Comune di San Vito al Tagliamento
Prot. N.17636

San Vito al Tagliamento, 17.06.2021

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT.D
POS. EC. D1 PER ESIGENZE DELLA P.O.A. DEL COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
Visto il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 03.02.2022;
Vista la propria Determinazione n.686 del 17.06.2021 con cui si provvede all’approvazione del
presente avviso per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
assistente sociale cat. D pos. Ec. D1, per le esigenze della Pianta Organica Aggiuntiva del
Comune di San Vito al Tagliamento;
Richiamato il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. e il D.L. n. 44/2021;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione publica, per titoli ed eventuale prova selettiva (colloquio), per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con
profilo di assistente sociale cat. D pos.ec. D1 del Contratto Collettivo regionale di lavoro
comparto unico non dirigenti FVG.
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento
dell'assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della categoria D, posizione
economica D1 attualmente prevista dal vigente CCRL personale del comparto unico regionale
e locale – area non dirigenti. Gli emolumenti spettanti sono soggetti alle ritenute previdenziali,
assistenziali e erariali previste per legge.
La partecipazione all’avviso non fa sorgere alcun diritto o aspettativa all’assunzione in capo ai
candidati.
Art.1 Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Possono partecipare altresì:
 i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall’art.7 della Legge 97/2013).
 godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
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 a. godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
 b. adeguata conoscenza della lingua italiana;
 idoneità fisica piena e incondizionata all’impiego per lo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, prima dell'immissione
in servizio.
 Diploma di Assistente Sociale ex D.P.R. 14/1987 o Diploma Universitario in Servizio
Sociale (L. 341/1990)
oppure
 Laurea triennale ex D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 “Scienze del Servizio
Sociale” o corrispondente Laurea triennale ex D.M. 270/04 appartenente alla classe
L39 “Servizio Sociale”
oppure
 Laurea specialistica ex D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S “Programmazione e
Gestione delle politiche e dei servizi sociali” o corrispondente Laurea specialistica ex
D.M. 270/04 appartenente alla classe LM 87 “Servizio sociale e politiche sociali”.
Per le lauree del vecchio ordinamento didattico si applicano le disposizioni del D.M. 09
luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”. Qualora una Laurea conseguita nel vecchio
ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali ai
sensi del citato D.M. 9 luglio 2009, il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di
partecipazione a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale
dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione
rilasciabile a cura dell’Ateneo che ha conferito il titolo o mediante autocertificazione.
 Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali.
 Patente di guida categoria B.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio
italiano prescritto. La dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve
allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione, in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Al fine dell'accesso al posto di lavoro di cui al presente bando, è garantita la pari opportunità
tra uomo e donna (D. Lgs n. 198/2006).
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed i soggetti di cui all’art. 38 del D. Lgs.
n. 165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono, inoltre,
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello
svolgimento della prova selettiva.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere fino
all’assunzione. Il difetto dei requisiti accertati nel corso della selezione, comporta l’esclusione
dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già
instaurato. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
“dichiarazione sostitutive di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.
445/2000. L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 a
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle
domande di ammissione.
Art.2 Modalità di trasmissione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione pubblica di cui sopra, è indirizzata al Comune di San
Vito al Tagliamento - Servizio Personale.
Il candidato deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito
modulo entro le ore 23:59 del 08.07.2022, accedendo mediante il proprio SPID all’applicazione
informatica il cui link è disponibile all’indirizzo (http://www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it) nella sezione CONCORSI.
Il candidato deve indicare nella domanda, ai fini dell'ammissione alle prove concorsuali, il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando.
L’invio mediante modalità diverse da quella telematica sopra riportata, comporta l’esclusione
dalla procedura selettiva. Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta a quella esplicitamente
prevista.
Il sistema informatico certifica la data e l'ora di presentazione della domanda e attribuisce alla
stessa il numero identificativo, e alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al
concorso.
Sul form stesso sarà indicato l’indirizzo mail dell’assistenza tecnica al caricamento delle
domande.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente all'indirizzo email personale@sanvitoaltagliamento.fvg.it
SI PRECISA CHE, QUALORA IL CANDIDATO ABBIA PRESENTATO PIU' DI UNA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, VERRA' TENUTA IN CONSIDERAZIONE SOLO L'ULTIMA E
CESTINATA/E LA/LE PRECEDENTE/I.
Nella domanda di ammissione, il candidato DOVRA’ dichiarare in modo esauriente e completo
sotto la propria responsabilità:
 il possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo “Requisiti per l’ammissione” del
presente avviso al quale si fa espresso rinvio;
 il titolo di studio posseduto, specificando il tipo, l’Autorità/Istituto presso il quale il titolo
è stato conseguito e l’anno del suo conseguimento;
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di avvalersi dei titoli di preferenza alla nomina, dettagliatamente descritti. I titoli di
preferenza sono quelli indicati all’art. 5 del DPR 487/1994 e vengono considerati in caso
di parità di punteggio finale dei candidati idonei;
di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso
inserite;
di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 e dell’art. 24. e segg. del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e di prendere
atto che il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine dell’ammissione alla
procedura concorsuale, pena l’esclusione.

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura
informatica, telematica, digitale o di diversa natura 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 e di revocare per motivi di interesse pubblico
il bando medesimo.
L’Amministrazione, per quanto possibile, accerta d’ufficio il possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione e dei titoli dichiarati dai candidati; pertanto, gli stessi sono invitati a
compilare la domanda in modo corretto ed esaustivo, leggendo attentamente il bando di
concorso.
Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio,
rilevanti, prodotte dai candidati in caso di loro assunzione.
Le eventuali condanne penali, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e i
procedimenti penali pendenti, ai fini della compatibilità con l’assunzione, di norma vengono
accertati e valutati antecedentemente all’assunzione stessa.
LE DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI D'ACCESSO, DEI TITOLI DICHIARATI E
DEI TITOLI DI PRECEDENZA E/O PREFERENZA DEVONO ESSERE RESE NELLA FORMA
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE, QUALORA LE DICHIARAZIONI RESE DOVESSERO RISULTARE
MENDACI, SI PROVVEDERÀ A RIMUOVERE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO DALLA
GRADUATORIA E A DARE CORSO ALLE DENUNCE PENALI PREVISTE DALLA VIGENTE
NORMATIVA.
È CONSIGLIATO ALLEGARE ALLA DOMANDA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI
TUTTI I TITOLI DICHIARATI, PER CONSENTIRE LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN TEMPI
BREVI.
Le dichiarazioni relative ai titoli di preferenza e/o precedenza dovranno contenere in modo
assolutamente preciso, completo, chiaro ed univoco il contenuto qualitativo, quantitativo e
temporale dei medesimi al fine di consentirne la valutazione ai sensi dei criteri riportati nel
presente avviso di selezione.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
 il curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, che dovrà
riportare, ai fini della valutazione, in maniera dettagliata ed esplicita l'esperienza
professionale, i titoli accademici e di studio;
 copia o dichiarazione sostitutiva del titolo di studio e dei titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione ed inerenti il posto messo a selezione;
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Qualora sussista la fattispecie:
 a pena di esclusione dalla procedura (per i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea) la scansione dell’originale dei certificati o degli attestati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesa la conformità all’originale,
relativamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti per i quali non è possibile
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 a pena di esclusione dalla procedura, in caso di possesso del titolo di studio estero,
copia del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per
l’ammissione, se conseguito all’estero;
 decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
Il presente avviso, le istruzioni per la compilazione e l’invio telematico della domanda sono
disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento
(http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it) nella sezione “Concorsi”.
Art.3 – Ammissione ed esclusione dei candidati
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
L’esclusione dalla procedura ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso;
b) omissioni o incompletezza delle dichiarazioni inerenti le generalità e/o indirizzo del
candidato;
c) la mancanza della dichiarazione di assenza di condanne penali per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con una Pubblica Amministrazione.
Art.4 – Commissione esaminatrice
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale Associato verrà nominata una
Commissione esaminatrice composta da esperti in materia.
La Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l'accertamento, in sede di prova
orale, della conoscenza della lingua straniera e della valutazione nella materia informatica.
Art.5 – Valutazione dei titoli ed eventuale prova selettiva
La Commissione provvederà alla selezione dei candidati valutando il curriculum, al fine di
verificare la sussistenza di una effettiva professionalità richiesta. La Commissione avrà a
disposizione complessivamente 30 punti per i titoli (come di seguito ripartiti) e 30 punti per il
colloquio
I titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:
TITOLO DI STUDIO: MAX 10 PUNTI (In aggiunta a quello indispensabile per la partecipazione)
 Laurea specialistica/magistrale in ambito sociale(5 punti);
 Master di I livello (1 punto);
 Master di II livello/Specializzazioni post laurea/Dottorato di ricerca inerenti alle
competenze richieste indicate all’art. 1 del presente avviso (4 punti).
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ISCRIZIONE AD ALBO/ORDINE ATTINENTE: MAX 10 PUNTI
 Iscrizione da meno di 3 anni (4 punti);
 Iscrizione da più di 3 anni (6 punti);
PERIODI DI LAVORO PRESTATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MAX 5 PUNTI
Saranno valutati solo i periodi prestati presso enti pubblici, secondo i seguenti criteri:
 Punti 2 ogni sei mesi di attività prestata a titolo di lavoratore subordinato.
CURRICULUM NEL SUO COMPLESSO: MAX 5 PUNTI

Il colloquio (eventuale) tecnico-professionale, ha finalità di valutare le conoscenze tecniche
specifiche dei candidati e sarà compito della Commissione definire preventivamente le singole
domande da somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione con il /la
candidato/candidata in ordine alle modalità di trattazione degli argomenti. La scelta dei quesiti
è effettuata mediante estrazione a sorte da parte del candidato.
La prova verterà sulle seguenti materie:
 legislazione nazionale e regionale in materia di interventi del Servizio Sociale dei
Comuni, con particolare riferimento alle discipline in materia di tutela e protezione dei
minori nonché delle persone prive in tutto o in parte della capacità di
autodeterminarsi;
 legislazione nazionale e regionale riferita alla gestione di strutture e servizi per persone
con disabilità;
 metodologie e pratiche proprie della professione dell’assistente sociale;
 conoscenza del diritto di accesso ai documenti amministrativi e tutela della privacy;
 organizzazione sul territorio dei servizi sociali e sociosanitari.
Il superamento della eventuale prova-colloquio è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30.
L'elenco dei candidati ammessi alla selezione, sarà esclusivamente pubblicato sul sito
istituzionale Comune di San Vito al Tagliamento (http://www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it), nella sezione concorsi, almeno quindici giorni prima dell’eventuale
colloquio.
I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da ritenersi
automaticamente esclusi dalla selezione.
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti ed i candidati utilmente
classificati saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso a sostenere il colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, nell’ora e nella
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art.6 – Formazione della graduatoria
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito
dei candidati.
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La graduatoria finale, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Personale
Associato, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento
(http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it).
In caso di parità di punti saranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
09.05.1994, n. 487, e s.m.i. e dall’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assunzione in servizio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sia
generali che specifici, alla presentazione di tutta la certificazione richiesta ed alla conseguente
stipulazione del contratto di lavoro individuale per l’ammissione a tempo determinato.
Il trattamento economico e giuridico è quello previsto dal vigente C.C.R.L. FVG comparto unico
non dirigenti.
Art. 7 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai
candidati nella domanda di partecipazione saranno raccolti presso l’Amministrazione
Comunale di San Vito al Tagliamento per le finalità di gestione del concorso e per la gestione
di un futuro rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo n. 38, San
Vito al Tagliamento, email e PEC : comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail:
ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattai secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza dai rispettivi
uffici/servizi di questo Ente per lo svolgimento delle funzioni previste per legge o dai
regolamenti e consistono nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi
all'esercizio di pubblici poteri.
Categorie di dati personali
In relazione alla funzione del rispetti ufficio/Servizio sono raccolti e trattati dati personali, dati
particolari e dati relativi allo stato di salute sempre secondo le modalità consentite dalla legge
o da regolamenti. Nel caso il trattamento preveda l’utilizzo di dati particolari o di dati relativi
allo stato di salute Le sarà fornita specifica informativa.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei e/o informatici e telematici ad opera
di soggetti appositamente incaricati con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le operazioni di trattamento dei dati avverranno per
il periodo strettamente necessario per adempiere alle suddette finalità e la conservazione degli
stessi secondo i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il Comune di San Vito al
Tagliamento non utilizzerà i dati per decisioni automatizzate o per la profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività del servizio/ufficio o
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inefficacia dell’azione amministrativa. L’eventuale rifiuto a rispondere può comportare
violazione di legge quando il loro conferimento si imposto dalle stesse ovvero impossibilità.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti
di riconoscimento.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti unicamente in caso di espressa
previsione di legge o di regolamenti ovvero per il perseguimento di finalità istituzionali proprie
e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di San Vito al
Tagliamento. Tali soggetti dovranno assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati. I dati raccolti non saranno diffusi, fatto salvo espressa
previsione di legge potranno essere pubblicati sul sito web del Comune.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento è possibile esercitare il diritto di:
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente
informativa,
 di accesso ai dati personali,
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa),
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa),
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa),
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca,
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro per l'esercizio dei suoi diritti,
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.
82).
Per esercitare i diritti l’interessato dovrà inviare richiesta scritta al Titolare al trattamento
Comune di San Vito al Tagliamento, P.zza del Popolo n. 38, 33078 San Vito al Tagliamento,
anche via email all’indirizzo comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it.
Art.8 – Pari Opportunità
Il Comune di San Vito al Tagliamento garantisce parità e pari opportunità per l’accesso al
lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 11 aprile 2006, n.198, nonché dall’art. 57 del
D.Lgs. n. 165 del 2001.
Art. 9 – Disposizioni finali
Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia
Giulia entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello
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Stato entro 120 giorni. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione o
dalla pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio online del Comune di San Vito al Tagliamento,
ovvero, quando tali forme di comunicazione non sono previste, dalla conoscenza dello stesso
da parte del candidato.
È consentito a tutti i candidati l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura
concorsuale, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte
del fascicolo concorsuale del candidato.
I verbali della Commissione giudicatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da
parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. La
tutela della riservatezza dell’autore non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati dello
stesso, poiché tali elaborati sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella
competizione concorsuale.
I candidati che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo prendere visione, ma
anche ottenere copia dei verbali, dei propri elaborati e degli elaborati degli altri candidati, a
proprie spese. I candidati che accedono ai documenti della procedura per la presa visione o
per l’estrazione di copia dovranno sottoscrivere l’impegno a non diffondere gli elaborati degli
altri candidati né gli eventuali elaborati predisposti e di proprietà delle aziende specializzate
nella selezione del personale, nonché l’impegno a servirsene esclusivamente per l’eventuale
tutela giurisdizionale delle proprie posizioni. Comportamenti difformi sono sanzionati a termini
di legge.
L’accesso ai candidati che desiderano prendere visione degli elaborati sarà consentito,
successivamente al termine delle operazioni di correzione entro e non oltre 120 giorni
successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole
che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e
facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.
I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia dei verbali, poiché
il procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che
partecipano alla selezione e non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la
cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.
Il presente avviso soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire
adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto il Comune di San Vito al Tagliamento si
riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento.
Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme vigenti in materia
e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e il Decreto-legge
n.44/2021.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il
presente procedimento concorsuale senza che i candidati possano avanzare richieste di
risarcimento o qualsiasi altra pretesa.
L’Amministrazione si riserva inoltre di non dar seguito alla effettiva copertura del posto in
qualsiasi momento della procedura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di San Vito al Tagliamento, né fa sorgere
in capo ai partecipanti alcun diritto all’assunzione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di rinuncia del candidato vincitore, di attingere alla lista
degli idonei ovvero indire nuova procedura.
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Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di residenza o di reperibilità,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della L. 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte
del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
Art.10 – Informazioni
Il presente avviso è visionabile e scaricabile visitando il sito istituzionale del Comune di San
Vito al Tagliamento (http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it) all'Albo Pretorio Online, nella sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della selezione può essere contattato l’Ufficio
Personale Associato presso il Comune di San Vito al Tagliamento al numero 0434/842922 - 23
o tramite email: personale@sanvitoaltagliamento.fvg.it.
Il Responsabile del Servizio
Vettor Orietta
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.lgs.82/2005
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