
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 8 

Progressivo Registro Generale 
N. 39 del 13/02/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO DI N. l UNITA' DI CATEGORIA C -
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO - PER SOSTITUZIONE 
DIPENDENTI IN MATERNITA' - APPROVAZIONE BANDO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dci 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 5 in data 28/01/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, ha aggiornato il Programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo, fra 
l'altro, l'assunzione di n. 1 unità di personale, a tempo determinato e a orario pieno, da inquadrare 
in Categoria giuridica C, posizione economica C/I, per garantire la sostituzione per maternità delle 
dipendenti sig.ra Plavanini Jessica e sig.ra Coldagelli Tania demandando agli uffici competenti 
l'adozione degli atti necessari ad attuare quanto previsto nel citato atto deliberativo; 

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami al 
per la copertura del posto, approvando il bando e lo schema di domanda; 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall' art. 117 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 21 del 
21/02/2011, il bando sarà pubblicato all' Albo Pretorio di questo Ente, e sul sito web del Comune, 
sezione concorsi - per n. lO gg consecutivi; 

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione 
della G.C. n. 21 in data 21/02/2011; 

Vista la certificazione acquisita in merito al rispetto delle disposizioni relative al 
contenimento della spesa di personale, da parte del Revisore dei Conti dott. Maurizio Romeri, 
inserita nel parere rilasciato sul bilancio annuale e pluriennale 2011/2013; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i Illativi esposti il1l1arrativa: 

• Di approvare il bando per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. I unità di categoria giuridica 
C, Posizione economica C/1, Istruttore amministrativo/tecnico per la sostituzione di 
dipendenti in maternità, unitamente allo schema di domanda. 

• Di pubblicare il bando di concorso pubblico sul sito web del Comune, sezione concorsi, e 
all'Albo Pretorio, per n. IO gg. consecutivi. 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

Il ResPOnSab\' del serQ~. io finanziario 
osetta iella 

- ~\...~.J ~.,,"'. 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DIN. l UNITA' DI CATEGORIA C - ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/TECNICO -PER SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA'. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

In esecuzione della propria determinazione n. XXX del XXXX, con la quale veniva indetta una pubblica selezione per 

titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato del personale in oggetto; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato del personale di cui all'oggetto, ai 

sensi dell'att. 3 comma 79 della legge finanziaria n.244/2007 e successive modifiche ed integrazioni legislative. 

Il rapporto di lavoro è finalizzato alla sostituzione di n. 2 dipendenti in congedo per maternità: 

-Il. 1 al Servizio Amministrazione e Demografico; 
-n. I al Servizio Tecnico ed avrà termine contestualmente alla scadenza del periodo suddetto. 

Qualora le dipendenti sostituite dovessero richiedere di fruire del congedo parentale senza soluzione di continuità, il 

rapporto di lavoro a tempo determinato potrà essere prorogato, nel rispetto della normativa vigente nel tempo. 

Il trattamento economico sarà quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle 

Autonomie locali, per la Categoria Cl, assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative di legge. 

Per pattecipare alla selezione a tempo determinato i candidati aspiranti al posto messo a selezione dovranno possedere i 

requisiti generali e speciali di seguito elencati: 

Requisiti generali: 

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale 
requisito non è richiesto per i soggetti appmtenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 
febbraio 1994 pubblicato nella G.U. del 15/02/94 serie generale n. 61. 

Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione e non superiore aWctà prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo. 

Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione, fatta 
salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n.l 04/92; 

Pieno godimento dei diritti civili e politici. 

Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare per i concorrenti di sesso maschile; 

Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non essere stati dichiarati interdetti 
o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità; 

Non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 
disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti dall'impiego ai 
sensi delle vigenti normative, o licenziati per le medesime cause; 



Requisiti speciali: 

Diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) di durata quinquennale; 

Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di base (word, excel ecc.). 

I requisiti suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione fissata dal presente bando. 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento 

dali' Amministrazione. 

Modalità di presentazione c compilazione della domanda: 

La domanda di ammissione alla selezione e i documenti allegati dovranno essere presentati in calia semplice, 
direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede Comunale, oppure spediti per posta mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Castione Andevenno - Via Roma 14 - 23012 (SO), in busta chiusa, con 

la seguente dicitura: 

"Richiesta di ammissione alla selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per n. posto di 
"Istruttore amministrativo/tecnico" categoria "C" posizione giuridica "Cl". 

La domanda dovrà pervenire tassativamente entro il termine del 04/0312013 alle ore 12.00, a pena di esclusione. 

La domanda debitamente sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione, deve essere redatta secondo lo schema che è 

allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni e le dichiarazioni in esso contenute. 

Il possesso e la validità dei requisiti richiesti dal presente avviso saranno verificati e valutati in sede di ammissione; la 

documentazione relativa ai requisiti riguardante i titoli di studio dovrà essere allegata alla domanda di 
ammissione. 

Alla domanda dovrà essere altresl allegato: 

fotocopia del documento di identità personale del candidato in corso di validità. 

il curriculum professionale datato e sottoscritto contenente le esperienze significative nel settore di competenza 
del presente avviso: amministrativo e tecnico; 

elenco in carta semplice dci documenti allegati alla domanda. 

Alla domanda di pal1ecipazione alla selezione dovrà, altresl, essere allegata la ricevuta attestante il versamento della 

tassa di concorso di euro 10,33 a favore del Comune di Castione Andevenno: 
a) sul cclp 11760238 intestato a Comune di Castione Andevenno -Servizio tesoreria; 
b) mediante bonifico bancario su IBAN IT81 Y0521679130000000000499 intestato a Comune di Castione 

Andevenno con 1'indicazione della seguente causale di versamento: «concorso Istruttore Amministrativi/ Tecnico". 
Il mancato versamento comporta la non ammissione al concorso stesso. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

La domanda priva della firma del candidato non sarà ritenuta valida. 

Procedura Concorsuale: 



Le prove d'esame si svolgeranno in data: 

prova scritta teorico/pratica 7 marzo 2013 alle ore 9,00 presso la sala riunione di Via Vanoni ll/B, Castione 

Andevenno. 

Colloquio 7 marzo 2013 alle ore 14,00 presso la sala riunione di Via Vanoni ll/B, Castione Andevenno. 

HLa presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti," 

Ai candidati che, avendo presentato regolare domanda entro il termine, saranno ammessi alla selezione, non sarà 

inviata alcuna ulteriore comunicazione. 

L'eventuale esclusione dalla selezione per mancanza di rcquisiti sarà comunicata ai candidati intcressati, 
mediante telefono o a mezzo e-mail, al numero o all'indirizzo di posta elettronica indicati sulla domanda di 
partecipazione. 

I candidati che per un qualsiasi motivo non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno considerati rinullciatari alla 

selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

I candidati. ai guaii non sia stata comunicata l'esclusione. dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI 

La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 
punti 30 per la prova teorico/pratica 
punti 30 per il colloquio 
punti IO per i titoli 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi lO punti assegnati come segue: 
titoli di studio punti 4 
titoli di servizio punti 4 
curriculum formativo e professionale punti I 
titoli varie e culturali punti I 

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prima prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi 
elaborati. 
Votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 4 punti 
attribuiti come da seguente prospetto· 
Titoli espressi in Titoli espressi Titoli espressi Titoli di laurea Valutazione 
decimi in sessantesimi con giudizio 

complessivo Espressi in Espressi in centesimi 
centodecimi 

Da a Da a Da A Da A 

6,00 6,49 36 39 sufficiente 66 70 60 75 I 

6,50 7,49 40 45 buono 71 85 76 90 2 

7,50 8,49 46 54 distinto 86 100 91 95 3 

8,50 10,0 55 60 ottimo 101 110 e lode 96 100 4 

, 
Nessun pm1lCoiare punteggIO sarà attnblllto aI tItolI dI studIO supenorl a quello nclllesto per l ammISSIone, tltoh che 
saranno valutati n·a i titoli vari. 
Titoli di servizio c del servizio militare: fino a un massimo di punti 4: 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: ( per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni): 



a.l) stessa qualifica o superiore punti 0,25 
a.2) in qualifica inferiore punti 0,15 

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

b.l) stessa qualifica o superiore punti 0,20 
b.2) in qualifica inferiore punti 0,10 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I servizi prestati in più periodi saranno 
sommati prima dell'attribuzione del punteggio. Il servizio prestato alle dipendenze di privati sarà valutato nel 
curriculum professionale. 

c) servizio militare: i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 
rafferma, prestati presso le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri, sono valutati come segue: 
servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente letto 

a.l); 
servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere semplice, 

come servizio non specifico (precedente lett. b.l); 
Il servizio sostitutivo civile sarà valutato con i criteri di cui alla precedente lettera a). 

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio militare costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione 
del detto punteggio. 
Curriculum professionale c Titoli vaJ'i 
Punti complessivi 2 suddivisi tra curriculum professionale e titoli vari, assegnando un massimo di punti 1 a ciascuna 
delle due categorie. 
Curriculum: fino ad un massimo di punti 1 

In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio, non riferibili ai titoli 
valutati nelle precedenti categorie, che evidenziano il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco 
della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o 
relatore, incarichi di insegnamento. Nell'ipotesi di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e 
non attribuisce punteggio. 

Titoli vari: fino ad un massimo di punti l 
Nei titoli vari saranno valutati, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili 

nelle categorie precedenti 
A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 127/97, 
come modificato dall'art.2 comma 9 Legge 191/98. 

PROVE D'ESAME 

Le prove d'esame sono mirate alla valutazione dell'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività concernente il 
profilo del posto messo a concorso e verteranno sulle seguenti materie: 

elementi di legislazione sull'ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. 26712000) 

diritti e doveri dei dipendenti degli Enti locali 

nozioni relative ai servizi amministrativi/tecnici 

nozioni in materia di archivio, protocollo', tributi 

nozioni relative a procedure inerenti l'edilizia privata e le opere pubbliche 

nonché all'accertamento della conoscenza del1'utilizzo dei programmi informatici Word ed Exce1. 

Valutazione: 

Ai sensi del vigente Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 21 del 21.02.2011, il candidato sarà considerato idoneo al servizio a seguito del superamento di ciascuna 

prova d'esame con votazione non inferiore a 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito a ciascuna prova d'esame e dal punteggio attribuito per i 
titoli. 

La graduatoria resterà valida per il periodo previsto dalla vigente normativa. 

Al1'assunzione del vincitore si procederà previa valutazione della normativa vigente al termine della selezione. 

In ogni caso per tutti gli adempimenti successivi e necessari si fa rinvio alle vigenti nonne di legge e regolamentari 



vigenti. 

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse può essere disposta la proroga e la riapertura dei termini della selezione) 
nonché la sospensione o la revoca del bando. 

La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 
avviso. 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge: 

legge n.125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
d.lgs. n. 19612003 che impone il corretto trattamento dei dati personali e gli obblighi di riservatezza. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contemplate nelle norme di 

organizzazione vigenti per il personale dipendente del comune, dal C.C.N.L. e dalle vigenti disposizioni in materia. 

Copia del bando e del modulo della domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito web del Comune 

all'indirizzo: www.comune.castioneandevenno.so.it 

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento della selezione in 

oggetto è la sig.ra Rosetta Biella. 

Per ogni eventuale chiarimento e per il ritiro dell'avviso e dello schema di domanda gli aspiranti potranno rivolgersi, dal 

lunedl al venerdl dalle ore 8,30 alle ore 13,00 al Servizio Personale del Comune di Castione Andevenno. Recapiti: 0342 

358006 - fax 0342 358595-

protocollo.castioneandevenno@cert.provincia.so.it. 

Castione A. , Il Il Responsabile del servizio finanziario 



SCHEMA DI DOMANDA 

All'Ufficio Protocollo del Comune 
di Castione Andevenno 
Via Roma, 14 
23012 Castione Andevenno (So) 

IlIla sottoscritto/a......... ........................... ......... .................. ...... ...... ... chiede di essere 
ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato presso il Comune 
di Castione Andevenno di un Istruttore Annninistrativorrecnico - Categoria C - posizione economica CII - del 
CCNL enti locali. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• Di essere nato/a il ..................... a ................................................. .... ( ......... ) 
• Di essere residente a ... 0.0 ••• 0.0 ••• 0.00.00.0 ••• 0.0 0.0 ••• 0.0 •••• ' •• 0'0 ( •• 0 ..... ) Cap ....... 0.00.0 •••••• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Via ........................................................ nO ............ Tel. ....................... Cell .................... . 
Fax .................................... ; 
Di possedere la seguente cittadinanza: 

~ italiana; 
~ di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ............ e di avere un'adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 
Di essere iscrittola nelle liste elettorali del Comune di ........................................ ( ..... ) (se non iscritto/a 
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
11ledesitne ... 0.0 0.0 ............... 0.0 ••• 0.00.00.0 •••••••• ); 

Di godere dei diritti civili e politici; 
Di essere in possesso del titolo di studio di ..................................................... conseguito nell'anno 
............... presso ........................... C011 la votazione di ..... 1 ...... ; 
Di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne 
riportate ............................................................................. (Tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa); 
Di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti 
penali ............................................................................... ).(Tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa); 
Di non essere statola destituitola o dispensatola dall'impiego presso una pubblica amministrazione (in caso 
contrario indicarne i motivi ............................................. ); 
Di non essere incorso/a in decadenza da un altro impiego pubblico; 
Di essere in possesso della idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 
Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 
prima del 31.12.1985): ................................................................. ; 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina: 

• Chiede che tutte le comunicazioni relative ana selezione vengano inviate al seguente 
indirizzo: ............................................................................... Tel .............. . 
Impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso. 

lilla sottoscrittola, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dall'art. 76 del D.P.R. 28112/2000, n0445, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra afl'ermato 
corrisponde a verità. 

III1a sottoscriUo/a, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. Il.16912003, dichiara il proprio univoco ed incondizionato 
consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari nell'espletamento del procedimento 
concorsuale e all'eventuale assunzione in servizio . 

.............................. 11 ................................ . 

FIRMA 
(non autenticata) 



Allegati: 
1) Attestazione in originale del versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso; 
2) Eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge che i candidati ritengano di produrre 

in aggiunta alla relativa dichiarazione resa nella domanda. 
3) Foglio matricolare dello stato di servizio militare 
4) Copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
5) Curriculum vitae 

1) Precisare la categoria riservataria di cui all'elenco dell'att. 5 del D.P.R. 487/94 e 693/96 <ad esempio mutilati e 
invalidi di guerra, ex combattenti, mutilati e invalidi per servizio; orfani di guerra, militari in ferma di leva prolungata, 
ecc) o ai sensi dell'mt. 18 cOlluna 6 del D. Lgs. 215/01 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal J4 .. F.Efl. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'mi. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

-HVfFg~N ....................... . 

Castione A., lì ..... ~.~ ............ .. 

~~ .~.~~~~~~~~~~. ~.~h:::.· .I:~~~.~:~.~C(: 
\',0~ii(n 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, IO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

1 4ì3 
Castione A., lì .................... .. 

ANNOTAZIONI: 


