’avviso per sostenere la prova, 

muniti di valido documento di riconoscimento.  

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alla prova  nel luogo, data e ora 

stabilita. 

Art. 3 -  Tassa di ammissione 

La partecipazione alla selezione comporta il pagamento della tassa di selezione, pari a  € 7,75  sul 

C\C postale n° 16493090 intestato al Comune di Villa San Pietro, Tesoreria Comunale, con 

l’indicazione  della causale.   

 

4. documenti da allegare 

 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) curriculum personale in carta libera, datato e sottoscritto, che dovrà contenere  tutte le 

indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di lavoro con l’esatta 

precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, le collaborazioni e le 

pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare; 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato; 

c) ricevuta del versamento di c/c postale della tassa di ammissione;  

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione alla selezione e al 



curriculum vitae europeo si riconosce valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario 

allegare la documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità e i titoli di valutazione. 

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla candidato/a. 

 

Art. 4 -  Esclusione dalla selezione 
 

Comporta l’esclusione dalla selezione, la presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o 

l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio 

richiesto, la mancanza della firma nella domanda e nel curriculum, la mancanza di uno dei requisiti 

di accesso, nonchè la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarità 

sanabili in cui il candidato potesse incorrere nella compilazione della domanda.  

 

Art. 5 -  Commissione giudicatrice 
 

La selezione dei candidati viene effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata con apposito 

provvedimento dal Responsabile dell'Ufficio di Piano PLUS AREA OVEST costituita a norma del 

vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 

Art. 6 -  Criteri di selezione 

 
La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli dichiarati nei curricula e dal punteggio 

risultante dalla prova d'esame. 

Per ciascun/a candidato/a, la Commissione effettuerà la selezione attribuendo un punteggio 

complessivo massimo di 20 punti, così suddivisi: 

1. Titoli di studio: Fino ad un massimo di punti 2 

2. Titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 6 

3. Curriculum: Fino ad un massimo di punti 2 

4. Prova d'esame: Fino ad un massimo di punti 10 

 
Titoli di studio 

 

 Diploma di scuola superiore – fino ad un massimo di 1 

 
PUNTI IN 100 IN 60 

0.1 70-80 42-48 

0.2 81-90 49-54 

0.4 91-94 55-57 

0.8 95-99 58-59 

1 100  60 

 

Diploma di laurea (diploma di laurea quinquennale, magistrale, specialistica)  

fino ad un massimo di 1 
PUNTI IN 110 

0.1 77-80 

0.2 88-99 

0.4 100-104 

0.8 105-109 

1 110 e 110 con lode 

 

  

Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6:  

Documentata esperienza di lavoro presso la pubblica amministrazione,  sia con contratto di lavoro 

subordinato e/o con servizi prestati alle dipendenze di aziende private con profilo professionale 



corrispondente a quello oggetto della selezione o superiore,  per lo svolgimento di incarichi 

conferiti  dalla Pubblica Amministrazione per l'espletamento di servizi pubblici. 

• per ciascun periodo di 12 mesi 0,50 fino ad un massimo di 6 punti. Sono valutati come 

titoli di servizio validi ai fini dell’attribuzione del punteggio quelli prestati presso 

pubbliche amministrazioni.  

 

 Curriculum, fino ad un massimo di 2 punti, così articolati: 

a) 0,50 punti per corsi di formazione superiori alle 150 ore inerenti alle materie di interesse per 

la pubblica amministrazione e per il posto a concorso, master universitari di primo e 

secondo livello inerenti alle materie di interesse per la pubblica amministrazione e per il 

posto a concorso, corsi di specializzazione inerenti alle materie di interesse per la pubblica 

amministrazione e per il posto a concorso. 

 

Art. 7 -   prova d'esame 

 

La prova  di esame, verrà resa nota il 13 luglio con apposito avviso che verrà pubblicato sul 
sito internet del Plus: www.plusareaovest.it come meglio specificato al punto 2. Domanda e 

termini di presentazione.     

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nella sede indicata nell’avviso per sostenere la prova, 

muniti di valido documento di riconoscimento.  

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alla prova  nel luogo, data 

e ora stabilita.  

Nel caso in cui le domande presentate siano superiori a venti si procederà ad una preselezione 
con sistema a risposta multipla. 

La prova d'esame verterà su:  

1) colloquio orale che verterà sui seguenti argomenti: 

� Ordinamento degli enti Locali; 

� Gestione Amministrativa e Contratti Pubblici;  

� Linee guida per la predisposizione dei PLUS delibera G.R. n. 40/32 del 6 ottobre 2011;   

� Linee di indirizzo per la costituzione e il finanziamento degli Uffici per la programmazione 

e la gestione associata dei servizi alla persona delibera G.R. n. 27/44 del 17 luglio 2007;   

2) prova pratica per accertare l'effettiva capacità di utilizzo del Personal Computer e degli 

applicativi di uso corrente (Word, Excel) ed internet. 

La prova d'esame si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazione di 7/10. 

Il punteggio massimo disponibile è di punti 10. 

 

Art. 8 - Graduatoria ed assunzione del vincitore 
 

La validità della graduatoria è stabilita in un anno, con decorrenza dalla data della sua 

approvazione, fatte salve diverse disposizioni normative e resterà valida per l’assunzione di 

eventuali figure professionali inquadrate nello stesso profilo. 

L’ assunzione sarà disposta secondo l’ordine di graduatoria, a parità di punteggio saranno osservate 

le precedenze di legge. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere o prorogare il 

presente bando, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione. 

Il rapporto di lavoro con il vincitore della selezione sarà costituito e regolato da un contratto 

individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. 



la cui sottoscrizione avverrà previo accertamento, da parte del Comune, del requisito dell’idoneità 

fisica. 

All’atto dell’assunzione il vincitore sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr.445, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per 

l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il vincitore decadrà dall’assunzione. 

Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l’Amministrazione può richiedere 

all’interessato la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia 

già in possesso. 

Il vincitore dovrà assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di assunzione. 

Qualora non produca uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o che senza giustificato motivo 

non assuma servizio alla data fissata, non si darà luogo alla stipulazione al contratto di lavoro. 

Si fa presente che tutte le informazioni fornite dagli aspiranti alla selezione verranno utilizzate ai 

soli fini dell’espletamento della selezione, garantendo la massima riservatezza dei dati  in 

conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali  

D. Lgs. 196/2003.    

 

                                                                            Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
                                                                                                                                 (F.to)  Cristiana Floris 

 

Villa San Pietro,15/06/2012 

 

 

In pubblicazione dell’Albo Pretorio dal 18/06/2012 

Per informazioni: 

• Ufficio di Piano Plus Area Ovest – Tel. 070/90770110; 

• Sito Internet – http://www.plusareaovest.it  

• E mail : plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac simile domanda 

 

Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento a tempo determinato per la 

durata di mesi 12 di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C – posizione giuridica ed 

economica C.1 - per l’Ufficio di Piano per la Programmazione e Gestione del PLUS AREA 

OVEST. 

 

                                                                                                Al Comune di Villa San Pietro 

                                                                                                Ufficio di Piano PLUS OVEST  
 

__ l __ sottoscritt_________________ chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione 

pubblica indicata in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.46 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 

nr.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di 

falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

1. Di essere nat__ a _______________________ il ______________________________; 

2. Di essere residente in ____________________________________________________; 

Via ______________________________ nr. ______ C.A.P ________________________; 

3. Di essere cittadin__ italian__; 

Oppure di avere cittadinanza __________________ (di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea): i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare altresì di godere dei 

diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato 

godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 

_ovvero di non essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________ per i 

motivi seguenti motivi: 

__________________________________________________________________; 

5. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

_ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________; 

_ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_________________________________________________________________; 

6. di essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore conseguito 

presso______________________________________ con sede in ___________________,  

 

nell’anno scolastico _____/_____, con il punteggio di _____/_____ 

 

7. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

(tale dichiarazione è richiesta soltanto per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 

31/12/85); 

8. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

10. di aver diritto, a parità di merito, alle preferenze di legge in quanto (da dichiarare solo se 

ricorrono le condizioni) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

11. Di autorizzare l’utilizzo da parte del Comune dei dati personali forniti secondo le modalità 

previste nel bando di selezione. 

12. Di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel bando di selezione. 

Allega: 



_ricevuta del versamento della tassa concorso di € 7,75 

_Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto; 

_Fotocopia del documento di identità valido ai sensi di legge, debitamente firmato.  

 

.   _Fotocopia del codice fiscale 

 

 

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni: 

Cognome e Nome __________________________________________________________ 

Via __________________________________ n° _________ C.A.P. __________________ 

Città _______________________ (Prov. ______ ) Tel. ____________________ 

Data ___________________ 

 

 

 

 

Firma leggibile 

in originale non autenticata 

___________________ 


