
 

     

              COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
  (Provincia di Isernia)         

                                      Piazza Municipio 1    86073 Colli a Volturno   centralino  0865  957901  
 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi 
dell’art. 24 del D.LGS 150/09, per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CAT. 
C - Pos. Econ. iniziale C1 – Profilo Professionale: Istruttore Amministrativo Servizi demografici-statistici e 
socio-assistenziali” del Comune di Colli a Volturno. 

 
E’ indetta selezione interna per titoli e colloquio per progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
istruttore Amministrativo categoria C, posizione economica iniziale C1 per l’espletamento delle mansioni corrispondenti al 
profilo professionale Istruttore Amministrativo Servizi demografici-statistici e socio-assistenziali”. 
 
Al posto messo a selezione viene riservato il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, previsto 
dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali, previsto per il personale della, categoria C, posizione 
economica iniziale C1. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 
aprile 2006, n. 198. 

 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla legge 
(D.Lgs. n. 165/01; D.P.R. n. 487/1994) e del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; risultino: 
 
 1. Essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o parziale, del Comune di Colli a Volturno. 
2. Essere inquadrati nella categoria B. 
3. Essere in possesso del medesimo titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (diploma di scuola media superiore) unitamente 
ad un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria B; 
4. Non essere incorso in gravi provvedimenti disciplinari  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione. 
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti previsti. 

 
ART. 2 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di 
Colli a Volturno, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo 
della stesso Comune entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio on-line 
del Comune, ovvero a mezzo pec (in tal caso potrà essere utilizzata la firma digitale) all’indirizzo: colliavolturno@pec.it 
Farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante o quello apposto sulla domanda stessa da parte dell’Ufficio 
Protocollo che la riceve. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma autografa. 
Alla stessa dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità a pena di esclusione 
dal concorso. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 
 
1.   la volontà di partecipare alla selezione in oggetto   
2. cognome e nome 
3. luogo e data di nascita. 
4. residenza, con indicazione completa dell’indirizzo ed eventuale recapito cui vanno inviate le comunicazioni relative al concorso 
5. titolo/i di studio posseduto/i, relative votazioni ed indicazioni sull’anno del rilascio e sull’istituto che lo ha rilasciato. 
6. anzianità di servizio posseduta. 
7. dichiarazione sul possesso eventuale di un titolo di preferenza o precedenza (da rilevarsi tra quelle indicate  nell’elenco allegato B)  
8. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 



La domanda dovrà recare la dicitura che tutto quanto ivi riportato viene autocertificato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
Il proprio curriculum professionale, datato, sottoscritto e redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
pena la non valutabilità; il curriculum vitae dovrà contenere l’indicazione di tutti gli eventuali titoli che il candidato intenda 
dichiarare al fine della valutazione. Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo e per 
l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione, fermo restando che in caso contrario non si 
procederà alla valutazione. 
L’esclusione viene disposta dalla Commissione esaminatrice, quando: 

 
a) in base alle dichiarazioni contenute nella domanda il candidato risulti privo di uno o più dei requisiti per l’ammissione prescritti dal 

bando. 
b) sia stata presentata una domanda al di fuori del termine prescritto per la presentazione. 
c) manchi la sottoscrizione autografa della domanda. 

 
ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento degli Uffici e dei servizi vigente la Commissione e’ presieduta dal Segretario 
Comunale il quale , a sua volta, nomina gli altri membri e il segretario del concorso, nonche’, eventualmente, membri 
aggiunti e supplenti.  
 
ART. 4 –PROGRAMMA D'ESAME  
Le prove d’esame si svolgeranno secondo le seguenti fasi: 
 
PROVA ORALE  (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30) 
le materie su cui verterà la prova sono:  
- Elementi dell’ordinamento delle Autonomie Locali 
- enunciazioni teoriche, individuazioni di iter procedurali o percorsi operativi in materia di servizi di segreteria o 
adempimenti in materia di statistica, servizi elettorali e demografici, procedure e servizi di carattere socio-assistenziale e 
di supporto alle funzioni educative e scolastiche, acquisti on-line e procedure di affidamento di forniture e servizi, natura 
e caratteristiche degli atti deliberativi e dei provvedimenti gestionali di competenza del responsabile di area, norme in 
materia di privacy e sul procedimento amministrativo – Nozioni in materia di diritto di accesso responsabilità dei 
dipendenti 
- Legislazione sulla trasparenza amministrativa, anticorruzione, diritto di accesso, accesso civico e norme in materia di 
obblighi di pubblicazione della P.A 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 10/10) 
- Assegnazione di punti ai sensi degli artt. 26 – 27 – 28 - 29 e 30 del Regolamento di accesso all’impiego del 
Comune di Colli a Volturno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 15.12.1998 e successive 
deliberazioni esecutive intervenute per variazioni dello stesso. 
 
ART. 5 – PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione Giudicatrice.  
Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è 30/30 e saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato in 
questa una valutazione di almeno 21/30.  
Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei voti conseguiti nella prova orale e da quelli assegnati per la valutazione dei 
titoli e, quindi per un punteggio complessivo massimo attribuibile di 40/40. 
I candidati, che per qualsiasi motivo, non si presenteranno ad una sola delle prove d’esame, saranno esclusi dal concorso.  

 
ART. 6 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI E SVOLGIMENTO PROVA ORALE 
 

TIPO DATA DI EFFETTUAZIONE ORARIO 
ORALE 11 DICEMBRE 2019  11:00  

 
LA DATA SUINDICATA E’ DA CONSIDERARSI COME AVVISO DI CONVOCAZIONE.  
I CANDIDATI CHE NON RICEVERANNO COMUNICAZIONE CONTRARIA, PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA 
PRIMA PROVA , SONO TENUTI A PRESENTARSI ALLE PROVE NEL GIORNO E NELLA SEDE INDICATI MUNITI DI 
DOCUMENTO DI IDENTITA’.  

 
SEDE DELLE PROVE: COMUNE DI COLLI A VOLTURNO Piazza Municipio, 1 - 86073 COLLI A VOLTURNO (IS)  
Per eventuali modifiche al calendario di cui sopra verrà data comunicazione tramite il sito istituzionale dell’ente.   
 
ART. 7 - TITOLI DI PREFERENZA - GRADUATORIA  
La Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria dei candidati risultati idonei con l'indicazione del punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato.  
A parità di merito nelle prove d’esame si applica il criterio della minore età. 
La graduatoria concorsuale verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per dieci giorni, avrà valore di 
comunicazione ai partecipanti ed a chiunque ne abbia interesse, e rimarrà in vigore per la durata stabilita dalla legge.  
Dalla data di pubblicazione di tale avviso all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali impugnative.  

 
    
 
 
 



 
 
 

ART. 8 - INQUADRAMENTO 
Il candidato dichiarato vincitore sarà inquadrato nella categoria C posizione economica C1, profilo professionale di 
istruttore amministrativo-contabile.  
Tale inquadramento verrà comunicato al vincitore secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1 del NOP. Il dipendente 
non è soggetto a periodo di prova ai sensi dell’art. 4 comma 5 del NOP. 
 
ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’amministrazione comunale si riserva, per motivate ragione, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare o di 
riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente 
bando, ed altresì non attivare le procedure relative all’assunzione del vincitore, senza che gli interessati possano vantare 
diritti nei confronti del Comune di Colli a Volturno. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle norme e 
disposizioni sopra richiamate. 

 
ART. 10 - RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi e 
norme sull’accesso all’impiego del Comune di Colli a Volturno che trovano integrale applicazione nella presente 
procedura unitamente alla vigente normativa in materia di assunzioni e stabilizzazioni di personale precario all’interno 
della P.A.. 

 
Colli a Volturno 4 novembre 2019 
	

                                                                                                                                IL RESPONSABILE  
                                                                                          TOMMASO RAMACCIATO * 
                                                                                                                      *documento informatico sottoscritto digitalmente 

	
	


