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BANDO

DI

Cervia, 09/07/2019

CONCORSO

PUBBLICO

PER

ESAMI

PER

LA

COPERTURA

A

TEMPO

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.
D DA ASSEGNARE ALL’AREA VALORIZZAZIONE BENI COMUNI (PATRIMONIO E DEMANIO).
Le assunzioni sono subordinate alla normativa di spesa di personale alla data di assunzione stessa.
Le assunzioni, pertanto, non verranno effettuate o verranno posticipate qualora la normativa, in
generale, non le consenta o nello specifico l’Ente non rispetti i parametri richiesti.

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 approvata con Delibera
G.C.n. 244 del 27/11/2018 nella quale è prevista la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
amministrativo Cat. D1, da assegnare all’area valorizzazione beni comuni (patrimonio e demanio), a
seguito di esito negativo sia della mobilità obbligatoria nazionale che della mobilità volontaria tra Enti;
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Tenuto conto:
- dell’esito negativo della procedura di mobilità esperita ai sensi dell’art 30 comma 2 bis del Dlgs
165/2001 con bando prot. n. 17765 del 21/03/2019;
- dell’esito negativo della procedura prevista dall’art 34 bis del Dlgs. 165/2001.
Questa Pubblica Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato
nel presente bando si riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso;
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle F.A. che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione;
A termini della propria Determinazione n. 985 del 09/07/2019;
RENDE NOTO
E’ indetto un pubblico concorso per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e
pieno di:
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, da assegnare all’Area Valorizzazione
Beni comuni (patrimonio e demanio)
ART. 1 - PROFILO DEL CANDIDATO, AMBITO DI ATTIVITA' DELLA POSIZIONE E PRINCIPALI
COMPETENZE RICHIESTE:
L'unità di personale individuata attraverso la presente procedura sarà assegnata alle attività ed ai
compiti previsti dal vigente CCNL per la categoria D, con il profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Servizio Risorse Umane

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Tel. 0544.979.259 (Paghe) – Tel. 0544.979.231 (Personale)
Fax 0544.72.340
serv-risorseumane@comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it
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Amministrativo” con assegnazione all’Area valorizzazione beni comuni (patrimonio e demanio)
attualmente collocata presso il Settore cultura servizi beni comuni, come da organigramma del
Comune di Cervia, che potrà subire variazioni e modifiche nel corso del tempo.
La declaratoria prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Regioni ed Autonomie
Locali del 31/03/1999 per la categoria di inquadramento è la seguente:
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
• Elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento;
• Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
• Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
• Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
Oltre alle conoscenze e competenze tecniche richieste (per la cui specifica si rimanda all’art 7) per la
figura ricercata sono richieste anche competenze trasversali tra cui:
- La capacità decisionale, che, oltre alla presa di decisione, presuppone la capacità di acquisire e
interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili
scenari e all’agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell’interpretazione delle
norme e nella loro applicazione.
- La capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di
personale (se assegnato), in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate al settore.
- La capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, altri dirigenti,
personale di altri settori, Amministratori) o esterne. A questa competenza sono collegate la
capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione;
- La capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, la
qualità del proprio lavoro, associata alla capacità di approcciarsi in modo proattivo alle diverse
circostanze;
- la capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o
approcci al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o
anomale. Deve, inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il
confronto.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per la partecipazione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea vecchio ordinamento in
Architettura o equipollenti ed Ingegneria Civile o Edile o equipollenti oppure laurea in
Giurisprudenza o equipollenti.
Sul
sito
web
del
Ministero
Istruzione
Università
e
Ricerca,
area
Università>Argomenti>Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, sono
presenti i provvedimenti normativi contenenti le equipollenze tra titoli accademici del vecchio
ordinamento (ante riforma) per la partecipazione ai concorsi pubblici;
oppure
un diploma di laurea magistrale, all’interno di una delle classi del DM 270/2004, equiparato ai
diplomi del vecchio ordinamento sopra elencati (vedi tabella di equiparazione sul sito web del
Ministero Istruzione Università e Ricerca, area Università>Argomenti>Equipollenze ed
equiparazioni);
Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con
il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità a
norma di legge;
B. godimento dei diritti civili e politici;
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C. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero, laddove non in possesso
della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, di essere familiare
di un cittadino di Stato membro dell’Unione Europea purché titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del
permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo oppure di essere titolare dello
status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D.Lgs 165 del
30/03/2001 come modificato dall’articolo 7 della L. 06/08/2013 n. 67);
D. idoneità psico/fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale a concorso. All’atto dell’assunzione, e comunque prima della scadenza del
periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro
l’Amministrazione sottopone il vincitore a visita medica. Verranno sottoposti anche gli
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, i quali devono non aver
perduto ogni capacità lavorativa, che deve essere comunque compatibile con le specifiche
mansioni da svolgere;
E. essere in possesso della patente di guida tipo B o superiore valida a tutti gli effetti;
F. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;
G. non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi
dell’art. 127 comma 1 lett. d) del DPR 10/01/2957 n. 3; in quest’ultimo caso l’amministrazione
si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell’eventuale
ammissione alla procedura secondo le indicazioni di cui alla sentenza n. 329 del 27/07/2007
della Corte costituzionale;
H. di non aver procedimenti disciplinari in corso e sanzioni disciplinari in corso né nei due
anni precedenti la scadenza del presente avviso;
I. per i soli concorrenti di sesso maschile (nati entro il 31/12/1985 ai sensi della legge
23/08/2004 n. 226) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a concorso;
• essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica.
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il possesso di tutti i requisiti sarà accertato al termine delle procedure di selezione e prima
dell’effettiva immissione in servizio, salva l’immediata esclusione dalla selezione dei candidati nel
caso di mancanza di requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso,
comporta in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso e la decadenza dalla nomina.
ART. 3 - MODALITA’- CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE
MODALITA’:
Per partecipare, l'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, A
PENA DI ESCLUSIONE, è l'iscrizione online, sul sito del Comune di Cervia, sezione “Concorsi”, al
seguente link:
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-diconcorso-banditi.html
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Le informazioni fornite attraverso il sistema informatico di cui al precedente link costituiscono per il
candidato, insieme agli allegati, dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenti relative sanzioni previste all’art. 76 del
citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Per la compilazione online della domanda è necessario:
1. cliccare su "INSERISCI NUOVA RICHIESTA" e successivamente su "REGISTRATI" (per la
registrazione è sufficiente un indirizzo di posta elettronica, non necessariamente PEC);
2. attendere l'email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul link
proposto;
3. effettuare l'accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione;
4. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti (curriculum vitae in
formato europeo datato con relativa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della
normativa vigente, copia documento di identità, copia della patente di guida, quietanza tassa
di concorso);
5. verificare e stampare il riepilogo della domanda;
6. procedere alla convalida della domanda;
7. inoltrare la domanda;
8. verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell'inoltro (che fa fede ai fini della trasmissione
della domanda entro i termini).
Il candidato potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali ed entrando nella sezione
"Le mie richieste" visualizzare la propria domanda in compilazione, riprendere la compilazione
eventualmente interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata.
Il Servizio Cervia Informa (Viale Roma, 33 - Cervia tel. 0544-979350) è a disposizione per eventuali
richieste di supporto alla registrazione e compilazione della domanda.
E' possibile compilare la domanda dalle ore 12:00 del 19/07/2019 alle ore 12.00 del 19/08/2019.
Al fine dell'ammissione delle domande, faranno fede la data e l'ora di INOLTRO della domanda fornite
dal sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il
servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio
di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di
evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura del bando ma di inoltrare
la stessa con congruo anticipo.
Si consiglia inoltre, prima di procedere all'inoltro della domanda, di predisporre i file da
allegare.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la
forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute al Comune di Cervia secondo la modalità
e nel termine sopraindicati.
Tutti i candidati iscritti sono ammessi con riserva alla selezione, sulla base delle dichiarazioni
sottoscritte.
TERMINE:
La presentazione delle domande e dei documenti allegati alla stessa, utilizzando ESCLUSIVAMENTE
la modalità di cui al paragrafo precedente, dovrà pervenire

ENTRO IL GIORNO 19/08/2019 ORE 12:00
CONTENUTO DELLA DOMANDA:
Nella domanda, compilata secondo la modalità di cui al paragrafo MODALITA', il candidato dovrà
dichiarare per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti all’estero gli estremi del provvedimento
comprovante il riconoscimento da parte della Repubblica Italiana.
Con la dichiarazione il candidato accetta le norme e disposizioni contenute nel presente avviso e
fornisce l’indirizzo di posta elettronica e cellulare presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
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pervenire ogni comunicazione inerente la presente procedura (i candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo; il Comune di Cervia non assume responsabilità
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo indicato).
La domanda dovrà essere corredata a pena di non ammissione da:
1) copia di documento di identità in corso di validità;
2) curriculum culturale, formativo e professionale in formato europeo datato nel quale dovranno
essere riportate:
- le esperienze professionali, formative acquisite precisando le principali attività svolte, i periodi di
riferimento e gli Enti datori di lavoro;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
3) quietanza tassa di concorso;
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla graduatoria del
concorrente, o in caso di dichiarazione non veritiera su titoli di preferenza o precedenza, la variazione
della graduatoria stessa, con inserimento del concorrente nella posizione spettantegli, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge in materia.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale i titoli che danno luogo a preferenze a parità di
punteggio sono indicati all'art. 39 della vigente “Disciplina dei concorsi”. Per poter beneficiare delle
preferenze il concorrente deve dichiarare, durante la compilazione della domanda online, il titolo di
precedenza/preferenza cui ha diritto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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4) copia della patente di guida richiesta.

ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione (pervenuta nei termini e con le modalità
previste nell’articolo 3) e delle dichiarazioni rese, sono implicitamente ammessi con riserva alla
selezione, ad eccezione dei candidati che ricevano provvedimento di esclusione per uno dei seguenti
motivi:
•

utilizzo di altro metodo di invio della domanda (l’unica modalità accettata è quella online di
cui all’art. 3 del presente avviso);

•

domanda pervenuta oltre la scadenza del termine;

•

mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità
unitamente alla domanda;

•

mancato possesso del titolo di studio richiesto;

•

mancanza di requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda.

La mancata allegazione della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, comprovante l’avvenuto
versamento entro la scadenza del bando, potrà essere sanata prima della prova di selezione
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica personale@comunecervia.it.
La verifica circa il reale possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando e dichiarati dai candidati
nonché la veridicità delle dichiarazioni rese verrà effettuata prima dell’assunzione.
ART. 5 -TASSA DI CONCORSO
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di Euro 8,00 da effettuarsi con
una delle seguenti modalità:
 c/c postale n. 13921481 intestato al Comune di Cervia - Servizio Tesoreria Comunale;
 bonifico bancario intestato a Comune di Cervia- Servizio Tesoreria- Codice IBAN: IT91 H076
0113 1000 0001 3921 481;
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La tassa suddetta non è rimborsabile.

ART. 7 - PROVE D'ESAME – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE
Le prove d’esame, che si articoleranno in due prove scritte e una prova orale, saranno volte nel loro
complesso ad accertare e valutare le conoscenze tecnico-specialistiche e le competenze e
caratteristiche attitudinali possedute dal candidato, come definite all'art. 1 del presente bando, in
relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del ruolo da ricoprire.
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ART. 6 – PROVA PRESELETTIVA
Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di effettuare una prova di preselezione consistente nella
soluzione di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo predeterminato sulle materie d’esame
di cui al presente bando.
La preselezione è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della
procedura selettiva.
I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal concorso.
Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto,
pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico.
La commissione esclude immediatamente dalla prova il concorrente che contravviene a tali regole o
altre simili impartite dalla commissione prima della prova.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti tematiche/materie:
• conoscenze e competenze professionali relative alle attività e materie inerenti il posto ed in
particolare la normativa riguardante il procedimento amministrativo (L. 241/90), la
documentazione amministrativa (DPR 445/2000), l'Ordinamento Enti Locali (D.Lgs. 267/2000),
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. nr. 50/2016);
• competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che
afferiscono ai servizi Demanio - Porto e Patrimonio, conoscenza approfondita della normativa
di riferimento su tali attività e servizi ed, in particolar modo, in materia di progetti di
valorizzazione del patrimonio pubblico, procedure in materia di concessioni demaniali,
percorsi partecipativi in materia di beni pubblici;
• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto di accesso e alla tutela
della Privacy;
• Diritti e doveri dei pubblici dipendenti – Reati contro la Pubblica Amministrazione (delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione; delitti dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: Windows,
Word, Excel, Power Point.
• Conoscenza della lingua inglese
La prima prova scritta, che consisterà in quesiti a risposta sintetica e/o articolata inerenti le
materie/argomenti sopra riportate, sarà diretta ad accertare la professionalità dei candidati con
particolare riferimento al ventaglio di conoscenze di tipo teorico e metodologico.
La seconda prova scritta, a contenuto prevalentemente pratico-attitudinale, dovrà tendere ad
accertare la capacità del candidato di applicare il bagaglio di conoscenze teoriche e metodologiche al
corretto approccio e/o alla definizione di casi concreti e alla risoluzione di problematiche, e potrà
consistere nella redazione di uno o più elaborati, eventualmente comprensive di elementi esemplificativi,
e/o nella redazione di atti o provvedimenti, e/o nella individuazione della soluzione, fra le diverse fornite,
ritenuta più adeguata per far fronte a specifiche problematiche, e/o nella individuazione di iter procedurali
o percorsi operativi, e/o nella simulazione di interventi e/o procedimenti collocati in uno specifico contesto
di riferimento, e/o nella selezione, elaborazione di dati forniti e conseguente predisposizione di atti,
schemi e/o proposte risolutive di specifiche problematiche.
Durante lo svolgimento delle prove scritte non potrà essere consultato alcun testo di legge,
manoscritto, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né tanto meno strumentazione
tecnologico/informatica.
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Per accedere alla prova orale è necessario conseguire la votazione di almeno 21/30 in entrambe le
prove scritte.
Per ragioni di economicità e snellimento della procedura, la Commissione non procederà alla
correzione degli elaborati relativi alla seconda prova scritta qualora nella prima prova scritta non sia
stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.
La prova orale consisterà in un colloquio attraverso il quale saranno globalmente verificate sia le
competenze e conoscenze di tipo tecnico/professionale del candidato, sia le sue attitudini, nonché
competenze trasversali meglio specificate all’art .1 del presente bando.
Il colloquio verterà su TUTTE le materie sopra elencate.
La prova orale si intende superata con la votazione di almeno 21/30.

In questo caso l’accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali sarà effettuato da un
esperto in Psicologia del lavoro che integrerà la Commissione giudicatrice.
Le prove scritte per tutti i candidati ammessi con riserva, si svolgeranno in sedi da definire con le
modalità seguenti:
• la 1^ prova scritta il giorno LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 11,00
• la 2^ prova scritta il giorno LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 14,00;
La prova orale si svolgerà a partire dal giorno LUNEDI’ 16 SETTEMBRE H 9,00 ed eventualmente nei
giorni a seguire da confermare in considerazione del numero dei candidati.
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L’amministrazione si riserva la facoltà, durante la prova orale, di accertare, ai sensi dell’art 35 co.
3 lett b) del Dlgs n. 165/2001 inoltre, i requisiti attitudinali in relazione alla posizione da ricoprire.

Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario, questa Amministrazione provvederà a
pubblicare ogni informazione utile sul sito www.comunecervia.it/comune/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso, che i candidati sono tenuti a consultare.
I candidati che non abbiano avuto notizia individuale dell’esclusione dal concorso pubblico entro le
suddette date sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nel giorno e ora rese note
secondo le modalità sopra indicate, muniti di valido documento di riconoscimento.
Le sedi di convocazione e gli esiti delle prove scritte verranno resi noti esclusivamente tramite
pubblicazione di apposito avviso sul sito all’indirizzo www.comunecervia.it/comune/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso.
La pubblicazione dell'avviso sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione individuale. Nei
confronti di coloro che non avranno superato le prove scritte, tale pubblicazione avrà, a tutti
gli effetti, valore di notificazione, mentre nei confronti dei candidati che avranno superato le
prove scritte avrà anche valore di convocazione alla prova orale.
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata quale rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La prova orale è pubblica e si svolgerà in un’aula di capienza idonea ad assicurare la partecipazione
del pubblico.
ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di merito tenuto conto delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 così modificato dall’art. 2 – 9° comma della legge 16.6.98 n. 191.
In caso di parità si applicano le preferenze indicate nella vigente Disciplina dei Concorsi all’art. 39,
reperibile al seguente indirizzo: .http://www.comunecervia.it/comune/regolamenti.html
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La graduatoria degli idonei viene pubblicata all’Albo Pretorio ed è consultabile su Internet al sito
www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso .
L’assunzione del vincitore è subordinata al comprovato possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 2
del presente bando.
La graduatoria risultante dalla presente selezione ha validità tre anni dalla data di adozione del
relativo provvedimento di approvazione, salvo proroghe di legge, per la copertura dei soli posti per il
quale il concorso è stato bandito ed entro tale data potrà essere utilizzata:
• per eventuali assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art 36 comma 2 del Dlgs 165/2001;
• per la copertura degli stessi posti banditi con la presente procedura selettiva qualora si
rendessero vacanti nell’arco di vigenza della graduatoria stessa, ai sensi dell’art 1 comma 361
della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U.
ART 10. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle trattenute
previdenziali, assistenziali ed erariali, come per legge e agli aggiornamenti previsti dai contratti
collettivi nazionali e integrativi di lavoro al tempo vigenti.
Firmatario: ALFONSO PISACANE
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ART. 9 - CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Cervia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.

Stipendio tabellare iniziale € 22.290,36 oltre a indennità di comparto per € 622,80, tredicesima
mensilità, altri istituti previsti dal contratto ed eventuali quote di assegno per nucleo familiare a norma
di legge se ed in quanto dovuto.
Prima dell’immissione in servizio si procederà alla stipula di contratto individuale di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto
Funzioni locali.
ART. 11 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Cervia, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), fornisce le seguenti informazioni:
a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cervia con sede in Piazza
Garibaldi, 1 a Cervia;
b. il Comune di Cervia ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società
Lepida S.p.A., come da atto di Giunta Comunale n. 96 dell’08/05/2018 (dpo-team@lepida.it);
c. l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei
trattamenti di dati personali attinenti l'esecuzione del presente procedimento il Segretario
Generale – Dirigente Servizio Risorse Umane Dott. Pisacane Alfonso –
pisacanea@comunecervia.it
;
d. il conferimento dei dati personali relativi al servizio richiesto o alla comunicazione inoltrata ha
natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accogliere la
domanda;
e. il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per
l’assolvimento di obblighi di legge;
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f. i dati personali potranno essere trasmessi a soggetti terzi per l’espletamento di attività e
relativi trattamenti connessi allo svolgimento del servizio richiesto;

g. i dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali
e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei documenti
che li contengono;
h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al
sito del Comune di Cervia, nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy.

Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove sono quelle fissate dalla vigente
“Disciplina dei Concorsi”; per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento
alla vigente “Disciplina dei Concorsi” (pubblicata nel sito Web del Comune di Cervia nella Sezione
Regolamenti) e alle disposizioni dettate in materia dai CCNL e altre leggi vigenti in materia di
selezioni pubbliche.
Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste al Servizio
Risorse Umane di questo Comune (0544-979231) o al Servizio Cervia Informa (tel.0544-979350).
L’avviso è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.comunecervia.it. alla pagina
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di concorso”.
Firmatario: ALFONSO PISACANE
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Ai sensi dell'articolo 8 Legge n. 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è il Dott.
Alfonso Pisacane e che il termine del presente procedimento è stabilito in 90 giorni dall’espletamento
della prima prova concorsuale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Dott. Alfonso Pisacane
Documento firmato digitalmente
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