
COMUNE DI PONTERANICA 
(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

in esecuzione della propria determinazione n. 51 del 03.05.2021, 

a seguito dell’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 e 34bis del D.Lgs. 165/2001,  

 

 

RENDE NOTO CHE 
 

 

ART. 1 – OGGETTO  

 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, 

di n. 1 istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al Settore Affari 

Generali.  

Secondo la declaratoria allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto regioni 

ed enti locali – del 31.03.1999, appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: 

− approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 

scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

− contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 

produttivi/amministrativi; 

− media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa 

ampiezza delle soluzioni possibili; 

− relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al 

di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di 

tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Nel rispetto della declaratoria di categoria, il dipendente assunto si occuperà con crescente autonomia, 

di specifici ambiti di attività e procedimenti (a titolo esemplificativo: gestione delle forniture di beni e 

servizi per il funzionamento degli uffici, stipula dei contratti, funzionamento degli organi comunali, 

trasparenza degli atti amministrativi, trattamento dei dati personali, gestione dei flussi documentali, 

gestione del personale, valutazione e ciclo della performance), sotto la guida e supervisione del 

responsabile del settore, specializzandosi sia sotto l’aspetto normativo che gestionale ed operativo. 

Opererà in team con gli altri dipendenti assegnati al settore, sostituendoli in caso di assenza. Riferirà 

direttamente al responsabile del Settore Affari generali, incarico attualmente rivestito dal segretario 

comunale. La posizione da ricoprire comporta costanti interazioni con gli altri uffici. 

Le competenze attitudinali e comportamentali che caratterizzano la posizione sono: gestione efficacie 

del tempo, capacità di lavorare in gruppo, attenzione alla qualità della prestazione e al soddisfacimento 

dell’utenza, orientamento all’innovazione, propensione all’autonomia, flessibilità nelle prestazioni. 

 

 

ART.2 – RISERVE DI LEGGE  

 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva a favore dei 
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volontari delle FF.AA. pari a 0,3 che verrà cumulata alle altre frazioni già maturate o che matureranno 

con i prossimi provvedimenti di assunzioni. 

Pertanto, per il posto in concorso non è prevista alcuna riserva.  

 

 

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico è costituito dallo stipendio base annuo di € 20.705,52 oltre tredicesima 

mensilità, indennità di comparto e quote di assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovute. I 

compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge.  

 

 

ART. 4 – NORMATIVA DELLA SELEZIONE 
 

Le modalità di svolgimento del concorso e i criteri di valutazione delle prove sono disciplinati dal D. 

Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dal D.P.R. 487/1994, dall’art. 10 del d.l. 44/2021, dal Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, dal presente bando e dalla normativa per il contenimento del 

contagio da Covid-19 vigente.  

L’Ente garantisce, ai sensi della Legge 125/91 e s.m.i. le pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro.  

 

 

ART. 5 – TASSA DI CONCORSO 
 

Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00. La 

tassa può essere pagata mediante: 

− versamento sul conto corrente postale n. 12349247 intestato a Comune di Ponteranica –

Servizio di Tesoreria; 

− bonifico sul conto corrente intestato al comune di Ponteranica – Tesoreria, codice IBAN: 

IT53M0306911116100000046001; 

− versamento attraverso il sistema di pagamento PagoPA con accesso diretto dal sito web del 

Comune, www.comune.ponteranica.bg.it. 

Indicare come causale: “concorso istruttore amministrativo”. 

 

 

ART. 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Per l'ammissione gli aspiranti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per le assunzioni 

nei pubblici impieghi ed in particolare:  

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica quali 

cittadini degli stati di S. Marino, Vaticano e coloro che dalla legge sono equiparati ai cittadini 

italiani) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.  

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

− adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;  

− godimenti dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

− possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

b)  Età non inferiore a 18 anni, non aver superato il limite per il collocamento a riposo;  

c)  Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (Maturità) rilasciato da istituti 

riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano. Per i candidati che hanno conseguito il 

titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto 

avrà luogo ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. I titoli di studio 

http://www.comune.ponteranica.bg.it/
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dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore 

pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. Si precisa che, anche se in possesso di 

laurea, dovrà comunque essere obbligatoriamente indicato il diploma di scuola secondaria 

conseguito, con votazione ed istituto ove lo stesso è stato conseguito; 

d)  La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, 

Excel, Internet, Outlook) e della lingua inglese;  

e)  Idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il vincitore del concorso, 

in base alla normativa vigente, anche per le categorie protette;  

f)   Per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;  

g)  Godere dei diritti civili e politici;  

h)  Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per le cause 

previste dall’art 9 della legge 7.2.1990 n. 19, né essere stato dispensato dall’impiego medesimo per 

averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

i)  Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.  

 

Tutti i requisiti sopra menzionati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 

per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e anche all’atto dell’assunzione in 

servizio.  

L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti descritti per l’ammissione al concorso 

comporta, in ogni tempo, la decadenza della nomina senza che l’aspirante possa accampare alcuna 

pretesa o diritto.  

 

 

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Nella domanda di ammissione, presentata compilando il modulo online nello sportello telematico del 

Comune (per i dettagli della presentazione si veda l’art. 8), l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria 

e personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false 

e/o mendaci, a pena di esclusione dal concorso, quanto segue:  

1) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e relativo indirizzo;  

2) il possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell'Unione Europea. Possono partecipare anche i famigliari di cittadini comunitari, non aventi la 

cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato o dello 

stato di protezione sussidiaria. 

I partecipanti che non siano cittadini italiani devono inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:  

- adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;  

- godimenti dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;  

3) il titolo di studio posseduto specificando la data del conseguimento, la votazione finale e l’istituto 

scolastico che l’ha rilasciato;  

4) di essere consapevole che nel corso delle prove è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Internet, Outlook) e 

della lingua inglese; 

5) di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

6) per i concorrenti di sesso maschile la propria posizione riguardo agli obblighi militari;  

7) indicazione di eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti o/a preferenze di legge;  

8) il godimento dei diritti civili e politici;  

9) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per le 

cause previste dall’art 9 della legge 7/2/1990 n. 19, né essere stato dispensato dall’impiego medesimo 

per averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;  
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10) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le normative vigenti, dall’accesso agli impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni;  

11) gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero di non averne;  

12) dichiarazione di presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali sul sito 

internet del Comune;  

13) gli eventuali ausili e tempi aggiuntivi per svolgere le prove concorsuali in relazione all'eventuale 

proprio handicap. 

 

Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo e una 

lettera contenente la propria motivazione all’assunzione. 

 

Alla domanda dovranno, quindi, essere allegati: 

− lettera di motivazione, 

− il curriculum vitae in formato europeo,   
− copia della ricevuta di versamento della tassa di ammissione al concorso, 

 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso che sostituiscono le relative 

certificazioni o gli atti di notorietà sono soggette a sanzioni penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci.  

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento ai concorrenti i 

documenti dichiarati nella domanda: la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato 

comporta in ogni momento l’esclusione dal concorso.  

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite 

dal presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi venissero apportate.  

 

 

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata al comune di Ponteranica entro e non 

oltre le ore 12.30 del 7 giugno 2021 esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune al 

quale si accede tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi 

(CNS) o la carta di identità elettronica (CIE), al seguente link: 

 https://www.comune.ponteranica.bg.it/action:s_italia:concorso.pubblico. 

Tutte le informazioni per presentare la domanda in modalità telematica sono disponibili sul sito del 

comune, incluse le modalità per l’attivazione dello SPID nel caso il candidato non ne fosse già in 

possesso, al link: https://www.comune.ponteranica.bg.it/auth-service/login. 

Si segnala che, per motivi tecnici non dipendenti dall’Ente, al momento di pubblicazione del bando, 

l’accesso tramite SPID con le utenze TIM ID non è disponibile. 

Si consiglia, per chi non fosse in possesso delle credenziali di SPID, CIE o CNS, di attivarsi al più 

presto per l’ottenimento delle stesse in tempi utili per l’iscrizione al bando di concorso. 

 

 

ART. 9 – AMMISSIONE AL CONCORSO  
 

La relativa comunicazione di ammissione o non ammissione al concorso sarà effettuata mediante 

affissione all'Albo Comunale on line e pubblicazione sul sito web del comune di Ponteranica: 

www.comune.ponteranica.bg.it. La stessa modalità informativa verrà utilizzata per la comunicazione 

relativa al superamento della prova scritta e della prova orale. 

Nel caso venga espletata la preselezione per titoli, la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata 

dopo la preselezione e solo per i candidati che l’hanno superata. 

Qualora vi siano delle irregolarità formali nella documentazione presentata per la partecipazione al 

concorso, il Responsabile del procedimento, ne consente la regolarizzazione. Le eventuali 

https://www.comune.ponteranica.bg.it/action:s_italia:concorso.pubblico
https://www.comune.ponteranica.bg.it/auth-service/login
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regolarizzazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio stabilito nella richiesta di 

regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Sono considerate irregolarità sanabili l’imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) 

di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda relative ai requisiti prescritti. 

Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione: l’omissione nella domanda di 

partecipazione alla selezione di una o più delle dichiarazioni richieste, del curriculum vitae e della 

lettera motivazionale, e il mancato pagamento della tassa di concorso. 

 

 

ART. 10 – PRESELEZIONE PER TITOLI  
 

Nel caso in cui le domande pervenute nei termini siano superiori a n. 40 sarà effettuata una 

preselezione per titoli di studio. Il titolo oggetto di valutazione è il voto del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado. I voti espressi in centesimi saranno riparametrati in scala 60. 

Verrà stilata una graduatoria decrescente in base al voto conseguito e verranno ammessi a partecipare 

al concorso i primi 40 in graduatoria e gli eventuali parimerito al 40° posto. 

 

 

ART. 11 – PROGRAMMA E PROVE D'ESAME 
 

Il concorso è volto all’accertamento delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni 

proprie della posizione da ricoprire, del grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame, e delle 

attitudini e motivazioni all’impiego pubblico.  

Le materie oggetto d’esame saranno: 

- l’ordinamento degli enti locali, 

- la normativa in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, 

- principi della disciplina del rapporto di lavoro, della valutazione del personale e del ciclo della 

performance,  

- la normativa in materia di trattamento dei dati personali, 

- la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, 

- la normativa in materia di affidamento di lavori, di beni e di servizi delle pubbliche 

amministrazioni (d.lgs. 50/2016), 

- diritti e doveri dei dipendenti pubblici e nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai 

reati contro la pubblica amministrazione. 

 

 

ART. 12 – PROVE D’ESAME  
 

L’esame consiste nel superamento di una prova scritta e una prova orale: 

− Prova scritta     punti 30, 

− Prova orale     punti 30. 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale esclusivamente quei candidati che avranno riportato nella 

prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato sommando al voto ottenuto nella prova orale il voto ottenuto nella prova 

scritta. 

 

Durante le prove non si potranno consultare testi di legge anche non commentati. 

Le prove si svolgeranno nel rispetto dei protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Le date, la sede e le modalità di svolgimento delle prove saranno comunicata tramite pubblicazione sul 

sito web del comune di Ponteranica: www.comune.ponteranica.bg.it. 

http://www.comune.ponteranica.bg.it/
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Le prove d’esame saranno svolte in modalità digitale e/o da remoto. Specifiche indicazioni saranno 

fornite ai candidati attraverso il sito web del Comune. 

 

Ad ogni prova i candidati dovranno essere muniti di carta d'identità o altro documento legale di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata come rinuncia a 

partecipare al concorso.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare il luogo, l’ora e modalità di svolgimento delle prove 

previa comunicazione ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito web comunale.  

 

Ogni altra comunicazione sul concorso avverrà tramite pubblicazione sul sito web comunale.  

 

 

ART. 13 – GRADUATORIA  
 

Espletate le prove la Commissione Giudicatrice formerà apposita graduatoria finale.  

Per i candidati in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati viene provveduto d’ufficio alla 

verifica dei titoli di preferenza, dichiarati e descritti nella domanda di partecipazione al concorso, 

tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, come modificato dal 

D.P.R. 30/10/1996 n. 693, in ordine al riconoscimento dei titoli di preferenza. In caso di parità di 

punteggio e mancata applicazione dei titoli di preferenza avanti richiamati è preferito il candidato più 

giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della l. 127/1997.  

 

La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile del servizio e avrà validità per tre anni dalla data 

di pubblicazione, all’Albo comunale on line e sul sito web del Comune di Ponteranica 

www.comune.ponteranica.bg.it, per l’eventuale copertura di posti nello stesso profilo professionale. 

L’amministrazione potrà avvalersi della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato. Dalla 

graduatoria potranno attingere altri enti che ne richiedano l’utilizzo, previa autorizzazione dell’Ente 

che ha espletato la procedura concorsuale, se consentito dalla normativa vigente in materia. 

L’assunzione presso tali enti comporta la decadenza dalla graduatoria, mentre la rinuncia 

all’assunzione presso tali enti non comporta la decadenza dalla graduatoria.  

Dalla data di adozione della determinazione di approvazione della graduatoria decorrono i termini per 

l’eventuale impugnativa.  

Non si rilasciano attestati di idoneità al concorso.  

 

 

ART. 14 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti per la stipula del 

contratto individuale di lavoro, come previsto dalle norme vigenti e dal Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per il comporto Regioni e enti locali.  

Nello stesso tempo il vincitore del concorso dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non 

avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti 

deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Amministrazione comunica di non dare luogo alla 

stipulazione del contratto.  

 

 

ART. 15 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
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Il candidato vincitore dovrà prendere servizio improrogabilmente il giorno comunicato 

dall’Amministrazione alla conclusione della procedura concorsuale. 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, il giorno stabilito, decade dalla nomina 

a meno che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Ente, per giustificato motivo, una proroga. 

 

 

ART. 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E 

REG.UE 2016/679 
 

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 

concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate all’Amministrazioni pubbliche per le 

finalità attinenti la posizione giuridico-economica del candidato. Ogni candidato gode dei diritti di 

legge e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. L’informativa sulla privacy può essere 

consultata sul sito del comune al seguente link:  

https://www.comune.ponteranica.bg.it/action%3As_italia%3Aprivacy.policy 

 

 

ART. 17 – NORME FINALI 
 

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 

senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa. 

L’assunzione è in ogni caso espressamente subordinata alla presenza della totale copertura finanziaria 

relativa alle stesse assunzioni e comunque al rispetto della normativa in materia di assunzione di 

personale vigente alla data delle assunzioni medesime. 

Per eventuali chiarimenti e/o copia del presente bando, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio 

Protocollo del Comune (tel. 035/571026 int. 1-2, e-mail: segreteria@comune.ponteranica.bg.it). 

Il presente bando è pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.ponteranica.bg.it da cui è 

possibile estrarre copia.  

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il responsabile del procedimento per la 

selezione in oggetto è la dott.ssa Alessandra Omboni. 

 

Ponteranica, 07.05.2021 

 

Il Responsabile del Settore Affari generali 

Dott.ssa Alessandra Omboni 
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