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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

VISTO il piano triennale di fabbisogno di personale del Comune di Cordenons per il triennio 20222024 di cui alla deliberazione giuntale n. 30 del 24.02.2022, il quale prevede la necessità di
procedere alla copertura dei posti vacanti di istruttore amministrativo di Cat. C presso il Comune di
Cordenons;
Considerato che si rende necessario provvedere alla copertura di tre posti di istruttore
amministrativo di cat. C;
PRESO ATTO dell’assenza di situazione di personale eccedentario relativa alla categoria in
oggetto, nell’ambito del personale regionale di cui al Comparto Unico del Pubblico Impiego
Regionale e Locale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il D.P.R. 487/1994;
VISTO l’art. 20 della legge regionale 18/2016, come modificato dall’art. 9 della legge regionale 29
dicembre 2021, n. 23;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi
RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.
tre figure di Istruttore amministrativo di cat. C Pos. Econ. 1.
Nessuna riserva è prevista per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999.
Per l’accesso al lavoro è garantita la parità di genere ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e del D. Lgs.
165/2001.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i.,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari
delle FF.AA. pari ad una unità che verrà pertanto riservata, ai sensi della normativa citata.
Dato atto del rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica e il possesso dei requisiti per effettuare
un’assunzione a tempo indeterminato;
In esecuzione della propria determinazione in qualità di Responsabile del Servizio del Personale –
sezione giuridica - del Comune di Cordenons n. 332 del 17/05/2022
Art. 1 – Trattamento economico
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a. Retribuzione tabellare relativa alla Categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.R.L.
sottoscritto il 15/10/2018;
b. 13^ mensilità;
c. Salario aggiuntivo, l’indennità di vacanza contrattuale;
d. Assegno per il nucleo familiare, se dovuto;
e. Ogni altro emolumento stabilito dal contratto collettivo di lavoro, da leggi e regolamenti.
Sono fatti salvi i miglioramenti economici previsti da contratti di lavoro sottoscritti dopo la
pubblicazione del presente bando.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge.
Art. 2 – Requisiti generali per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso):
• Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea nei limiti e con le
modalità indicate all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174, con
un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. La partecipazione è ammessa anche per i cittadini
extracomunitari, secondo quanto disciplinato dalla legge italiana in materia, con
presentazione della relativa documentazione;
• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo
da parte degli enti locali;
• godimento dei diritti civili e politici;
• essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti
a tale obbligo;
• Di non essere collocati in quiescenza secondo la vigente normativa;
• Non avere riportato condanne penali, ovvero misure di sicurezza o di prevenzione, che
possano impedire – tenuto conto delle peculiarità della figura cercata - la costituzione o la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. La sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. è
equiparata a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica del presente requisito,
il candidato deve dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero, in alternativa,
deve dichiarare le condanne penali che ha riportato, nonché le misure di sicurezza a cui è
stato o è sottoposto;
• Non essere sottoposto a procedimenti penali che possano impedire – in considerazione
delle peculiarità della figura cercata - la costituzione o la prosecuzione del rapporto di
pubblico impiego;
• Non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità
della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità della figura
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cercata;
Non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi
disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei
casi previsti dalla legge;
Non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi
vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
Idoneità fisica all’impiego. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro
implica, la condizione di privo di vista comporta inidoneità fisica per i posti messi a
concorso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28.03.1991, n. 120. L’amministrazione
sottoporrà a visita medica il vincitore del concorso in base alla normativa vigente, anche in
considerazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
per i candidati di sesso maschile: essere in regola con gli obblighi di leva;
Essere in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado
che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria (diploma di maturità);
La dimostrazione dell’equipollenza/equivalenza è a cura del candidato il quale deve
indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di
equipollenza/equivalenza.
conoscenza base della lingua inglese (ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 165/2001);
conoscenza di utilizzo del personal computer (ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 165/2001);
patente di guida di categoria “B”.
Art. 3 – Domanda di ammissione

Le domande di ammissione alla selezione pubblica di cui sopra, redatte su carta semplice in
conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato sub “A”, firmate dagli aspiranti di proprio
pugno (o con firma digitale) e con allegata copia fotostatica non autenticata della carta di identità,
debbono essere indirizzate a: Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria n.1 – 33084
CORDENONS.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 27 giugno 2022 alle
ore 12.00.
Le domande potranno essere presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, mediante:
• raccomandata con avviso di ricevimento A.R. In tal caso, la raccomandata dovrà
pervenire ed essere protocollata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine
perentorio del 27 giugno 2022 ore 12.00.
•

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cordenons. La domanda presentata
direttamente all’Ufficio Protocollo si intende prodotta in tempo utile solo se recapitata
durante il regolare orario di apertura al pubblico dell’Ufficio;

•

in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) intestata al candidato al
seguente indirizzo: comune.cordenons@legalmail.it allegando la scansione in formato
PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato
con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di
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identità;
in via telematica mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) intestata al candidato al
seguente indirizzo: comune.cordenons@legalmail.it allegando la domanda,
debitamente compilata, sottoscritta dal candidato con firma digitale in formato
PDF/P7M o equivalente.

Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine
ultimo di invio da parte del candidato stesso, a pena di esclusione, resta fissato nelle ore 12.00 del
termine indicato. In tal caso fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di
posta certificata del mittente.
Non saranno prese in considerazione – pena l’esclusione - domande o documenti:
• trasmesse da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta
elettronica certificata di cui non è titolare il candidato;
• trasmesse ad una casella di posta elettronica certificata diversa da quella indicata;
• che pervengono oltre il termine stabilito;
• mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata allegazione di un valido documento di riconoscimento (se richiesto fra le
modalità di presentazione della domanda).
Inoltre è motivo di esclusione automatica dalla procedura – in ogni fase della stessa –
l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione.
L’invio mediante sistemi diversi da quelli indicati comporta l’esclusione dalla selezione. L’arrivo o la
presentazione della domanda di ammissione oltre i suddetti termini comportano l’esclusione dalla
procedura.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza
del bando o di riaprire il termine stesso, di revocare per motivi di interesse pubblico il bando
medesimo.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 445/2000 la firma a sottoscrizione della domanda non
deve essere autenticata.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma delle
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R., il possesso
dei requisiti richiesti e degli eventuali diritti di preferenza e precedenza.
E’ richiesto il versamento della tassa concorso – non rimborsabile – di euro 10,00 che deve
essere versata dai candidati entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle
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Ente beneficiario: COMUNE DI CORDENONS Indirizzo: Piazza della Vittoria, 1 – 33084 –
Cordenons PN
Codice fiscale e Partiva I.V.A. 00142410935
Tesoriere: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE S.C.-BANCA ADERENTE AL
GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA - SEDE in AZZANO DECIMO PN
Cod. IBAN: IT 80 L 08356 64789 000000039949
BIC : ICRAITRR9W0
Filiale 22
Codice Ente 0000456
BANCOPOSTA – Posteitaliane S.p.a.
Cod. IBAN: IT 16 X 07601 12500 000012566592
BIC : BPPIITRRXXX
Numero CCP : 12566592
Nella causale andrà indicato il proprio nome e cognome e l’esatta denominazione del concorso
(concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo – Cordenons).
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali imperfezioni formali: il nuovo
termine che sarà fissato per la regolarizzazione avrà carattere di perentorietà.
Art. 4 – Ammissioni al concorso
L’elenco dei soli candidati ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
www.comune.cordenons.pn.it con un preavviso di quindici giorni rispetto alla prima prova utile.
Tale pubblicazione assume valore di notifica per tutti gli interessati.
Non sono comunque sanabili e comportano esclusione dal concorso:
• la mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
• omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità o indirizzo del candidato.
Le richieste di regolarizzazione per quelle domande che presentino delle imperfezioni o delle
omissioni sanabili, verranno disposte dal Responsabile del procedimento e comunicate ai candidati
con telegramma o altro mezzo idoneo (es. pec). La mancata risposta o il mancato
perfezionamento in tutto o in parte delle irregolarità, entro la data indicata per la regolarizzazione,
comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L’ammissione dei candidati e la verifica dei
requisiti è a cura del Responsabile del Procedimento.
Art. 5 – Programma d’esame
Il programma d’esame sarà il seguente:
1) Elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) Legislazione sull’ordinamento degli enti locali;
3) Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso
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Art. 6 - Prove d’esame
EVENTUALI FORME DI PRESELEZIONE
Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, l’Amministrazione si riserva di
valutare l’opportunità di svolgere una preselezione degli aspiranti, che consisterà nella risoluzione,
in un tempo predeterminato, di un questionario a risposta multipla, mirato ad accertare il possesso
di idonea conoscenza di base nelle materie d’esame ed il problem solving in base i diversi tipi di
ragionamento (logico, deduttivo e numerico).
Non si darà luogo alla preselezione qualora il numero delle domande pervenute sia pari o inferiore
a 30 (trenta).
L’eventuale svolgimento della prova di preselezione - in caso di superamento delle 30
(trenta) domande di partecipazione - verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Cordenons.
I candidati sono pertanto tenuti a tenersi aggiornati mediante consultazione dello stesso.
Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge n.114/2014 non sono tenuti a sostenere l’eventuale
prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2 bis della legge n.104/1992 (persona affetta
da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione
corredata da idonea certificazione.
Si specifica che non viene prevista una soglia minima e pertanto verranno ammessi alle
prove di selezione esclusivamente i primi trenta candidati che avranno riportato i migliori
risultati alle prove di preselezione. Il limite di trenta candidati ammessi sarà superato in
caso di situazioni di parità di punteggio.
Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a formare
punteggio per la graduatoria finale.
La modalità e la durata della prova e i criteri di valutazione della preselezione saranno stabiliti dalla
Commissione Esaminatrice all’atto del suo insediamento.
La correzione della prova potrà avvenire anche per mezzo di strumenti informatici. Per
espletamento della prova selettiva l’Amministrazione potrà avvalersi anche di procedure
automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.
Per esser ammessi alla preselezione i candidati dovranno essere muniti di un valido
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4) Elementi sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
5) Elementi fondamentali in materia di Codice dei Contratti pubblici;
6) Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica
Amministrazione;
7) Elementi in materia di anticorruzione, trasparenza e diffusione di informazioni e tutela dei
dati personali (privacy);
8) Conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffusi;
9) Conoscenza base della lingua inglese.
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Durante la preselezione i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né possono
consultare testi di qualsiasi genere, pena l’esclusione dal concorso.
E’ assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio sede delle prove di telefoni cellulari e di
qualsiasi strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno nonché di altri supporti
di memorizzazione digitale, pena l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, in ogni caso, non effettuerà servizio di custodia degli oggetti di cui al presente
comma.
La mancata partecipazione alla preselezione nel giorno e nell’orario prestabilito, per qualsiasi
motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.
L’elenco dei candidati utilmente classificati a seguito della prova preselettiva e ammessi a
sostenere le prove di esame concorsuali sarà esclusivamente pubblicato sul sito on line del
Comune di Cordenons.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti e i candidati utilmente
classificati saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a sostenere le prove
d’esame.
Ai fini della graduatoria finale, la selezione si articolerà in una prova scritta e in una prova orale,
valutate singolarmente con un punteggio massimo di punti 30.
La prova scritta potrà consistere in una serie di domande a risposta sintetica e/o a risposta
multipla, e nella stesura di un elaborato e/o di una relazione e/o di un atto amministrativo tutti sulle
materie o su parte delle materie del programma d’esame.
La prova orale verterà sull’intero programma d’esame e sulla verifica dell’idoneità informatica e
linguistica.
Nell’ambito della prova orale verrà quindi verificata l’idoneità informatica e quella linguistica in
relazione, rispettivamente, alla conoscenza ed utilizzo di programmi informatici ed alla conoscenza
della lingua inglese. La conoscenza della materia informatica e dell’inglese verrà valutata nel
punteggio attribuito alla prova orale.
La durata delle prove e i criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione Esaminatrice
all’atto del suo insediamento.
Saranno ammessi alla prova orale esclusivamente i candidati che avranno riportato nella prova
scritta una valutazione di almeno 21 punti.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
I candidati che non fossero presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove d’esame, saranno
considerati rinunciatari al concorso, fatte salve le specifiche disposizioni di legge.
Tutte le comunicazioni sulle modalità e sull’esito delle prove, ivi comprese le ammissioni alle varie
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prove,
saranno
esclusivamente
www.comune.cordenons.pn.it

pubblicate

nel

sito

internet

istituzionale

Il calendario e le modalità delle prove verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune
di Cordenons www.comune.cordenons.pn.it con un preavviso di almeno 15 giorni. Si
raccomanda pertanto ai candidati di tenere monitorato tale sito.
Non si daranno seguito ad ulteriori comunicazioni. Le forme di comunicazione sopra descritte
avranno infatti valore di comunicazione formale di convocazione.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i tempi, luoghi e modalità delle prove, previa
informazione ai concorrenti ammessi, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
istituzionale www.comune.cordenons.pn.it sempre con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 8 - Graduatoria e assunzione vincitore
La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, dato dalla somma delle valutazioni effettuate nelle due
prove. L’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice con la graduatoria di merito
sarà effettuata da parte del Comune di Cordenons, tenendo conto delle precedenze, preferenze e
riserve previste.
La stessa verrà pubblicata all’Albo Pretorio per trenta giorni.
La graduatoria ha la validità prevista dalle normative vigenti e potrà essere utilizzata secondo le
disposizioni di legge vigenti nel tempo. La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per
assunzioni nel medesimo profilo professionale, a tempo indeterminato e determinato, a tempo
pieno o con un regime diverso da quello previsto nel presente bando entro il limite temporale di
validità della stessa, per la copertura di posti vacanti di pari categoria previsti nella dotazione
dell’Ente, nei limiti della vigente normativa nazionale e regionale.
Il vincitore verrà invitato ad assumere servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro nella data indicata nella comunicazione di assunzione.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere e mendaci.
Il vincitore del concorso, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, potrà essere invitato
a sottoporsi ad apposita visita medica di accertamento del requisito dell’idoneità fisica necessario
per il pieno esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso, conformemente alla
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).
Il difetto del requisito di idoneità fisica alle mansioni della categoria, comporta, da parte
dell’Amministrazione, il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il vincitore
del concorso.
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Il candidato da assumere, nel termine che gli verrà indicato dovrà dichiarare, sotto la sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001. In caso
contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
Amministrazione, pena l’impossibilità di costituzione del rapporto di lavoro.
Entro lo stesso termine il candidato sarà inviato a produrre tutta la documentazione utile
all’assunzione prevista dalla vigente normativa. Il Comune stipulante l’assunzione provvederà a
richiedere d’ufficio il certificato generale del Casellario Giudiziale.
L’assunzione è a pena di decadenza qualora non venga rispettato il termine per la presentazione
dei documenti richiesti e per l’inizio del servizio, senza giustificato motivo; in tal caso
l’Amministrazione potrà procedere all’utilizzo della graduatoria del concorso per ulteriori assunzioni
nei casi previsti e nei termini di validità stabiliti dalle disposizioni di legge.
In ogni caso lo status di vincitore di concorso non costituisce obbligo da parte
dell’Amministrazione a procedere con la stipulazione del contratto di lavoro: pertanto anche
a procedimento concluso è facoltà dell’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non
procedere con l’assunzione per cause di carattere tecnico o organizzativo, anche imputabili
ai vincoli di finanza pubblica e alle misure di contenimento della spesa di personale.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 e
ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 Regolamento UE n. 679/2016, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere
dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali, dati relativi a condanne o procedimenti penali e ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato.
Tali dati saranno trattati dall’ente locale e dai soggetti incaricati esclusivamente per l’attività di
gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale e potranno venire resti noti ai titolari
del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.
I dati saranno trasmessi ai soggetti formalmente incaricati del servizio di raccolta domande e di
preselezione.
Le medesime informazioni quindi potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente
interessati allo svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione e l’eventuale utilizzo della
graduatoria da parte di altra Pubblica Amministrazione.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
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Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n. 679/2016).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Cordenons : Sindaco
Piazza della Vittoria 1 – 33084 Cordenons
PEC: comune.cordenons@legalmail.it

D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
Tel. 0424566112 - Email: susanna.greggio@gtastudio.eu - PEC: susanna.greggio@ordineavvocativicenza.it
Finalità del Trattamento
Reclutamento di risorse umane.

Art. 10 - Norme finali
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, annullare il
presente concorso. In particolare, in ordine alla congruità delle domande pervenute, ha la facoltà di
prorogare i termini per la presentazione delle domande o riaprire i termini stessi, come pure di
revocare il concorso indetto, a suo insindacabile giudizio, senza che alcun diritto possa derivare ai
richiedenti l’ammissione. Dell’eventuale riapertura predetta, l’Amministrazione darà pubblicità con
le stesse forme con le quali si è data pubblicità al bando, mentre l’eventuale revoca dovrà essere
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trasmetterli e avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Analoghi obblighi saranno oggetto di specifica clausola nei rapporti con i soggetti
esterni incaricati dello svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, tali dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo l’intestato ente

COMUNE DI CORDENONS

Pag.
11

Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia diPordenone

comunicata a ciascun concorrente, con restituzione degli eventuali documenti presentati.
Il presente bando di concorso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione allo
stesso comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni normative in
materia di reclutamento del personale.
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il
Segretario Generale.
La comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e
dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di
partecipazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
il termine di conclusione del procedimento verrà fissato dalla Commissione e comunicato ai
candidati nella prima seduta utile.

Ufficio di riferimento: Ufficio del Personale – tel. 0434586921 0434586945 – e-mail
personale@comune.cordenons.pn.it. P.E.C. comune.cordenons@legalmail.it
Cordenons, 17/05/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gennj Chiesura
Documento firmato digitalmente
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La copia integrale del bando sono consultabili sul sito internet www.comune.cordenons.pn.it.
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TITOLI DI PREFERENZA
di cui all’art. 5 DPR 487/1994 e successive modificazioni

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti in guerra ;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra ;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
c) dal candidato più giovane di età.
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…..omissis……

Al Comune di Cordenons
P.zza della Vittoria, 1
33084 CORDENONS (PN)
comune.cordenons@legalmail.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER COPERTURA DI N.3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.
Il/la sottoscritto/a: nome ............................................cognome ...................…………….................................
nato/a ..................................... il .................................... codice fiscale .........……….....….............................
residente in via .................................... n. ........ Comune................……….............Prov. (.......) c.a.p...........

presa visione dell’avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori
amministrativi – cat. C – posizione economica C1 – e di ogni norma in esso contenuta che espressamente
accetta
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui sopra.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
[ ] di essere in possesso della cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto
nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;
ovvero
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino/a di _______ (Stato
membro dell’Unione Europea) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza
(specificare)......................................., e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
ovvero
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato Terzo) di essere:
- familiare di cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea e non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di possedere
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- cittadino di Paesi terzi e titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e
di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni previste dalle
vigenti disposizioni legislative e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
[ ] di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
[ ] di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
[ ] di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non essere stato
interdetto da pubblici uffici, destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
[ ] di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985)
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telefono ..................... cellulare .......................e mail ......................…......... P.E.C. ……….………...………

[ ] di possedere l’idoneità fisica e psico attitudinale all’espletamento delle mansioni proprie del profilo
professionale della presente selezione;
[ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________, come
richiesto dal Bando di concorso, conseguito nell’anno accademico ________________________, presso
__________________________________________, in data _________________________;
[ ] di essere in possesso della patente di guida di tipo “B” senza limitazioni;
[ ] di avere adeguata conoscenza delle seguenti apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse in
ambito di office automation: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

[ ] di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni .................................
.............................................................................................................................................………………......
…………………………………………………………………………………………………………………............
[ ] di essere a conoscenza delle modalità delle prove d’esame come indicate nel bando di selezione;
[ ] che il recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni è il seguente:
................................................................................................................................................................
[ ] di voler usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992 e della legge 68/1999, durante le prove:
1. dell’ausilio di ________________________________________
2. dei tempi aggiuntivi di _________________________________
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Comune di
Cordenons (PN), al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda, secondo le
modalità e per le finalità indicate nell’avviso di selezione.
-

Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
Scansione del versamento della tassa concorso;

Luogo e data
…………………………………………
(Firma leggibile)
…………………………………………
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[ ] di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di
punteggio………………………………….

