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CITTÁ DI SANTENA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA TRA AREE DIVERSE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER N.1 POSTO
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEMOGRAFICA –.

IL SEGRETARIO COMUNALE Responsabile dell’area Finanziaria

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 18/7/2018 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha aggiornato i precedenti atti relativi al fabbisogno del personale 2019/2021, dove è
prevista, tra l’altro, nel 2019 l’assunzione di un istruttore amministrativo tramite concorso riservato a
personale interno.

VISTO l’art. l'art. 22 comma 15 del D.lgs 75 del 22 maggio 2017 che consente per il triennio 2018-
2020 di valorizzare le professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali prevedendo
procedure selettive per la progressione fra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di
studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel limite del 20 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni per la relativa area o categoria;

VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e in particolare gli articoli 7 e 77
dell’allegato E che disciplina le modalità di assunzione, requisiti di accesso e le modalità delle
procedure concorsuali.

IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile del Servizio n° 417 del 3/12/2018.

RENDE NOTO

che è indetta una selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione di carriera tra aree
diverse del personale dipendente, per n.1 posto categoria C posizione economica C1 – profilo
professionale istruttore amministrativo – area demografica –.

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante procedura
selettiva espletata con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento sopra richiamato.

Il presente avviso non vincola comunque in alcun modo il Comune, che a suo insindacabile
giudizio potrà anche decidere di non procedere alla progressione nel caso in cui nessuno degli

Allegato A) alla determinazione n. 417 del 3/12/2018
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interessati sia stato valutato positivamente in base al posto da ricoprire, o per altre motivazioni
inerenti le decisioni organizzative dell’Ente.
Si fa presente che non saranno prese in considerazione le eventuali domande pervenute prima della data
del presente bando o dopo la scadenza in esso fissata. Pertanto tutti coloro che hanno presentato in
passato richiesta di progressione di carriera, se ancora interessati, dovranno presentarla nuovamente
secondo i termini e le modalità di cui al presenta bando.

Il Comune di Santena  può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

La decorrenza dell’assunzione verrà stabilita in base al termine delle procedure di reclutamento.

Art. 1
Requisiti per l'ammissione

1. Potrà partecipare alla selezione il personale in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Santena nella categoria giuridica
B3 da almeno 3 anni.
b) Essere in possesso del titolo di studio scuola secondaria di secondo grado.
c) Valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi ovvero 5

annualità anche non consecutive.
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza per la

presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2
Domanda di ammissione alla selezione

1. La domanda deve essere redatta come da fac-simile allegato, nel quale il candidato dovrà dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
 Dati anagrafici, nascita, residenza, recapito telefonico e il domicilio presso il quale ad ogni

effetto dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura ove quest’ultimo
non coincidesse con la residenza;

 il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso cui fu conseguito e l’anno di
conseguimento, nonché la votazione ottenuta;

 la figura professionale, l’area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;
 il possesso dell’anzianità richiesta per l’ammissione al concorso;
 le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di

concorso;
 possesso dell’idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni di cui al profilo

professionale richiesto;
 conoscenza di base dei programmi word – excel – internet;
 la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la

disponibilità a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
 consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo - Regolamento

(UE) 679/2016.
 di essere a conoscenza che l’Amministrazione ha la facoltà di modificare e/o revocare il

presente avviso pubblico, quando lo richiede l’interesse pubblico e pertanto, accetta
esplicitamente tale riserva, con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto
a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
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2.  Alla domanda dovranno essere allegati:
 la fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento;
 un dettagliato curriculum professionale datato e sottoscritto, dal quale si evincano il possesso

di ulteriori requisiti, nonché tutte le attività effettivamente svolte anche presso altri Enti
pubblici e presso datori di lavoro privati;

3. L’Amministrazione, prima di adottare i provvedimenti ad essi favorevoli, si riserva di controllare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà il beneficio acquisito sulla base della
dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione effettuerà le dovute segnalazioni alle autorità
competenti.

Art. 3
Inoltro domanda di partecipazione alla selezione

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, debitamente
sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Santena – Via Cavour n.39 – 10026 Santena
(TO).

2. La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente presso il Comune di Santena nei
giorni dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30;
mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, ovvero inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata
A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, ed essere acquisite al protocollo
dell’Ente entro la data del 19/12/2018 ore 12,00. Non farà fede il timbro postale.

3. Le domande di partecipazione s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi termini
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “santena@cert.comune.santena.to.it”.

4. La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta ad
autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Alla domanda deve essere allegata fotocopia
integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in
dipendenza di inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4
Tassa concorso

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di Euro 10,00 da effettuarsi tramite
bonifico IBAN IT63C0200830980000000562938 oppure sul c/c postale n. 30892103 intestato al
Comune di Santena - Servizio Tesoreria, con indicazione nella causale "selezione interna, per n.1
posto categoria c posizione economica C1 –istruttore amministrativo".
Il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione della domanda e la ricevuta di
pagamento deve essere allegata alla domanda.
La tassa non è rimborsabile.

Art. 5
Trattamento economico

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, corrispondente alla posizione
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giuridica ed economica in C1 oltre all'eventuale trattamento accessorio previsto dal CCNL nazionale e
dagli accordi decentrati.

Art. 6
Cause di esclusione

1.  Saranno comunque esclusi dalla procedura selettiva:
 I candidati che presentano istanza di partecipazione senza apposizione di firma;
 I candidati che non allegano un valido documento di riconoscimento;
 I candidati che non si presentano per sostenere le prove;
 I candidati che omettano nella istanza di partecipazione anche una sola delle dichiarazioni
richieste nell’avviso.

Art. 7
Modalità di selezione

1. Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio
personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Successivamente, la
documentazione sarà trasmessa alla Commissione esaminatrice.

2. Le domande pervenute entro i termini previsti ed ammesse alla selezione saranno esaminate sulla
base degli elementi sotto indicati.
La selezione e la graduatoria finale che ne consegue viene effettuata sulla base dei seguenti criteri e
punteggi, il cui totale massimo assegnabile è pari a punti 70:

a) Punti 10 Titoli:
a) Almeno 10 anni di esperienza in categoria B3: 3 punti.
b) Laurea triennale: 2 punti.
c) Laurea magistrale: 3 punti.
d) Certificazione ECDL: 2 punti
e) Corsi di formazione professionale con attestato: massimo 2 punti

b) Punti 30:
Prova scritta sulle seguenti materie:
 Ordinamento delle autonomie locali, leggi e regolamenti amministrativi
 Istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e nozioni di diritto

penale
 Atti e procedimenti amministrativi.
 Norme in materia di servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva ed elettorale)

c) Punti 30:
Prova pratica a contenuto tecnico/pratico sulle stesse materie della prova scritta.

d) Punti 30:
Prova orale a contenuto tecnico/pratico sulle stesse materie della prova scritta. In tale prova
verrà anche effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
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Art. 8
Calendario delle prove

1. La prova scritta si svolgerà il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso la sede del Comune
di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.

2. La prova pratica si svolgerà il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 15,00 presso la sede del Comune
di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.

3. La prova orale si svolgerà il giorno 14 gennaio 2018   alle ore 11,00 presso la sede del
Comune di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.

Art. 9
Graduatoria

1. Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nelle prove scritta e orale e dai titoli.
2. La graduatoria di merito è formata dalla apposita Commissione. A parità di punteggio, sarà

preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Art. 10
Passaggio alla nuova categoria

1. Il candidato vincitore sarà informato dall’Amministrazione attraverso apposita comunicazione
scritta recante la specificazione del nuovo inquadramento contrattuale e la decorrenza dello stesso.
L’efficacia del nuovo inquadramento contrattuale resta comunque subordinata alla accettazione da
parte del candidato mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. In caso di
carenza di uno dei requisiti, l’Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento oppure, ove
già effettuato, provvederà al relativo annullamento.

2. L’omessa presentazione di documentazione, eventualmente richiesta al candidato nel rispetto della
vigente disciplina normativa, o la sua mancata regolarizzazione, entro i termini fissati
dall’Amministrazione Comunale, comportano l’annullamento del nuovo inquadramento
contrattuale.

3. Il trattamento economico annuo lordo dei posti messi a selezione è quello determinato dalle
disposizioni contrattuali nazionali collettive nel tempo in vigore per la Cat. C - Posizione
economica iniziale C1 per retribuzione tabellare, cui si aggiungono la 13^ mensilità, l’indennità di
comparto prevista contrattualmente e, se dovute, le indennità e competenze per salario accessorio e
le quote del trattamento di famiglia.

Art. 11
Tutela della Privacy

1. In ottemperanza al Regolamento Europeo sulla privacy - Regolamento (UE) 679/2016 - ed in
conseguenza della sopra indicata procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di
trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della succitata legge esclusivamente per le finalità
istituzionali inerenti l’attività delle Ente ed in particolare per l’espletamento della procedura e dei
successivi adempimenti. Tutti i trattamenti del Comune di Santena sono improntati ai principi
previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD), con particolare attenzione alla
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità legittime e connesse alle
attività istituzionali del Comune di Santena, in modo pertinente rispetto al trattamento.

Art. 12
Disposizioni finali

1. L’Amministrazione ha la facoltà di modificare e/o revocare il presente bando pubblico, quando lo
richiede l’interesse pubblico. Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita
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accettazione di tale riserva, con conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a
qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

2. Ai sensi del vigente Regolamento, l’avviso di indizione del presente bando è pubblicato all’Albo
Pretorio  on line dell’Ente e sul sito internet www.comune.santena.to.it.

3. La responsabile del procedimento ex art. 5 Legge 241/1990 è la Dr.ssa Laura Fasano.
4. Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme previste nel

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro nazionali
per il personale dipendente EE. LL..

5. Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso il Servizio
Personale del Comune di Santena, tel. 011/9455420 – 011/9455416.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura Fasano


