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SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI 

NUMERO UNA UNITA' CON PROFILO Dl ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio; 
Visto il progetto approvato dalla Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna, con propria 
determinazione n. 1105 del 7/7/2020 

 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Monticelli d’Ongina indice una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di 
Formazione e Lavoro di una unità con profilo di Istruttore Amministrativo Categoria C, posizione economica 
C1 da destinarsi al Settore Demografico dell’Ente, con possibilità di trasformazione in contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
Al posto messo a concorso viene riservato il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed 
accessorio, previsto dal C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali vigente al momento 
dell'assunzione. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nella 
predisposizione del progetto di formazione e lavoro, ai sensi della legge n. 125/91. 
 
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana, ovvero appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai 
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 (32 anni non compiuti, in quanto il requisito dovrà 
essere posseduto al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro). 
3. Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore 
del concorso, in base alla normativa vigente. 
4. Godimento dei diritti civili e politici. 
5. Posizione regolare in relazione agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31/12/1985). 
6. Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituti secondari di secondo grado 
riconosciuti dall’ordinamento  scolastico dello Stato Italiano. 
7. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione, né avere 
procedimenti penali in corso. 
8. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né essere 
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguilo con documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso. 
L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti previsti. 
 
2. DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice, esclusivamente utilizzando lo schema allegato 
(Allegato A), e debitamente sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al 
Comune di Monticelli d’Ongina, via Cavalieri di V. Veneto, 2 – 29010 Monticelli d’Ongina (Pc). 
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La firma dell’aspirante da apporre in calce alla domanda deve essere originale, e a norma dell’art. 39 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 non è soggetta ad autenticazione. Nel caso di invio tramite posta elettronica 
certificata, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente (firma elettronica certificata) o in forma 
autografa sul documento scansionato in formato pdf. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 21/8/2020, con una delle seguenti modalità: 
• a mezzo raccomandata con Avviso di Ricevimento indirizzata al Comune di Monticelli d’Ongina, via 

Cavalieri di Vittorio Veneto, 2  29010 Monticelli d’Ongina (PC). La raccomandata deve pervenire entro il 
termine di scadenza. Non saranno prese in considerazione le domande che, seppur spedite entro i 
termini, pervengano all’Ente in data successiva; 

• presentata a mano presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; 
• mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

comune.monticelli@sintranet.legalmail.it.  
La spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto servendosi di un indirizzo di posta elettronica 
certificata; non saranno prese in considerazione email spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati o 
pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da quello sopra indicato. 
Tale termine è perentorio. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune. 
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 i candidati riconosciuti portatori di handicap, dovranno 
specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
- qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al concorso abbia fatto richiesta 
dei particolari ausili o dei tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 L.102/94, dovrà produrre, pena la non fruizione 
del relativo beneficio, la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell'art. 4 
della legge 104/92; 
-   ricevuta del versamento di Euro 3.87 all’Amministrazione comunale di Monticelli d’Ongina, tramite: 
a) conto corrente postale n. 14586291 intestato a Comune di Monticelli d’Ongina 
b) bonifico bancario IBAN IT70Y0515612600T20990003499  
per tassa concorso con espressa indicazione, quale causale di versamento della seguente dicitura: “Tassa 
per l’ammissione al bando n. 1/2020 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”; 
- elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati; 
L'esclusione viene disposta dal responsabile del Servizio quando: 
a) in base alle dichiarazioni contenute nella domanda i candidati risultino privi dei requisiti prescritti dal 
bando di concorso; 
b) sia stata presentata una domanda al di fuori del termine prescritto per la presentazione; 
c) l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di nascita, 
domicilio; 
d) manchi la ricevuta del versamento della tassa di concorso (salvo il caso in cui la irregolarità sia sanata 
con la produzione di ricevuta di versamento comunque effettuato prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda); 
e) l'omessa sottoscrizione autografa della domanda. 
 
3. PROVA DI ESAME E DATA DI SVOLGIMENTO 
La prova d’esame è fissata per il giorno 29.08.2020 
La prova di esame consisterà in una serie di quesiti tendenti a verificare l'attitudine del candidato a svolgere 
la formazione di cui al progetto approvato con particolare riferimento ai servizi demografici (anagrafe - stato 
civile - leva - elettorale), nonché la conoscenza di: elementi di legislazione in materia di ordinamento delle 
autonomie locali, cenni relativi ai procedimenti amministrativi, applicazione della privacy negli enti locali, 
diritti e doveri dei dipendenti degli Enti Locali. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sul sito dell’Ente - Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso, con valore di notifica, dopo la chiusura del termine per la presentazione 
delle domande. Per ragioni di privacy verrà pubblicato l’elenco degli ammessi individuati tramite il numero di 
protocollo assegnato alla domanda di ammissione; tale numero verrà comunicato ai candidati tramite 
email/pec personale. 
Ai fini dell'identificazione personale i partecipanti alla selezione dovranno esibire un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
La prova verrà superata con il punteggio minimo di 21/30. 
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4. PRECEDENZA E RISERVA DI POSTI 
Non è operante la precedenza prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento obbligatorio 
delle categorie protette, né la riserva a favore di personale interno. 
 
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678 c. 9 del D.lgs.66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà  cumulata ad altre 
frazioni  che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione. 
 
PREFERENZE 
Le categorie di cittadini che nelle  pubbliche  selezioni hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli  
ai sensi dell'art. 5, comma 4 , del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.,sono appresso elencate: 
1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 
15) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati  dei caduti per servizio nel 
settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata: 
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c. dalla minore età. 
Ai sensi della L. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a 
causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
 
5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO. VALIDITÀ ED UTILIZZO DELLA 
STESSA. 
 In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
votazione complessiva è determinata dalla valutazione riportata nella prova di esame. La graduatoria 
generale di merito è formata, in ordine decrescente sulla base del punteggio finale, con l'osservanza, a 
parità di punteggio, delle preferenze e precedenze. 
Ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - delta Legge 127/97 come modificato dall'art. 2 - comma 9 - della Legge 
16/6/1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. 
Il Responsabile del Servizio provvederà ad approvare le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, 
la graduatoria generale di merito ed alla nomina del vincitore. 
La graduatoria generale di merito avrà una validità limitata al progetto formativo. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC ad assumere servizio 
previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di concorso. Il requisito 
dell'età non superiore agli anni 32 deve essere posseduto al momento della instaurazione del rapporto di 
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lavoro; diversamente non sarà possibile instaurare tale rapporto. L' Amministrazione si riserva la facoltà di 
non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova selezione. 
Il rapporto di lavoro con il candidato assunto sarà costituito e regolalo da un contratto individuale redatto in 
forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. e sarà disciplinato in conformità all'art. 
3 del CCNL del 14.9.2000 e dalla normativa vigente in materia di contratto di formazione e lavoro. 
La durata del rapporto e il periodo obbligatorio di formazione saranno quelli indicati nel progetto di 
formazione e lavoro approvato dall’ Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna. 
Come previsto dal c. 17 art. 3 del C.C.N.L. 14.9.2000, alla scadenza il contratto potrà essere trasformato a 
tempo indeterminato previo accertamento selettivo successivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 
in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire. In tale fase sarà verificata la conoscenza di una lingua 
straniera e dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, word, excell, 
Internet - art. 37 D.Igs. 165/2001). 
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 
Le domande di partecipazione alle procedure selettive equivalgono ad esplicita espressione del consenso 
previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. Ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla 
partecipazione al presente avviso raccolti presso il Servizio Affari Generali, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento Comune di Monticelli d’Ongina - Sindaco Gimmi Distante – via Cavalieri di Vittorio 
Veneto 2 – 29010 Monticelli d’Ongina (Pc) - tel 0523820441 int. 1 – e-mail: segreteria.monticelli@sintranet.it 
PEC comune.monticelli@sintranet.legalmail.it; 
Responsabile Protezione Dati 
Galli Data Service Srl (Ref: Dott. Gregorio Galli ) – Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza (PC) –  
P.IVA/CF: 01690860331 - Tel: 0523.1865049 – Pec: gallidataservicesrl@pec.it  - Email: 
dpo@gallidataservice.com 
2. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia. 
3. Oggetto della attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione 
tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione comunale di 
Monticelli d’Ongina coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici designati 
dall’Amministrazione; comunicazioni pubbliche (diffusione) relative alla procedura selettiva. 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in 
parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, 
archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 2. Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto a di altro atto giuridico. 
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle 
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Ente coinvolto nel 
procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice designata dall’Amministrazione. Sono previste, 
altresì, comunicazioni pubbliche (diffusione) relative all'espletamento delle varie fasi della procedura 
selettiva. 
7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati permanentemente nella gestione dei documenti del Comune di Monticelli d’Ongina. 
8. Diritti dell’Interessato 
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In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 
2016/679. Il Titolare, Comune di Monticelli d’Ongina, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, nel caso 
proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 
2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 
informazione necessaria. 
9. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si deve far riferimento al DPR n. 487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento Generale sul reclutamento del 
personale, nonché alla normativa vigente relativa al contratto di formazione e lavoro. L'Amministrazione si 
riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente atto, nonché di prorogare o riaprire il termine di 
scadenza. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata delle 
norme e disposizioni sopra richiamate. 
 

  Moreno Maestri 
  Responsabile Servizio 

  Affari Generali 

                     
 

 


