
 
 

 

Comune di VALLE DI MADDALONI 
C.A.P. 81020 PROVINCIA DI CASERTA  C.F. 80004630614 

 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% 

(18  ORE   SETTIMANALI)  DI  UN  POSTO  DI  “ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO”  CATEGORIA  C  –  POSIZIONE 

ECONOMICA C1. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/SETTORE PERSONALE 
 

Viste: 
 

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  35  del  29.04.2021,  avente  ad  oggetto  “Adozione  del  piano 
triennale dei fabbisogni del personale 2021/23 e rideterminazione della dotazione organica (art. 259, co. 
6, d.lgs. n. 267/2000)” e la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 01.06.2021 avente ad oggetto 
“Rideterminazione della dotazione organica e modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale 
2021/23 approvato con DGC 35/2021; 

-      la propria determina 247 DEL 07/10/2021 REG. SETT. N. 148 DEL avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

 
 

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, approvato con DGC n. 51/2019 ed il 

relativo stralcio Procedure concorsuali, approvato con DGC n. 68/2021. 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% 

(18 ore settimanali) di un posto di “Istruttore Amministrativo” categoria C – posizione economica C1. Le mansioni 

del profilo sono quelle previste dal CCNL 31/03/1999 - Allegato A. 
 

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul Lavoro, ai 
sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n.165/2001. 

 
La procedura concorsuale è disciplinata dalle norme del presente bando, quale lex specialis e sarà espletata con le 

modalità ed i criteri di valutazione previsti nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, per 

quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui al DPR n. 487/1994 

e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza per il 

contenimento dell’emergenza epidemiologica (COVID19). 
 

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per l'ammissione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti: 
 

- cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica (cittadini della 

Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano) e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù 

di apposito decreto del Capo dello Stato. 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; 



- età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza prevista dal bando, e non superiore al limite ordinamentale 

previsto per il collocamento a riposo; 
 

- godimento dei diritti civili e politici; 
 

- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 

- non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente 

insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma,  lettera  d)  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato, 

approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni, e non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare 

per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con 

mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni legislative e contrattuali; 
 

- non  aver  condanne  penali  o  provvedimenti o procedimenti  penali  in corso che  impediscano,  ai sensi  delle 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 

- posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile nati   entro il 

31.12.1985); 
 

- idoneità fisica all'impiego; 
 

- conoscenza della lingua inglese; 
 

- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e  delle applicazioni  informatiche più diffuse (Word, Excel, 

Internet, Outlook); 
 

- adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea). 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 

presentazione della domanda di ammissione. 
 

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa 

vigente. 
 

Art. 2 - REQUISITI SPECIALI PER L'AMMISSIONE 
Per l’ammissione alle procedure concorsuali è richiesto, altresì, pena l’esclusione, il possesso del titolo di studio 

come di seguito indicato: 
 

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
 

posseduto alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda. 
 

L’accertamento della mancanza del requisito prescritto per l’ammissione al concorso comporta, in qualunque 

tempo, l’esclusione dal concorso o la risoluzione del contratto di lavoro se già sottoscritto. 
 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico 

ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 3 - RISERVE 
 

La riserva, per i volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito e Ufficiali 

di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta, di cui agli artt. 1014 e 

678 del d. lgs. n. 66/2010, non può operare integralmente in quanto darebbe luogo a frazioni di posto, pertanto 

come previsto dall’art. 1014 co. 4 del citato decreto legislativo, la frazione pari allo 0,30 cumulerà con le riserve 

relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dall’Amministrazione. 



ART. 4 - PREFERENZE 
 

In caso di parità di merito, si applicheranno i criteri di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

A parità di merito e di titoli di preferenza, l’ulteriore preferenza è determinata: 
 

- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
- dalla minore età. 
L’omessa dichiarazione, nella domanda, dei suddetti titoli di preferenza escluderà il candidato dal beneficio. 

 
ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema (ALLEGATO 1) che viene allegato al presente 

bando,   insieme  alla  informativa  nel  quale  il  candidato  dovrà  dichiarare,  sotto  la  propria  responsabilità  e 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art. 76  del  DPR  n.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 

dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 

Nella domanda di ammissione al concorso, il/la candidato/a dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 
 

a.   cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,  residenza  ed  eventuale  recapito,  anche 
telefonico (cellulare); 

b.   l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 
c. il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea); 
d.   il godimento di diritti civili e politici; 
e.   il Comune ove sono iscritti 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. per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari (assolto, dispensato 

dal servizio, riformato, ecc.); 
h.   gli  eventuali  servizi  prestati  presso  Pubbliche  Amministrazioni,  nonché  le  cause  di  risoluzione  di 

eventuali  precedenti  rapporti  di  impiego  presso  le  stesse;  in  caso  negativo,  il  candidato  dovrà 
dichiarare di non aver prestato servizio presso le Pubbliche Amministrazioni; i servizi prestati devono 
essere resi ai sensi  dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in mancanza della predetta 
dichiarazione i servizi non saranno valutati; e di non essere decaduto o di non essere stato destituito, 
dispensato o licenziato da impieghi pubblici; 

i. l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari; in 
caso negativo il candidato dovrà dichiarare di non essere portatore di handicap; 

j. l’idoneità fisica all’impiego di cui trattasi; 
l. il  possesso  del  titolo  di  studio  previsto  dal  bando  per  l’accesso  al  posto  messo  a  concorso,  con 

indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, dell’anno scolastico e del relativo voto finale 
o  giudizio riportato; 

m.  l’eventuale titolo di studio superiore, qualora posseduto, con l’indicazione dei dati di cui alla lettera 
precedente; 

n.   le eventuali abilitazioni qualora possedute; 
o.   l’iscrizione ad albi professionali qualora possedute; 
p.   l’aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 
q.   il possesso dei titoli che danno diritto alla riserva e alle preferenze a parità di merito; 
r. la conoscenza della lingua inglese; 
s. la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e   delle applicazioni   informatiche più diffuse 

(pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel, Access; gestione posta elettronica ed Internet); 
t. le altre dichiarazioni che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 
u.   l’accettazione delle condizioni previste dal presente bando. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione, e la firma non deve essere autenticata, 

così come espressamente previsto dall’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 



I candidati devono effettuare il pagamento della tassa di concorso di €10,00 quale tassa di iscrizione alla 

procedura   selettiva  ed  allegare  alla  domanda  di  partecipazione  la  ricevuta.  Il  versamento  della  tassa 

concorsuale dovrà effettuarsi mediante con una delle seguenti modalità: 
 

• versamento su conto corrente postale n. 13822812 intestato al Comune di Valle di Maddaloni - Servizio 
Tesoreria indicando la causale “contributo spese partecipazione concorso Istruttore Amministrativo C1”; 
• bonifico bancario su C/C presso la Tesoreria Comunale IBAN IT 18 L 05034 75490 000000000172, indicando 
la causale “contributo spese partecipazione concorso Istruttore Amministrativo C1”. 
In nessun caso la tassa concorsuale sarà rimborsata. 

 
A corredo della domanda, i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute nel bando ed 

entro il termine dallo stesso indicato: 
 

   la ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 
   il curriculum professionale firmato; 
   elenco dei documenti presentati sottoscritto dal candidato; 
   fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda e tutti i documenti, eccettuati la ricevuta del versamento della tassa di concorso e l'elenco dei titoli, 

debbono essere assoggettati alle eventuali imposte previste dalla legge, al momento del loro inoltro all'Ente per la 

partecipazione al concorso. 
 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda o alla stessa allegate sono 

considerate dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, pertanto, dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione, 

da un valido  documento  di riconoscimento. Le dichiarazioni mendaci comportano responsabilità penale ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

I concorrenti portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove di 

concorso, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove 

stesse. 
 

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata al Comune di Valle di Maddaloni, via IV Novembre, 

34 - 81020 Valle di Maddaloni  (CE) e presentata: 
 
   in busta chiusa, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito in via IV Novembre , 34 – 81020 Valle di 

Maddaloni (CE ) nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì 
anche  dalle  15.30  alle  18.30):  sul  retro  della  busta,  contenente  la  domanda  ed  i  relativi  documenti,  il 
concorrente appone il proprio  nome, cognome ed indirizzo  e l'indicazione “Domanda di partecipazione al 
concorso di Istruttore Amm.vo C1"; 

  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso, sul retro della busta, contenente la domanda ed i 
relativi documenti, il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e  l'indicazione “Domanda di 
partecipazione al concorso di Istruttore Amm.vo C1"; 

   mediante  PEC  -  posta  elettronica  certificata  indirizzata  a  protocollo.vallemaddaloni@pcert.it:  in  tal  caso, 
l’oggetto del messaggio dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione al concorso di Istruttore Amm.vo 
C1”. 

Per le domande spedite a mezzo posta, la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e 

data  dell'Ufficio Postale accettante. Le domande dovranno comunque pervenire entro e non oltre dieci giorni 

successivi alla data di scadenza del presente avviso, a pena di esclusione. 
 

L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Alla domanda trasmessa a mezzo pec - posta elettronica certificata dovrà essere allegato un unico file in formato 

PDF contenente la domanda, debitamente sottoscritta con firma digitale o autografa, dal candidato, e tutti i suoi 

mailto:protocollo.vallemaddaloni@pcert.it


allegati (ivi inclusa la fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità). Si precisa che la validità 

di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta 

elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata 

non personale, ovvero da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (e-mail), anche se indirizzata all'indirizzo di 

posta  elettronica  certificata  su  indicato.  Si  precisa  che  la  validità  della  trasmissione  del  messaggio  di  posta 

elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. Farà fede la data di consegna generata 

dal sistema informatico pec. 
 

Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni 

decorrenti   dal   giorno   successivo   a   quello   della   pubblicazione   dell’avviso   di   concorso   sulla   Gazzetta   

Ufficiale   Repubblica –  Serie Speciale Concorsi ed Esami. 
 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. 
 

Art. 7 - PRESELEZIONE 
 

Qualora il numero delle domande dei candidati ammissibili al concorso superi il numero di 50 (cinquanta), al fine di 

garantire il buon andamento delle operazioni concorsuali l’Amministrazione, sentita la Commissione, si riserva la 

facoltà  di dare seguito ad una preselezione consistente in una serie di domande a risposta multipla (quattro di cui 

una sola esatta) sulle materie attinenti al posto messo a concorso. 
 

La prova preselettiva viene effettuata a cura della stessa commissione esaminatrice direttamente o avvalendosi del 

supporto di aziende specializzate in selezione del personale. 
 

La prova di preselezione servirà unicamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte, ma 

non costituisce punteggio né elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del concorso. 
 

La mancata presentazione del concorrente alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 
 

Al  termine  della  prova  preselettiva  sarà  stilata  una  graduatoria  in  base  al  punteggio  conseguito  che  verrà 

pubblicata all’albo pretorio del comune. 
 

I candidati classificati utilmente nei primi 30 (trenta) posti della graduatoria della prova preselettiva saranno 

ammessi a  partecipare alla prova scritta. I candidati collocati ex aequo saranno comunque ammessi alla prova 

scritta. 
 

Tutti i candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi per lo svolgimento della prova preselettiva nel giorno, luogo 
e  ora  indicati,  muniti  di  idoneo  documento  di  identità.  La  mancata  presentazione  alla  prova  preselettiva, 
comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

 
 

Art. 8 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 

Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento delle operazioni concorsuali, comprese le convocazioni alle prove, 

verranno effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune: 
 

https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it.  Non  sarà  effettuata  alcuna  comunicazione  scritta  ai  candidati 

personalmente. 
 

ART. 9 - PROVE D'ESAME 
 

In osservanza dell’art. 10 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, rubricato “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, il concorso in oggetto 

prevede l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, secondo le seguenti modalità. 

https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it./
https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it./


- Prova Scritta 
 

A scelta della Commissione, la prova scritta avrà ad oggetto una risposta aperta ad una  serie  di  quesiti  oppure  lo 

svolgimento  di   un  tema o di un provvedimento,  o la combinazione fra le stesse modalità, riguardanti le seguenti 

materie: 
 

- procedimento amministrativo    e diritto   di   accesso  agli   atti amministrativi (L. n. 241/1990); 
- ordinamento  degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.); 
- obblighi e responsabilità dei dipendenti degli EE.LL.; 
- elementi dell’ordinamento contabile; 
- gestione comunale dei servizi di competenza statale (stato civile, anagrafe, servizio elettorale). 

- Prova  Orale 
 

La prova orale verificherà la conoscenza dei candidati, oltre che delle materie della prova scritta, delle seguenti 

materie: 
 

- nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; 
- nozioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali; 
- nozioni sulla normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione e di trasparenza, nonché sul  codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- nozioni in materia di privacy; 
- nozioni di diritto penale, con riferimento ai reati contro la P.A.. 

 

 
 

Si procederà anche alla verifica  della  capacità  di  utilizzo  delle  apparecchiature  e  applicazioni informatiche  più 

diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook), nonché all’accertamento  della  conoscenza della  lingua  inglese.  Per i 

candidati  stranieri,  si valuterà anche la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati  non potranno, a pena di esclusione: 
 

- consultare testi e dizionari commentati; 
 

- portare carta da scrivere, appunti manoscritti,  libri o pubblicazioni di qualsiasi genere; 
 

- utilizzare  telefoni  cellulari o altri  mezzi tecnologici  per la  ricezione o la  diffusione a distanza di suoni e/o 

immagini; 
 

- comunicare  tra loro verbalmente  o  per iscritto,  ovvero mettersi  in  relazione  con  altri,  salvo che con  i 

membri della Commissione o incaricati della vigilanza. 
 

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una  votazione  di  almeno 

21/30.  Ai sensi  D.P.R. 693/1996,  la  prova orale  si  svolgerà  in  un’aula  aperta al  pubblico. Alla prova orale sarà 

assegnato un punteggio non inferiore a 21/30. 
 

ART. 11 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La valutazione dei titoli avviene nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi/stralcio concorsi approvato con DGC n. 68/2021 – CAPO V. 
 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i titoli devono risultare acquisiti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda. 
 

Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme 

all’originale ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita nei termini richiesti dall’Amministrazione 

comunale. 



ART. 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
 

Al termine dei propri lavori, la Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria dei concorrenti che hanno 

superato le prove, determinata sommando al punteggio relativo ai titoli la votazione conseguita nelle prove con 

osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal presente bando. 
 

La graduatoria viene trasmessa al Responsabile dell’Area Amministrativa/Settore Personale che, con proprio atto, 

approva la graduatoria e dichiara i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso. 
 

L’avviso relativo all’approvazione della graduatoria sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

comune, con valore di notifica agli interessati. 
 

La graduatoria durante il suo periodo di validità potrà essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato e/o determinato nei casi previsti dalle vigenti norme legislative. 
 

Il concorrente che si è collocato primo in graduatoria sarà invitato per l’assunzione, con lettera raccomandata A.R. 

o con pec per coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso con tale mezzo, a produrre la 

documentazione necessaria con le modalità indicate nella stessa comunicazione. 
 

Il candidato, dichiarato vincitore, sarà assunto in servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del CCNL 

21/05/2018, superato positivamente il periodo di prova. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta 

in servizio, decade dalla nomina. 
 

Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio fissata nel contratto. 
 

ART. 13 - SEDE E DIARIO DELLE PROVE 
 

Mediante pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  e  sulla  home  page  del  sito  internet  del  Comune  

saranno resi noti: 
 

- la data, l’ora e il luogo di svolgimento di ciascuna delle prove di esame; 
 

- gli elenchi dei candidati che avranno superato le singole prove; 
 

- ogni eventuale variazione del calendario delle singole prove; 
 

- ogni eventuale comunicazione relativa al concorso. 
 

Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alle prove. 
 

I candidati  ammessi  alla  eventuale prova preselettiva  ed  a  ciascuna prova  successiva  sono tenuti  a 

presentarsi alle  stesse, senza alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno, 

nell’ora e nel luogo indicati nell’avviso pubblicato. 
 

I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 
 

Art. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo di Istruttore Amministrativo, assegnato alla Categoria C1, è annesso il trattamento economico annuo 

lordo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto “Funzioni Locali”, 

nonché la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi 

delle vigenti disposizioni  contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste 

dalle vigenti disposizioni di legge. 



ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune – Servizio Personale – per le finalità di gestione del concorso 

e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate. 
 

Le  stesse  informazioni  potranno  essere  comunicate  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente 

interessate alla posizione giuridico – economica del candidato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 del Codice 

in materia di dati personali. 
 

Il candidato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo. 
 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Valle di Maddaloni - titolare del trattamento. 

Si applica, per quanto di rilievo, il Regolamento U.E. n. 679/2016. 

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme legislative, 

contrattuali  nazionali, statutarie e regolamentari dell'Ente ed in particolare del R.O.U.S. vigente - Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi/Stralcio concorsi approvato con DGC n. 68/2021. 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento il presente bando di concorso 

così come si riserva di riaprire i termini alla scadenza del bando stesso. 
 

La presente procedura e le conseguenti assunzioni vengono condizionate sospensivamente e risolutivamente al 

verificarsi  delle prescrizioni legislative in materia di assunzioni negli enti locali, in vigore all’atto dell’assunzioni 

stessa. Pertanto, la partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tale riserva, con conseguente esclusione 

di qualsiasi pretesa, a  qualsiasi  titolo. Copia integrale del presente bando e dello  schema di domanda viene 

pubblicata sul sito internet del comune:  https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it. 
 

La documentazione presentata a corredo della domanda di ammissione potrà essere ritirata, personalmente o da 

un incaricato munito di delega con firma autenticata ai sensi di legge, solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione dell'esito del concorso. 
 

La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non 

presentatosi   alle  prove  d'esame,  ovvero  per  chi,  prima  dell'inizio  delle  prove,  dichiari  di  rinunciare  alla 

partecipazione al concorso. 
 

I concorrenti  inseriti  nella graduatoria  di  merito  potranno  invece  ritirare  i  documenti  a  partire  dalla  data  di 

scadenza della validità della graduatoria. 
 

Il responsabile del presente procedimento concorsuale è il sig. DOMENICO FARINA. 
 

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune – area amm.va tramite 

e-mail: protocollo@comune.valledimaddaloni.ce.it. 

 

Dalla Residenza Comunale,lì 09 ottobre 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/SETTORE PERSONALE 

Domenico FARINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3,comm.2, del D .Lgs.39/1993 
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