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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
Prot. n° 110 

del 11.01.2014 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE – 

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1- PRESSO IL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE FINANZIARIO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Vista la deliberazione di G.C. n.41 del 19.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato, fra l’altro, approvato il Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 

2013/2015, conformemente alle disposizioni di legge limitative la facoltà degli enti di 

procedere ad assunzioni di personale;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 90 in data 27.12.2013, esecutiva, con la quale si è stata 

autorizzata la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato appartenente alla 

categoria «D» - posizione economica “D1”, profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile presso il Servizio Amministrativo Contabile Finanziario, mediante 

indizione di concorso pubblico per titoli ed esami ; 

Visto il vigente «Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato 

con deliberazione di G.C.  n.60/2006 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 

54/2013 e n.83/2013; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

Vista la legge30 ottobre 2013, n.125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n.101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; 

Vista la propria determinazione n. 128 - Reg. Gen. 320- in data 31.12.2013, con la quale è 
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stato indetto pubblico concorso per la copertura del posto di cui sopra, con contestuale 

approvazione del relativo bando;  

RENDE NOTO 

 

Art. 1 - Posti messi a concorso 

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 posto appartenente alla categoria «D» - posizione economica D1 – del 

vigente CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali, profilo professionale di “Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile” da destinare al Servizio Amministrativo Contabile 

Finanziario dell’Ente. 

Al posto messo a concorso è annesso il trattamento normativo ed economico previsto dal 

vigente CCNL del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali:  retribuzione lorda 

iniziale,  per 12 mesi (posizione economica “D.1”), oltre la tredicesima mensilità e l’assegno per 

il nucleo familiare e altre indennità, se ed in quanto dovute. Tale trattamento economico è 

soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

Il suddetto profilo professionale potrà subire variazioni in relazione alla complessiva 

ridefinizione dei profili in applicazione dell’art. 3 CCNL 31/3/1999, ferma restando 

l'attribuzione della categoria D del C.C.N.L. 1998/2001 e della posizione giuridica ed 

economica D1. 

È garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 

10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 

febbraio 1994, n.174 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 

61). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, è richiesto, altresì, il godimento dei 

diritti civili e politici dello Stato di appartenenza e provenienza ed adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) idoneità fisica all’impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente); 

4) godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali; 

5) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza o 

Economia e Commercio, se conseguito con il vecchio ordinamento, laurea magistrale (LM) o 

laurea specialistica (LS) nelle classi corrispondenti secondo il nuovo ordinamento 
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universitario o titoli equipollenti per legge; 

6) possesso dei requisiti indicati al successivo art. 4. 

I titoli di studio conseguiti all'estero presso Università e Istituti di istruzione universitaria 

sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equipollenti a 

titoli italiani secondo la normativa vigente.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento 

dell’assunzione. 

 

Art. 3- Presentazione della domanda - Termine e modalità 

La domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 1, redatta in carta semplice e 

debitamente sottoscritta, conformemente allo schema allegato al presente bando (Allegato 

A), indirizzata al Comune di Brindisi Montagna- Ufficio Personale – Corso dei Lavoratori 

n.53 – Cap 85010 Brindisi Montagna (PZ), dovrà essere inviata, pena l’esclusione, con 

raccomandata A/R oppure mediante PEC ( posta elettronica certificata) o consegnata a 

mano all’Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di 

pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4^Serie speciale 

<<Concorsi ed esami >> . 

Per il computo del termine di cui sopra, si osservano le procedure di cui all’art. 155 del Codice 

civile; ove detto termine cada in giorno festivo, deve intendersi prorogato di diritto al giorno 

successivo non festivo. 

La domanda e la relativa documentazione potrà essere:: 

a) spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La 

data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 

dall’ufficio postale accettante. 

b) inoltrata, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 16-bis, comma 5, 

del D.L. 29.11.2008, n. 185, per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo: comune.brindisimontagna@pec.it, avendo cura di indicare nell’oggetto la 

dicitura relativa al concorso di cui infra. La data di trasmissione e di ricezione è attestata 

rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse 

dalla PEC ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.  

c) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi Montagna (il lunedì e 

mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 17:30, il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00). La data di presentazione è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio. 

La domanda, dovrà essere inviata in busta chiusa. Sulla busta di spedizione dovrà essere 

chiaramente riportata la seguente dicitura “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria <D> --posizione 
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economica <D.1> – profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile”, e 

l’indicazione del nome e cognome del candidato. 

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di 

pubblicazione dell’avviso sulla G.U. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la 

responsabilità del candidato al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, 

fra quelli previsti. 

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

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva 

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

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

 

Art. 4 . Elementi da indicare nella domanda 

Nella domanda il candidato, pena l’esclusione, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’artt. 76 e del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito specificato: 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza, il domicilio e l’indirizzo al quale recapitare le comunicazioni  relative al 

concorso se differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di 

avviamento postale nonché del numero telefonico. 

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri della Unione Europea nei 

limiti e con le modalità di cui all’art.38 del D.Lgs. n.165/2000; 

e) l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

f) il godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea limitatamente alla area di libera circolazione del lavoro il godimento dei 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza  e una adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

g) il non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 

essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

h) la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall’impiego stesso ai sensi 

dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
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i) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

l) l’idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo il vincitore del concorso); 

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del 

d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

n) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 5), del presente bando, con 

l’indicazione della votazione finale riportata, dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito e 

della data di conseguimento; 

o) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni; 

p) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini 

della valutazione, indicati nell’art.6 del presente bando; 

q) l’indicazione da parte dei candidati portatori di handicap dell’ausilio necessario in relazione 

al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

r) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 

di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese; 

s) la incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel bando e delle vigenti norme 

concernenti le procedure sui concorsi pubblici; 

t) il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, per le 

finalità inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 

(D.Lgs. n. 196/2003); 

u) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con 

l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico. 

La domanda, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e non necessita di 

autenticazione (Circolare Ministero Interno 15.07.1997, n. 11 - G.U. n. 175 del 29.07.1997). 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.. 4 del D.P.R. 487/94 e dall’art. 65 del D.lgs.  7 marzo 

2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale), l’inoltro tramite posta certificata di cui 

all’art.16-bis del D.L. 185/2008 è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare 

identificato l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.  

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in 

qualunque momento l’esclusione dal concorso e/o la risoluzione del rapporto di lavoro 

eventualmente costituito, oltre alle conseguenze di carattere penale per dichiarazioni false e 

mendaci. 

Art. 5 –Tassa di ammissione al concorso 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa concorso pari a €. 10,00 da 
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effettuarsi a mezzo bollettino sul c.c.p. sul conto n. 14339857  intestato a: “Comune di Brindisi 

Montagna – Servizio Tesoreria”, ovvero mediante versamento o bonifico  presso il Tesoriere 

Comunale - BancApulia s.p.a., Agenzia di Potenza – sul ccb con codice IBAN : IT43 L 0587 

04020 095570001105 specificando nella causale: “Tassa di partecipazione al concorso per 

n. 1 posto di Istruttore direttivo  amministrativo  contabile”. 

Si precisa che la tassa di concorso in nessun caso sarà rimborsata. 
 

Art. 6 –Documenti da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione o la mancata valutazione, 

dovranno essere allegati: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

b)  ricevuta di versamento comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

c) tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della formazione della 

graduatoria di merito; 

d) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge (art. 5 D.P.R. 487/94 

e ss.mm.ii.) quando ad essi sia stato fatto riferimento nella domanda; 

e) l’eventuale curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto. 

Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, possono essere autenticati oppure in 

base alle norme vigenti in materia autocertificati. 

I candidati devono presentare un elenco in carta semplice dei documenti allegati ove non già 

specificato nella domanda di ammissione, debitamente sottoscritto. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà 

consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si procederà, inoltre, a 

denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 

76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000. 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non è consentita la regolarizzazione di 

domande rimesse con omissioni e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto 

dal bando di concorso, ma non è motivo di esclusione la omissione e/o incompletezza di una o 

più delle predette dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi 

inequivocabilmente implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal 

contesto della domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda 

medesima. 

Art. 7- Valutazione dei titoli e delle prove di esame 

I titoli e le prove di esame saranno valutati in applicazione del vigente Regolamento Comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi.  

Punteggio. 
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La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b) punti 30 per ciascuna prova pratica; 

c) punti 30 per ciascuna prova orale; 

d) punti 10 per i titoli. 

Valutazione dei titoli. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 

essi riservati, sono così ripartiti: 

I Categoria - Titoli di studio                                                                   punti: 4 

II Categoria - Titoli di servizio                                                               punti: 4 

III Categoria - Curriculum formativo e professionale                    punti: 1 

IV Categoria - Titoli vari e culturali                                                     punti:  1  

 La valutazione dei titoli precede le prove di esame. 

Valutazione dei titoli di studio. 

I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che 

segue: 

Valutazione  Diploma Scuola Media Inferiore 

GIUDIZIO=> 
Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

Punti da assegnare 
=> 

1,60 2,20 2,80 3,40 4,00 

Valutazione Diploma Scuola Media Superiore 

VOTO 
CONSEGUITO=> 

Base 
(36/60) 

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello 

base (36/60) 

Punti da assegnare 
=> 

1,60 Punti 0,10 per ogni voto in più del punteggio base 

Valutazione Diploma Scuola Media Superiore 

VOTO 
CONSEGUITO=> 

Base 
(60/100) 

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello 

base (60/100) 

Punti da assegnare 
=> 

1,60 Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base 

Valutazione della Laurea 

VOTO 

CONSEGUITO=> 

Base 
(66/110) 

Laurea conseguita con punteggio superiore a quello base 

(66/110) 

Punti da assegnare 1,36 Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base 
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=> 
 
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l’ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 

Valutazione dei titoli di servizio. 

I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio, maturati esclusivamente presso 

Pubbliche Amministrazioni, senza distinzione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato, sono così attribuiti: 

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

a.1 - stessa categoria o superiore .............................................................................................  punti: 0,25 

a.2 - in categoria inferiore ...........................................................................................................  punti: 0,15 

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

b.1 - stessa categoria o superiore.............................................................................................  punti: 0,20 

b.2 - in categoria inferiore...........................................................................................................  punti: 0,10 

Per l'attribuzione di detto punteggio il servizio espletato presso Pubbliche Amministrazioni 

dovrà risultare da attestazione rilasciata dal soggetto competente e costituisce l'unico 

documento probatorio. 

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. 

Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

Valutazione del curriculum professionale. 

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee 

ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della 

intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese 

idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di 

partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli 

incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. 

Valutazione dei titoli vari. 

Sono valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non 

siano classificabili nelle categorie precedenti. 

Art. 8 - Convocazione dei candidati ammessi 

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione, a mezzo telegramma ovvero a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata, inviata 
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all’indirizzo indicato nella domanda, dell’avvenuta ammissione, almeno quindici giorni prima 

della data in cui dovranno sostenere le prove, con indicazione del luogo, della sede, del giorno 

e dell’ora in cui si dovranno presentare. 

Art. 9 – Preselezione 

L’ammissione alle prove concorsuali può essere preceduta da forme di preselezione, cui 

l’Amministrazione può ricorrere qualora le domande risultino pervenute in numero superiore 

a 20. In tal caso i candidati ammessi, in aggiunta alla tre prove previste, vengono 

specificamente invitati, almeno dieci giorni prima della data per la 1^ prova scritta, a 

partecipare ad una prova preselettiva, a carattere professionale nelle materie di cui alla 

medesima 1^ prova scritta, consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla, con 

l’ausilio di mezzi elettronici. In tal caso l’Amministrazione, ad integrazione della commissione 

unica, e fatti salvi i compiti ad essa spettanti, si avvarrà di società privata a ciò specializzata.  

In base all’esito della prova preselettiva la Commissione esaminatrice stila una graduatoria di 

merito ammettendo alle successive prove di esame i primi 20 candidati, oltre quelli classificati 

ex aequo all’ultima posizione utile prevista. Il punteggio conseguito nella preselezione non 

costituisce elemento di valutazione nel prosieguo della selezione e ,pertanto, non verrà 

sommato a quello delle altre prove d’esame. 

Art. 10 – Prove d’esame 

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 

Prova scritta: consistente nella redazione di un elaborato da redigere in forma discorsiva o di 

questi a risposta sintetica vertente sulle seguenti materie: 

• Ordinamento degli Enti locali, 

• Diritto Costituzionale;  

• Diritto Amministrativo con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi, 

all’attività contrattuale della P.A ed al diritto di accesso agli atti; 

• Disciplina del Pubblico Impiego e normativa contrattuale Comparto Regioni- 

Autonomie Locali; 

• Diritti , doveri e Responsabilità dei pubblici dipendenti; 

• Contabilità di Stato; 

• Legislazione in materia di stato civile e di anagrafe; 

• Legislazione in materia elettorale; 

• Diritto tributario con particolare riferimento ai tributi degli enti locali; 



 

 Pag. 10 di 12 

Prova teorico-pratica: consistente nella redazione di un elaborato di carattere tecnico o 

amministrativo inerente l’area amministrativo contabile finanziaria. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 

scritta una votazione di almeno 21/30. 

Prova orale:, consistente nel colloquio sulle materie d’esame di cui alla prova scritta. 

Nell’ambito di tale prova si procederà anche all’accertamento della conoscenza di una lingua 

straniera a scelta tra inglese e francese, nonché degli elementi di informatica relativi 

all’utilizzo del PC in relazione all’uso di Internet, Posta elettronica, nonché dei sistemi 

operativi “Windows” e applicazioni del pacchetto "Microsoft Office" relative a database,  editor 

di testi e fogli elettronici. 

Gli aspiranti, pena la non ammissione alle prove d’esame, e quindi l’esclusione dal concorso, 

dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento legale di 

riconoscimento in corso di validità. 

L’assenza dalle prove d’esame comporta l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. 

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con l’indicazione del voto 

riportato in ciascuna delle prove precedenti, a mezzo telegramma ovvero a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata, inviata 

all’indirizzo indicato nella domanda, dell’avvenuta ammissione, almeno venti giorni prima 

della data in cui dovranno sostenere la stessa.  

L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune 

di Brindisi Montagna (www.comune.brindisimontagna.pz.it ). 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma  

l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che 

sarà affisso nella sede degli esami. 

Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame. 

Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i 

commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al 

concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da 

ciascun commissario. 

La votazione complessiva finale sarà determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle 

singole prove d’esame e dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio complessivo 

tra due o più concorrenti al termine di tutte le prove, si procederà alla verifica dei titoli di 
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preferenza indicati nella domanda e previsti dall’art. 5, comma 4, del DPR n. 487/94 e s.m.i.. 

Art. 11 – Graduatoria del concorso ed assunzione 

Ultimate le operazioni d’esame la Commissione di concorso formula un’unica graduatoria di 

merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato sommando ai voti 

conseguiti nelle prove scritte il voto riportato nella prova orale, con l’osservanza, a parità di 

punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione delle norme del 

citato D.P.R. 487/94, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla 

legge 191/98. 

La graduatoria di cui al precedente comma 1, approvata con determinazione del Responsabile 

della struttura competente in materia di personale, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  

per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente.  

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria concorsuale per il periodo 

temporale previsto dalla vigente normativa per l’eventuale copertura dei posti che si 

venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o 

trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio nel rispetto del d.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487 e delle norme regolamentari. 

In applicazione dell’art. 35, comma 5 bis D.lgs. 165/2001 il candidato vincitore dovrà 

permanere presso il Comune di Brindisi Montagna per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, co. 1, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Servizio Personale per la finalità della gestione del concorso e 

saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto stesso. 

Art. 13 Disposizioni finali 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo 

stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto 

applicabili, alle vigenti norme legislative, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto Regioni-Autonomie Locali, al Contratto collettivo decentrato integrativo per i 

dipendenti del Comune di Brindisi Montagna, al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.  

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o prorogare, con 

provvedimento motivato dell’organo competente, il termine di scadenza del bando di 
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concorso o di riaprire il termine stesso.  

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il concorso ove l’interesse 

pubblico lo richieda ed in caso di esito positivo della procedura di mobilità di cui all’art. 30 

D.Lgs. 165/2001. 

 
Il presente bando e il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e scaricabile dal sito 

internet del Comune di Brindisi Montagna www.comune.brindisimontagna.pz.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi -  e  Albo Pretorio On-line 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune 

di Brindisi Montagna (Tel.0971/985002). 

 

Dalla Residenza comunale, lì 11.01.2014 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to Carbone Salvatore 


