
Allegato a) alla determinazione Area Finanziaria e Personale n. 3 del 17/01/2019 

 

Comune di Gemmano  
Provincia di Rimini 

Area Finanziaria Tributi e Personale 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE  
A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (39,5%)  

DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI 
DEMOGRAFICI e SEGRETERIA, CATEGORIA D 

  
In esecuzione della delibera di Giunta n.56 del 30/10/2018 di approvazione del piano triennale dei fabbisogni 
di personale 2019/2020/2021, modificata con delibera di Giunta n.66 del 29/12/2018, e della determinazione 
del responsabile dell’Area Finanziaria e Personale in data 17/01/2019, nonché delle disposizioni contenute 
nel Titolo V, Capo IV del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con atto 
G.C. n. 39 del 14/07/2018 vigente, il Comune di Gemmano 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto a 
TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (39,5%) DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
ADDETTO AI SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI E SEGRETERIA – Area AMMINISTRATIVA - CATEGORIA 
D; 
 
Ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

Ai posti di cui trattasi è attribuito il seguente trattamento economico:  

 stipendio tabellare annuo previsto per la categoria D1 dal C.C.N.L. Enti Locali 21.05.2018; 

 tredicesima mensilità; 

 indennità di comparto e di vacanza contrattuale; 

 assegno nucleo familiare (se dovuto); 

 altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di 
lavoro; 

 retribuzione di risultato e di posizione in caso di conferimento della posizione organizzativa; 
 
Gli emolumenti di cui sopra devono essere riproporzionati in funzione dell’effettivo tempo lavoro (39,5%) e 

sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali a norma di legge. 

Il trattamento retributivo è soggetto alle modificazioni che verranno previste dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro.  
 
A partire dal 01/01/2019 il posto messo a concorso potrà essere trasformato da tempo part-time a tempo 
pieno, in funzione delle specifiche esigenze organizzative dell’Ente. 



1. NORMATIVA DELLA SELEZIONE E REQUISITI DI ACCESSO: 

Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione delle prove sono quelli fissati dal presente bando e dal 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario 
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 D. Lgs.n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.); Ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) età non inferiore agli anni 18  non  superiore  a  quella  prevista  dalle  norme  vigenti  per  il 
collocamento a riposo nel pubblico impiego;   

c) godimento dei diritti civili e politici;  
d) idoneità psico-fisica e attitudine all’espletamento delle mansioni da svolgere (l’accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al 
D.Lgs. n.81/2008 verrà effettuata nel caso di immissione in servizio); 

e) non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare; 
f) possesso del seguente titolo di studio: Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio 

ordinamento in discipline giuridiche, economiche, sociali e/o pedagogiche;  
g) conoscenza della lingua straniera Inglese;  
h) conoscenza  dei   principali   programmi  informatici   per  l’automazione   d’ufficio  (word,  excel,  

posta elettronica, tecnologie di navigazione Internet).  
i) possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità e disponibilità alla conduzione di 

veicoli in dotazione all’Ente; 
j) Non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

 
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n.3.  
Per essere ammessi alla selezione bisogna non aver riportato condanne penali e non avere eventuali 
procedimenti penali in corso né versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impediscano, ai sensi 
della normativa vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.  
I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985) devono comprovare di essere in 
posizione regolare nei confronti di tale obbligo. 
Il Comune dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti prescritti.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione e per la nomina in 
ruolo dalla lettera a) a j) comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del 
contratto di lavoro se già stipulato.  
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ed equivalenti ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.165/2001, 
devono altresì possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:  
 
- godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza;  
- essere in possesso, fatto eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica Italiana;  
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994). 
 
 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
2.TASSA DI CONCORSO 

 
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di euro 10,00 da effettuarsi con una delle 
seguenti modalità: 

  



 bollettino di conto corrente postale n.14295471 intestato a Comune di Gemmano -Servizio Tesoreria 
comunale; 
oppure 
 

 bonifico bancario intestato a Comune di Gemmano – CODICE IBAN: CODICE IBAN: IT 29 Z 03599 
01800 000000139081, Cassa Centrale Banca presso Banca Malatestiana Scarl, filiale di Morciano di 
Romagna, 

 
Indicare nell’oggetto “Tassa di concorso, bando a tempo indeterminato e part-time per n.1 posto 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, Cat.D”, la tassa suddetta non è rimborsabile. 

  
3. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
Per partecipare al bando i candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice e debitamente 
sottoscritta, potendo utilizzare lo schema allegato al presente bando (all. A), nella quale sono tenuti a 
dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

 il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;  

 la residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, e l’impegno a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale modificazione del recapito e del numero di telefono;  

 l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;  

 il possesso dei requisiti personali prescritti per l’ammissione alla selezione o indicati all’art.1 del 
presente Bando, sezione “ REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE”: 

 
deve inoltre contenere: 
 

1) Indicazione del possesso del diploma di laurea; 
 

2) Indicazione del possesso della patente di guida B in corso di validità; 
 

3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste medesime;  

4) La posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985);  

5) Di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le legge vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;  

6) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  
7) L’idoneità psico-fisica e attitudine a svolgere le mansioni previste per il posto (l’accertamento 

dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al 
D.Lgs. n.81/2008 verrà effettuata nel caso di immissione in servizio). Data la particolare natura dei 
compiti che la posizione di lavoro comporta, la condizione di privo della vista costituisce inidoneità 
fisica all’impiego (legge n.120/1991);  

8) I candidati portatori di handicap devono specificare, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, 
n.104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi;  

9) Gli eventuali ulteriori titoli di studio, di servizio e vari posseduti ai fini dell’attribuzione del punteggio in 
graduatoria ai sensi degli artt.7 e 8 del presente bando; 

10) Gli eventuali titoli che, a parità di punteggio nella graduatoria di merito, diano diritto a preferenza o 
precedenza, previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 09.05.1994, n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

11) Conoscenza di base della lingua inglese e dell’informatica; 
12) L’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione; 
13) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e 

delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 DPR 445/00); 
14) Di conoscere ed accettare tutte le norme del presente bando di selezione.  

 

La firma, obbligatoria, apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 
445/2000, non è soggetta ad autenticazione.  

Alla domanda dovrà essere comunque allegata la fotocopia del documento di identità o della patente, in 
corso di validità. 
 

4. DOCUMENTAZIONE  A CORREDO DELLA DOMANDA  



Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati, tutti in carta semplice, i 
seguenti: 

a) documenti obbligatori: 

 
1. La ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,00 di cui al punto 2. 
2. Fotocopia di documento di identità del candidato in corso di validità; 
3. Curriculum Vitae su carta semplice, datato e firmato. 
   
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda ed i documenti allegati, indirizzati al Comune di Gemmano-Ufficio Personale, Piazza Roma, 1, 
CAP 47855, redatte in carta semplice secondo il fac-simile (allegato A), devono pervenire entro il 14 
febbraio 2019 ore 13.00, mediante: 
 

1. presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Gemmano: 
Le domande, complete degli allegati (si prescinde dalla copia del documento nel caso la domanda 
venga sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato alla ricezione delle domande), dovranno 
essere presentate, nel termine e all’indirizzo suindicati, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9  alle ore 13 e il sabato dalle ore dalle ore 8,30 alle 12,30; 

2. spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire entro il termine 
perentorio sopra specificato. Non farà fede la data del timbro postale per le domande pervenute oltre 
la scadenza fissata; 

3. modalità telematica, con invio di un messaggio di posta elettronica con oggetto: “domanda relativa 
all’assunzione a tempo indeterminato e part time di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO, 
categoria D, presso l’Area Amministrativa” che deve comprendere tutti  gli allegati sotto specificati, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gemmano: comune.gemmano@legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato 
da un gestore di PEC. 

 
Le modalità di presentazione di cui ai punti 1, 2, e 3 sono tassative. Saranno esclusi i candidati le cui 
domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate. La trasmissione della domanda di cui al 
punto 3, non deve essere seguita da quella originale. 
 
Per la validità farà fede: 
- la data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune, se inviata con Raccomandata 

A/R;  
- la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione Comunale di Gemmano in quanto contestuale alla 

spedizione;  
- la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano.  
 
Sulla busta contenente la domanda di ammissione il concorrente deve apporre, oltre al proprio cognome, 
nome e indirizzo, e all’indirizzo del Comune di Gemmano, anche l'indicazione “NON APRIRE. Contiene 
domanda per partecipare alla selezione per assunzione a tempo indeterminato e part time di un posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO, categoria D, presso l’Area Amministrativa”. 
L’Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dal concorso l’omissione nella domanda:  

 del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;  

 della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

 la mancanza della ricevuta di versamento della tassa di concorso;  

 la consegna della domanda oltre il termine indicato nel bando; 

 la mancanza dei requisiti richiesti; 

 l’incompletezza, irregolarità della domanda e l’irregolarità nella formulazione di una o più delle 
dichiarazioni  relative al possesso dei requisiti richiesti; 
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 ogni altra causa per la quale sia stata espressamente prevista l’esclusione; 
 
L’esclusione dalla selezione viene comunicata all’interessato per mezzo di posta certificata o mail ordinaria 
secondo le disposizione regolamentari e normative vigenti in materia. 
 
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuata non oltre il termine di 
assunzione. 
 

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO: Disponibili fino ad un massimo di punti 6. 
 
Sono valutabili unicamente i periodi di servizio riferiti a rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato/indeterminato sia pieno che part- time svolti presso pubbliche amministrazioni per un massimo 
di anni 10. 
I periodi part-time sono valutati in proporzione alla durata effettiva della prestazione. Esempio: in caso di un 
rapporto di lavoro part-time al 50% della durata di mesi 12, si considera una durata pari a mesi 6; 
 

 Vengono attribuiti punti 0,6 per ogni anno di servizio come sopra individuato, con qualifica pari o 
superiore al posto da ricoprire; 

 Vengono attribuiti punti 0,4 per ogni anno di servizio come sopra individuato, con qualifica inferiore al 
posto da ricoprire; 
 
Per i periodi lavorativi inferiori all’anno, il punteggio viene calcolato in dodicesimi. 
I periodi fino a 15 giorni compresi non vengono valutati. I periodi da 16 a 31 giorni di servizio vengono 
considerati pari ad un mese. 
Per il primo anno di servizio, i periodi inferiori a mesi tre non saranno considerati. 
La durata del servizio valutabile è quella maturata alla data di scadenza del bando. 
 

8. VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO: Disponibili fino ad un massimo di punti 4. 
 
La Commissione nell’ambito dei punti massimi assegnabili stabilisce di attribuire fino a punti 2 per il diploma 
di scuola media superiore e fino a punti 2 per il diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale o laurea 
vecchio ordinamento. 
 
Il Diploma di laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento, sarà valutato, per un massimo di 
punti 4, applicando la seguente ripartizione: 
votazione: 
66/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) 60/100: punti 0,2 
da 67/110 a 70/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 61/100 a 75/100: punti 1,00; 
da 71/110 a 85/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 76/100 a 90/100:  punti 2,00; 
da 86/110 a 100/110 o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi) da 91/100 a 95/100 : punti 3,00 
da 101/110 a 110/110 lode compresa  o (per i diplomi di laurea con votazione in centesimi)da 96/100 a 
100/100: punti 3,80. 
In caso di presenza di dottorato, il punteggio aggiuntivo è pari a 0,20. 
In caso di compresenza di più di un titolo di studio superiore al diploma di scuola media superiore, sarà 
valutato un solo titolo. In questo caso, tra quelli presentati dal candidato, sarà valutato il titolo con la 
votazione più elevata. 
Qualora non sia rilevabile la votazione ottenuta, verrà attribuito il punteggio minimo. 
 
La valutazione dei titoli sarà comunicata dopo l’espletamento delle prove scritta e pratica, per i soli candidati 
che avranno superato entrambe le prove scritta e pratica. 

 
9. PROVE SELETTIVE 

 
Le prove selettive saranno 3: una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio orale 
Il punteggio massimo assegnabile a ciascuna prova è di 30/30. Ciascuna prova si intende superata qualora il 
candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 
La prova scritta sarà strutturata con appositi quiz a risposta multipla, riferiti alle materie sotto elencate. 
La prova pratica consisterà nella redazione di uno o più atti amministrativi o la risoluzione di casi pratici e 
verrà corretta solo in caso di superamento della prova scritta. 
 

 
Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000); 



 Il procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990).  

 Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti 
con riferimento anche alla semplificazione; 

 DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa); 

 Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento agli atti amministrativi; 

 La tutela della privacy  (GDPR e precedenti); 

 L’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 
165/2001); 

 Normativa in materia di Istruzione Pubblica e Settore sociale, a livello nazionale e regionale. 
(legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, legge regionale Emilia Romagna n. 2/2003 e L.R. n. 1/2000 , L.R. n. 26/01 , L.R. n. 
12/03  e n. 24/2001 ); 

 norme in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale);  

 nozioni in materia di sistema statistico nazionale;  
 

 
Il presente elenco è a titolo indicativo e non esaustivo. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Durante le prove i candidati non possono consultare dizionari, testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di 
supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In 
caso di violazione, la Commissione Esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 
 

10. EVENTUALE PROCEDURA PRE-SELETTIVA E INVITO ALLA PROVA SELETTIVA 
 

In caso di domande in numero superiore a 30 unità, la Commissione esaminatrice potrà, a suo insindacabile 
giudizio, attivare una prova pre-selettiva mediante test a risposta multipla sulle materie d’esame, oltre ad 
eventuali domande sull’inglese e sull’informatica. 
 
La data dell’eventuale prova pre-selettiva e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva 
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Gemmano, 
www.comune.gemmano.rn.it alla voce “Amministrazione trasparente-bandi di concorso”. Non saranno inviate 
comunicazioni scritte.  
 
Le prove scritta e pratica si terranno in data: 
 

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 10.00 
 
Presso la sede comunale, in P.zza Roma,1. 
In caso di afflusso superiore alle previsioni la sede potrà subire variazioni che saranno pubblicate 
unicamente sul sito web nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di concorso”. 
 
La data dei colloqui sarà comunicata successivamente mediante la modalità di cui sopra. 
 
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati sono esclusi in ogni caso 
dal concorso, indipendentemente dalla causa della mancata presentazione. 
 

 
11. TERMINI E RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

 
L’Ufficio personale istruisce ciascuna delle domande e provvede all’ammissione o all’esclusione dal 
concorso. Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Debora Fabbri, Responsabile dell’Area Finanziaria e 
Personale. Per informazioni D.ssa Raffaella Casadei, Tel. 0541/854060. 
Per l’attività della Commissione, responsabile è il suo presidente. 
Ultimata la valutazione delle operazioni di esame, la commissione formula un’unica graduatoria di merito che 
rassegna all’Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti. 
 

12. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

http://www.comune.gemmano.rn.i/


La graduatoria di merito è formulata sommando il punteggio relativo prova teorico/pratica ed alla prova orale, 
con osservanza, a parità di punti, delle preferenze di legge. 
Ai sensi delle Leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, a parità di punteggio, hanno titolo 
preferenziale i soggetti di cui all’art. 5, commi 1, 2, e del DPR 487/94.  
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d’esame, pari 
punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età.  
 
Ai sensi ’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.66/2010, il 30% dei posti è riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Le normative citate individuano, quali beneficiari della 
riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta, e cioè: 
- VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 
- VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 
- VFB volontari in ferma breve triennale; 
- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. 
 
E’ dichiarato vincitore del concorso il classificato al primo posto della graduatoria di merito.  
 
La graduatoria del concorso è unica e resta valida dalla data di approvazione per il periodo previsto dalla 
vigente normativa. La graduatoria del concorso sarà affissa all’albo pretorio comunale e alla sezione 
“amministrazione trasparente” presente nel sito comunale. Dalla data di pubblicazione della stessa decorrerà 
il termine per eventuali impugnative.  
I vincitori saranno sottoposti ad accertamenti medici preventivi ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione 
così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e, a facoltà dell’Amministrazione, a test psico-attitudinali. 
L’esito negativo degli stessi comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun 
indennizzo da parte dell’interessato.  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato da contratto individuale di lavoro 
secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti previa 
dichiarazione del vincitore di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna 
delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/01.  
 
Il vincitore dovrà essere disponibile ad assumere il servizio entro giorni 7 dalla presentazione di formale 
richiesta da parte del Comune di Gemmano, rispettando l’orario definito dall’Ente; 
 
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato e con rispetto dell’orario di servizio 
previsto dall’Ente, resta salva la facoltà dell’Amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo 
successivo in graduatoria.  
L’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria di concorso secondo quanto stabilito dalla vigente 
normativa.  
 
Per il solo fatto di partecipare, il concorrente dichiara di aver letto, compreso e di accettare tutto quanto 
riportato nel presente bando. 
 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno raccolti 
dall’Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di 
gestione del concorso, nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
 

14. RINVIO  
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le norme contenute nel vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e delle leggi di settore. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di 
modificare ed integrare il bando di concorso, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, il concorso 
stesso.  
Per eventuali chiarimenti e informazioni, per il ritiro di copia del presente bando di selezione o dello schema 
di domanda gli interessati possono rivolgersi all’ Area Finanziaria e Personale di questo Ente in Piazza 
Roma, 1 – 47855 Gemmano Tel. 0541/854060-0541/862430, e-mail: 
areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it o consultare il sito www.comune.gemmano.rn.it  
 
Gemmano, li 16/01/2019      



 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                       (Dott.ssa Debora Fabbri) 


