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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO (UN ANNO EVENTUALMENTE 
PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO) E PARZIALE (18 

ORE SETTIMANALI) DI UN COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 6 marzo 2012 e della 
propria determinazione n. 5 del 15 marzo 2012; 
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a 
tempo determinato (un anno eventualmente prorogabile per un ulteriore anno) e 
parziale (18 ore settimanali), di un Collaboratore amministrativo – categoria B3. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico del posto suddetto (categoria C1 – C.C.N.L. Enti locali – 
Biennio economico 2008/2009) prevede: 

- retribuzione tabellare: € 18.229,92.= annui lordi (da rapportare alle ore di 
lavoro) a cui si aggiunge la 13a mensilità; 

- indennità di comparto nella misura contrattuale; 
- quote di aggiunta di famiglia ed indennità aggiuntive se e in quanto dovute, 

nella misura di Legge. 
Tutti gli emolumenti predetti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali. 
 

DURATA 
 
Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente bando avrà una durata 
di 12 (dodici) mesi dalla data di assunzione. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare per ulteriori 12 
(dodici) mesi massimi la durata sulla base delle effettive necessità organizzative 
dell’Ente. 
 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti d’ambo i sessi, in possesso dei 
seguenti requisiti di carattere generale: 



a) cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea ovvero status 
equiparato per Legge alla cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) età non inferiore ai 18 anni; 
d) possesso di diploma di maturità avente durata quinquennale o quadriennale 

rilasciato da scuole secondarie di secondo grado; 
e) (se del caso) regolarità della propria posizione rispetto agli obblighi di leva e nei 

riguardi degli obblighi del servizio militare; 
f) immunità da cause di interdizione dai pubblici uffici, di destituzione o dispensa 

da precedenti pubblici impieghi, nonché dalle cause di decadenza previsti 
dall’art.1 della L.16/92 salva l’avvenuta riabilitazione. 

Tutti i requisiti generali sopra menzionati devono essere posseduti alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande di ammissione stabilita nel presente 
bando, nonché al momento dell’assunzione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione a tempo determinato comporta, in 
qualunque tempo, la decadenza della nomina e la risoluzione del contratto 
individuale di lavoro.  
L’amministrazione Comunale ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 
vincitore della selezione per l’accesso all’impiego. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso, secondo l’allegato schema (allegato “A”), deve essere 
fatta pervenire al 
 

Comune di Introbio 
Via Vittorio Emanuele II, 14 

23815 INTROBIO (LC) 
 
(consegnata direttamente, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 
inviata a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
introbio@postemailcertificata.it) e dovrà pervenire entro il perentorio termine del 17 
aprile 2012, ore 12.00. 
Nella domanda l’aspirante è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, 
quanto segue: 

a) cognome, nome e residenza; 
b) data e luogo di nascita; 
c) esatto recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione, qualora il medesimo non coincida con la residenza; 
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste; 
e) possesso della cittadinanza italiana salvo quanto previsto dall’art. 38 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
f) godimento dei diritti politici; 
g) per l’aspirante di sesso maschile, la dettagliata posizione nei riguardi degli 

obblighi del servizio militare; 
h) non avere subito condanne penali che impediscano la costituzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
i) possesso del titolo di studio richiesto; 
j) possesso idoneità fisica all’impiego; 



k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 3/1957; 

l) per le persone disabili l’eventuale necessità, in relazione al proprio handicap 
(da indicare), di ausili e/o di tempi aggiuntivi (indicare quali) per sostenere le 
prove d’esame ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

Eventuali variazioni di indirizzo, dovranno essere tempestivamente comunicate; in 
caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il 
destinatario è irreperibile. 
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda devono essere allegati: 
a) fotocopia di un valido documento di identità (carta di identità o patente auto); 
b) dettagliato curriculum vitae e professionale; 
c) per i candidati portatori di handicap idonea documentazione medica da cui 

risulti l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

 
CONTROLLI 

 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Introbio si riserva di 
procedere ad opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato/a nella domanda di partecipazione. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora dal 
controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto delle suddette 
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, procederà all’ammissione o 
non ammissione alla selezione dei singoli candidati, previa istruttoria delle relative 
domande. 
I nominativi dei candidati ammessi alle prove saranno resi noti 
ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito 
internet del Comune di Introbio (www.comune.introbio.lc.it). 
L’esclusione dalla selezione è comunicata agli interessati entro 5 giorni dall’adozione 
del relativo provvedimento e comunque prima dell’inizio delle prove d’esame; la 
comunicazione deve indicare i motivi dell’esclusione. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposito atto del Responsabile del 
Servizio competente. 
 

PROVE E MATERIE D’ESAME 
 



PROVA ORALE 
- colloquio sulla legislazione degli enti locali (ordinamento enti locali, 

procedimento amministrativo, diritti e doveri dipendenti pubblici, reati contro 
la pubblica amministrazione); 

- verifica capacità di utilizzo strumenti informatici di uso comune. 
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di far precedere la 
prova orale da una prova scritta di preselezione sulle stesse materie 
(quiz a risposta multipla o domande a risposta breve). 
 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
La prova orale e l’eventuale prova scritta avranno luogo presso il 
Municipio di Introbio nei giorni che verranno successivamente 
comunicati con avviso pubblicato ESCLUSIVAMENTE sul sito internet 
del Comune di Introbio (www.comune.introbio.lc.it). 
La pubblicazione del calendario sul sito internet del Comune di Introbio 
ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia 
stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso, nei giorni, nell’ora e nel luogo indicati. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di carta d’identità o di altro 
documento legale di riconoscimento. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo stabiliti per le prove 
d’esame verranno ritenuti come rinunzia a partecipare alla selezione. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

La graduatoria finale di merito della selezione è approvata con determinazione del 
Responsabile del Servizio e pubblicata all’Albo pretorio dell’Amministrazione 
Comunale per 15 giorni consecutivi; dalla data di pubblicazione decorre il termine 
per le eventuali impugnative. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare o revocare il presente 
avviso, nonché di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal vigente 
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici. 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla presente selezione 
saranno raccolti e trattati dal Comune di Introbio ai soli fini dell’espletamento della 
selezione stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal 
D.Lgs. 196/2003. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale. 
 
Per ogni eventuale chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Introbio, Via Vittorio Emanuele II n. 14, telefono 
0341/980219, fax 0341/981374, mail info@comune.introbio.lc.it. 
 
Introbio, 20/03/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Andrea Bongini 



Allegato “A” 
(in carta libera) 
 
       Spett.le 

  COMUNE DI INTROBIO 
  Via Vittorio Emanuele II, 14 
  23815 INTROBIO (LC) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO (UN ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN 
ULTERIORE ANNO) E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI UN 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) 

 
 
Il/La 

sottoscritto/a________________________________________________ 

nato/a ___________________ Provincia ____________ il _____________ 

residente in______________________via__________________________ 

cap____________ telefono__________, e mail ______________________, 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di 
graduatoria al fine di procedere ad assunzione di COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3) – TEMPO DETERMINATO (UN 
ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO) E 
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI). 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000), 
dichiara: 
 
a) di essere nato a ______________________ il _____________________; 
b) di essere residente a ____________________via ___________________; 
c) di essere cittadino italiano (ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro 

dell’Unione Europea: ___________________________________); 
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_____________________(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali 
per _____________________________________________________; 
ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per 
_______________________________________________________); 

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
(ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
_______________________________________________________; 
ovvero di avere in corso i seguenti procedimenti penali 
_______________________________________________________); 

f) (per i candidati di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei riguardi degli 
obblighi di leva: ____________________________________; 

g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 



h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 3/1957; 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio 
_______________________________________________________, 
conseguito presso _______________________ in data ______________; 

j)  (per le persone disabili) di avere necessità, in relazione al proprio handicap 
(indicare quale) ___________________________ dei seguenti ausili e/o 
tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame 
________________________________________________________
_______________________________________________________; 

k) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
l) di indicare il seguente recapito (se diverso da quello di residenza) per qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione: 
________________________________________________________
_______________________________________________________. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, con la sottoscrizione della presente 
domanda , il/la sottoscritto/a, autorizza il Comune di Introbio al trattamento dei 
propri dati personali, esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 
all’effettuazione della presente selezione ed alle sue dirette conseguenze. 
 
ALLEGO: 
- fotocopia valido documento di identità; 
- dettagliato curriculum vitae e professionale; 
- (per i candidati portatori di handicap) idonea documentazione medica da cui 

risulti l’eventuale ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 

 
 
(data) _______________________       
 
         FIRMA 
 


