Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623
AREA SERVIZI GENERALI
Ufficio Segreteria
Uff.Segreteria.te
San Felice del Benaco, 05 maggio 2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE
(18 ORE), DETERMINATO E STAGIONALE PER MESI TRE (DAL 01.06.2017 AL 31.08.2017) DI
N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B POSIZIONE ECONOMICA B3, PRESSO
IL COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS), UFFICIO TURISTICO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 55 del 04.05.2017 avente per oggetto “Approvazione
dell’avviso di selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo parziale (18 ore), determinato
e stagionale per mesi tre (dal 01.06.2017 al 31.08.2017) di n. 1 collaboratore amministrativo - cat.
B posizione economica B3, presso il Comune di San Felice del Benaco (BS), ufficio turistico
comunale”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. del 30/03/2001 N. 165;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28.04.2017 dichiarata
immediatamente eseguibile a termini di legge, avente ad oggetto: “ricognizione personale ai sensi
dell'art. 33 comma 1 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011
(eccedenza di personale mobilità collettiva) anno 2017 e programmazione
triennale
2017/2018/2019 per l'assunzione di personale e ridefinizione della dotazione organica - modalità
di ricorso al lavoro flessibile. Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.02.2017”;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 21.05.2013, esecutiva a termini di legge;
Visto e richiamato il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;
RENDE NOTO CHE:
è indetta selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo parziale (18 ore), determinato e
stagionale per mesi tre (dal 01.06.2017 al 31.08.2017) di n. 1 collaboratore amministrativo - cat. B
posizione economica B3, presso il Comune di San Felice del Benaco (BS), ufficio turistico
comunale.
Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto per la categoria B, posizione economica B3, dal
vigente C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali, oltre l'indennità integrativa speciale,
tredicesima mensilità e le altre indennità previste per legge o dai C.C.N.L. Regioni ed Autonomie
Locali e dagli accordi collettivi decentrati.
Non verrà operata alcuna riserva in favore del personale in servizio presso l'Ente e/o ai sensi
dell’art. 35 comma 3-bis del D. Lgs. n.165/2001.
Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione della prova sono quelli previsti nel vigente
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi nonché nelle
disposizioni di legge vigenti in materia, che disciplinano altresì le modalità di nomina della
Commissione Giudicatrice.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro, ai sensi del D. Lgs n.198/2006 e del D. Lgs. 165/01. Si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 5.02.92, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
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handicappate". Tali soggetti, al fine di sostenere la prova d'esame, nella domanda di
partecipazione alla selezione dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
Ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura relativa alla presente selezione.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Aver assolto gli obblighi scolastici (ovvero essere in possesso almeno del diploma di scuola
media inferiore) ed avere una buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco oltre che degli
strumenti informatici più diffusi e/o in uso presso gli uffici comunali (ad.esempio internet, posta
elettronica, word, excel);
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Essere cittadino italiano o europeo o familiare di cittadini europei non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ai sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/2001;
d) Idoneità fisica all'impiego;
e) Per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva;
f) Godimento dei diritti civili e politici;
g) Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
h) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. del 10.01.1957
n.3;
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Per i cittadini europei, i titoli di studio rilasciati da istituti scolastici e/o universitari dovranno essere
riconosciuti equipollenti a quelli come sopra richiesti secondo le norme della legislazione statale.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva all’esame. L'esclusione dalla selezione, per
difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato, regolarmente notificato.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e
per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.
La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di € 10,00 da corrispondere
esclusivamente tramite versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a
Comune di San Felice del Benaco - Tesoreria Comunale presso B.C.C. del Garda Filiale di Raffa
di Puegnago – Via Nazionale n. 49 – IBAN: IT42E0867655590000000300030, non rimborsabile.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:
Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda, redatta su carta
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, indirizzata al Comune di San Felice del
Benaco – Via XX Settembre n. 11 – 25010 San Felice del Benaco (BS), in busta chiusa, sulla
quale dovranno essere indicati oltre al cognome, nome ed indirizzo del mittente, la dicitura:
"Contiene domanda per la selezione pubblica per l’assunzione di N. 1 Collaboratore
Amministrativo Cat. B”.
La domanda di ammissione e la relativa documentazione allegata devono pervenire al Comune di
San Felice del Benaco (BS) mediante consegna a mani direttamente all’ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico, oppure a mezzo del servizio postale, mediante Raccomandata A.R.,
oppure, ancora, tramite PEC nominativa personale al seguente indirizzo PEC dell’ente:
protocollo@pec.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it con la seguente dicitura in oggetto "Contiene
domanda per la selezione pubblica per l’assunzione di N. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B”,
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entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione all’albo pretorio
online dell’Ente.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante, altrimenti la data della ricevuta
di avvenuta consegna tramite PEC o il timbro del protocollo dell’Ente, se consegnata a mani.
Ove detto termine scada di sabato o in giorno festivo, esso deve intendersi prorogato
automaticamente al giorno seguente non festivo (lunedì se la scadenza cade di sabato).
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 del cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi
postali o informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione e sottoscritta
dal candidato, a pena di inammissibilità, il medesimo candidato dichiara, sotto la propria
responsabilità:
a. il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b. l’ indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
c. lo stato civile con l’eventuale indicazione del numero dei figli;
d. il possesso della cittadinanza italiana o europea o essere familiare di cittadini europei non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ai sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs.
n.165/2001;
e. il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
f. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso
negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
g. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso Enti Pubblici;
h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente ed insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957 n.3;
i. per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva la posizione nei riguardi degli
obblighi militari;
j. gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
k. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
l. il possesso dei titoli di studio previsti come requisiti d’accesso, con l'indicazione dell'Università
e/o dell’Istituto presso i quali sono stati conseguiti e le votazioni riportate;
m. eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina ai sensi del D.P.R. n. 487/94;
n. di accettare senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente del Comune;
o. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere effettuata qualsiasi comunicazione
relativa alla selezione;
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ma è necessario, a pena di
inammissibilità della domanda, allegare una copia fotostatica di un documento d’identità (Carta
d’Identità, Passaporto o Patente di Guida purchè munita di fotografia) in corso di validità.
E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle
dichiarazioni fatte dai candidati sotto la propria personale responsabilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
I concorrenti, unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, dovranno produrre:
1. a pena d’inammissibilità, la ricevuta di versamento della tassa alla Tesoreria Comunale in
originale;
2. a pena di inammissibilità la fotocopia fotostatica del documento di identità come sopra
indicato;
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3.
4.

eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza;
eventuale curriculum formativo e professionale;

Qualora la domanda pervenga tramite PEC, la documentazione e la domanda di partecipazione di
cui sopra, firmata dal candidato, dovranno essere scansionate in formato PDF ed allegate alla
mail.
COMUNICAZIONE DELLA PROVA D'ESAME:
La data e la sede di effettuazione della prova di esame, che consiste esclusivamente in un
colloquio orale, sono fissate per il giorno lunedì 29 Maggio 2017, alle ore 10,00, presso la sala
conferenze della Biblioteca comunale “G.B. Cominoli” sita in Via Chiusure n. 18 a San Felice del
Benaco (BS).
Tutte le comunicazioni relative alla prova di esame verranno effettuate mediante pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Comune di San Felice del Benaco all’indirizzo
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it, escludendo qualsiasi altra forma di comunicazione.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento, a pena
di esclusione.
L’Amministrazione comunale si riserva di rinviare la data della prova dandone comunicazione
esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’ente.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO:
La Commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi:
prova orale punti 30,
compreso l’utilizzo dei decimali di punto.
Verranno inclusi nella graduatoria i candidati che avranno superato la prova orale con una
votazione non inferiore a 21/30.
A parità di merito e titoli, la preferenza è accordata secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 487/94.
Il concorrente nominato vincitore della selezione dovrà presentarsi, a pena di decadenza, il 31
maggio 2017 presso la casa comunale di Via XX Settembre n. 11 a San Felice del Benaco, munito
degli eventuali documenti richiesti dall’Amministrazione per la firma del contratto individuale di
lavoro.
Il vincitore della selezione consegue l'assunzione secondo le disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di
categoria vigente.
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine assegnato decade
dalla nomina.
PROVE D’ESAME:
PROVA ORALE: la prova orale consisterà in un colloquio con la Commissione sulle materie
seguenti:
 cultura generale;
 elementi di diritto degli enti locali con particolare riferimento alle istituzioni ovvero la prima
parte del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.267/2000;
 accertamento della conoscenza delle lingue inglese e tedesco, nonché accertamento della
conoscenza degli strumenti informatici più diffusi e/o in uso presso gli uffici comunali (ad.
esempio internet, posta elettronica, word, excel).
La mancata presentazione alla prova orale nel giorno e nell’ora stabilite, comporterà l’esclusione
dalla selezione.
La graduatoria della prova orale sarà formulata con punteggi indicati in ordine decrescente di
merito e sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale.

4

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione è
finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e dell’eventuale assunzione in servizio. I
dati potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni che richiedessero di utilizzare la
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della pubblica
amministrazione.
DISPOSIZIONI VARIE:
L’Amministrazione procederà all’assunzione del vincitore della selezione compatibilmente con le
disposizioni vigenti relativamente alle assunzioni negli EE. LL. e comunque nel rispetto dei criteri e
limiti contenuti nelle leggi finanziarie.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della determinazione di
approvazione della stessa.
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Spett.le
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Via XX Settembre n. 11
25010 San Felice del Benaco (BS)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo
parziale (18 ore), determinato e stagionale per mesi tre (dal 01.06.2017 al 31.08.2017) di n. 1
collaboratore amministrativo - cat. B posizione economica B3, presso il Comune di San Felice del
Benaco (BS), ufficio turistico comunale.
_l_ sottoscritto/a_______________________________________________________________, nato/a a
________________________________________________il_________________

e

residente

in___________________________ Via________________________________________n._____;
CHIEDE
di essere ammess _ a partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
falsità in atti, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
a.

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b.

di essere in possesso della cittadinanza europea o essere familiare di cittadini europei non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai
sensi ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. n.165/2001;

c.

di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato) ______________ ed il numero dei figli : __________;

d.

di godere dei diritti civili e politici;

e.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di______________________ oppure di non essere
iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:_________________________________________
____________________________________________________________________________;

f.

di non aver riportato condanne penali, oppure di aver riportato le seguenti condanne: ______________
_____________________________________________________;

g.

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso enti pubblici;

h.

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente ed insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957 n. 3;

i.

(solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi degli obblighi
militari:_______________________________________________;

j.

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ conseguito il
_________________ presso ___________________________________________e di aver riportato la
votazione di ____________;

k.

di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: _________________________
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____________________________________________________________________________ oppure
- di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
l.

di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;

m.

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza nella nomina (D.P.R.
n.487/94):___________________________________________________________________;

n.

di possedere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al posto messo a
selezione;

o.

di accettare, in caso di nomina, senza riserve tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente del Comune;

p.

di eleggere domicilio ai fini e per gli effetti della presente selezione in ___________________________
via__________________________________________ n.______ C.A.P. _________________, tel.
_____________________riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;

q.

di consentire il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di gestione della procedura relativa alla
presente selezione, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/03/2003;

r.

di essere portatore di handicap e di richiedere di effettuare la prova con l’ausilio di
_________________________________;

s.

di allegare alla presente i seguenti documenti:
1. a pena d’inammissibilità, la ricevuta di versamento della tassa alla Tesoreria Comunale in originale;
2. a pena di inammissibilità la fotocopia fotostatica del documento di identità (Carta d’Identità,
Passaporto o Patente di Guida purchè munita di fotografia) in corso di validità;
3. eventuali documenti costituenti titolo di precedenza o preferenza;
4. eventuale curriculum formativo e professionale;

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e si
impegna a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità
stabilite dall’avviso di selezione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000 in materia di
dichiarazioni mendaci, in caso di false dichiarazioni, il concorrente decade automaticamente dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Luogo e Data __________________________
Firma per esteso e leggibile
_______________________________

N. B.
1.La domanda e i relativi documenti sono esenti dall'imposta di bollo e la firma non deve essere autenticata.
2.Affinché la domanda sia considerata valida come autocertificazione, a pena d’inammissibilità, alla stessa
deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto o
Patente di Guida purchè munita di fotografia) in corso di validità.
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