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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL 

COMUNE DI CANTALICE (RI) PER I SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: 

- N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CAT. B3 OPERAIO/AUTISTA FULL - TIME; 

- N. 2 UNITA’ DI PERSONALE CAT B3 OPERAIO/AUTISTA PART – TIME 18 ORE 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e per la disciplina dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 03/03/2003 e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 50 del 02/09/2020, recante: “Modifica ed integrazione Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 17 del 

03/03/2003 e ss.mm.ii.. Accesso all’impiego e relative procedure selettive e concorsuali”; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/04/2021 rubricata “Approvazione dotazione 

organica e programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023 - piano occupazionale 2021”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 07/10/2021 avente ad oggetto “Approvazione dotazione 

organica e programmazione del fabbisogno del personale 2021/2023 - piano occupazionale 2021 – 

integrazione”; 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n.7696 del 28/12/2020, con il quale il Sindaco nomina la Dott.ssa Simona 

CONTI Responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 28/12/2020 e fino alla scadenza del mandato 

elettorale del Sindaco; 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n.7697 del 28/12/2020, con il quale il Sindaco nomina il Sig. Giuliano PICCHI 

Responsabile dell’Area Economico – finanziaria con decorrenza 28/12/2020 e fino alla scadenza del 

mandato elettorale del Sindaco; 

 

Visti:  

- D. Lgs. n. 165/2001;  

- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni- Autonomie Locali;  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  
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AVVISA 

 

Art. 1 – Indizione selezione  

è indetta selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato delle 

seguenti professionalità:  

- N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CAT. B3 OPERAIO/AUTISTA FULL - TIME; 

- N.2 UNITA’ DI PERSONALE CAT. B3 OPERAIO/AUTISTA PART – TIME 18 ORE 

 

L’Amministrazione Comunale di Cantalice intende procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n 3 

operai cat B3 come meglio dettagliato in precedenza per garantire il servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del territorio nonché altre mansioni attinenti al profilo giuridico richiesto ivi compreso la 

mansione di autista scuolabus. 

Al personale assunto viene corrisposta la retribuzione mensile pari a quella iniziale spettante al personale 

a tempo indeterminato appartenente alla categoria professionale B3, posizione economica B3, profilo 

professionale di operaio/autista, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali e 

dal C.C.D.I. in vigore presso il Comune di Cantalice; inclusivo dello stipendio di base ed addizionalmente 

dell’assegno per il nucleo familiare se dovuto, della 13° mensilità, nonché gli ulteriori trattamenti retributivi 

del vigente contratto collettivo di categoria, ove spettanti. Il trattamento economico è soggetto alle 

ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis; la partecipazione, pertanto, comporta 

l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nella presente premessa e nei successivi articoli, 

nonché di tutto quanto disposto dalle successive modifiche ed integrazioni alle procedure di assunzione, di 

organizzazione e di gestione del personale. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione  

Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n 125 e successive modificazioni ed integrazioni sarà garantita la pari 

opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro 

Per l’ammissione alle procedure selettive, come descritto all’art. 1 del presente avviso pubblico, i 

candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere la cittadinanza italiana OPPURE avere la cittadinanza di stati appartenenti all'Unione 

Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e politici anche negli 

Stati di appartenenza o provenienza; OPPURE avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle 

condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della L.97/2013 (esempio: 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con 

diritto di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata conoscenza della lingua italiana;  

• idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale in oggetto senza limitazioni e/o 

prescrizioni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto 

in base alla normativa vigente, per accertare la compatibilità con i compiti specifici attribuiti al profilo 

professionale da conferire per l'assolvimento di tutti i compiti contenuti nella descrizione del profilo 

professionale; 
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• possesso delle patenti di guida di categoria B, C, D, K con attestato di CQC (Persone);  

• non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei 

delitti contro la PA di cui al Libro II Capo II del C.P.; 

 età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo; 

• non essere stata/o rinviata/o a giudizio, o condannata/o con sentenza non ancora passata in 

giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione 

disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di 

comportamento DPR n.62/2013 o al Codice disciplinare in vigore; 

 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

 non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

 godimento dei diritti politici; 

 titolo di studio: possesso dell’attestato/diploma di scuola professionale di almeno 2 anni o in 

alternativa diploma di scuola secondaria di primo grado ed almeno 2 anni di servizio nel pubblico 

impiego con lo stesso profilo o le medesime mansioni. 

 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso istituti esteri, devono essere in possesso 

del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione ovvero devono aver presentato 

all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dalla procedura in caso di carenza dei requisiti prescritti. L’accertamento della 

mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo la 

risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito. 

 

Art 3 – Presentazione domanda di ammissione 

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente il modulo 

scaricabile dalla home page del sito istituzionale www.comune.cantalice.ri.it e dovrà pervenire, con tutti gli 

allegati, improrogabilmente a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.  

Nell’oggetto della domanda dovrà essere necessariamente indicato a quale selezione si intende 

partecipare: 

1) “Avviso di selezione con procedura comparativa per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 

personale Cat. B3 operaio/autista full – time”; 

2) “Avviso di selezione con procedura comparativa per titoli ed esami per la formazione di 
una graduatoria, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale Cat B3 
operaio/autista part – time 18 ore”. 
 

http://www.comune.cantalice.ri.it/
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa, con conseguente esclusione 

dalla procedura selettiva. 

La domanda di ammissione dovrà essere inviata esclusivamente con le seguenti modalità: 

- Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cantalice.ri.it; la domanda, in questo caso, dovrà 

essere firmata digitalmente o in alternativa stampata, sottoscritta, scansionata ed inviata in formato 

PDF; 

- per posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Cantalice, P.zza della Repubblica 1, 

02014 Cantalice (RI). In questo caso la domanda sarà ammessa solo se pervenuta al Comune di 

Cantalice entro il giorno e l’orario di scadenza indicato, indipendentemente dal timbro postale di 

partenza; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cantalice: 

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

- il lunedì ed il mercoledì anche dalle 15,00 alle 17,00; 

Resta escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati.  

Il Comune di Cantalice non assume responsabilità per lo smarrimento della domanda a seguito di eventuali 

ritardi/disguidi postali o telegrafici o di connessione internet comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda. La data di presentazione delle domande è comprovata dalla data 

ricezione del plico al protocollo comunale. 

 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità personale e copia fronte/retro del codice fiscale 

o della tessera sanitaria; 

• Breve curriculum professionale; 

• Eventuale certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi in modo 

esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove 

in relazione all’handicap posseduto, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i 

mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione (solo nel caso il candidato 

abbia richiesto ausili e tempi aggiuntivi); 

• Eventuali titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, num. 487 e s.m.i); 

 

Art. 4 Domanda di ammissione  

Le domande devono essere firmate e devono contenere la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 circa il possesso dei requisiti indicati in premessa, oltre ai seguenti ulteriori dati: 

nella domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice utilizzando preferibilmente il modello 

allegato al presente bando, il candidato deve indicare la selezione a cui intende partecipare e dichiarare, 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

a. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b. Residenza anagrafica (via, numero civico, CAP, Città, Provincia); 

c. Recapito telefonico ed indirizzo email e/o PEC; 

mailto:protocollo@pec.comune.cantalice.ri.it
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d. Domicilio (se diverso dalla residenza) cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione. 

In caso di variazione del recapito rilasciato il concorrente dovrà darne avviso all'Ente a mezzo lettera 

raccomandata o via PEC; 

e. Di avere la cittadinanza italiana OPPURE avere la cittadinanza di stati appartenenti 

all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e 

politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza OPPURE avere la cittadinanza di paesi terzi e 

trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 

dellaL.97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di 

rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

f. Il godimento dei diritti civili e politici; 

g. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 

h. Patente di guida categoria B, C, D, K con attestato di CQC o superiore; 

i. di non essere stata/o rinviata/o a giudizio, o condannata/o con sentenza non ancora 

passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la 

sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di 

comportamento DPR n.62/2013 o al Codice disciplinare in vigore; 

j. di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

k. di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause; 

l. per i soli candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina prevista dall’art 5 del 

DPR 487/1954 e s.m.i. ed integrazioni; 

n. Di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione 

da precedenti rapporti di pubblico impiego; 

o. Il titolo di studio posseduto o gli eventuali titoli considerati requisiti d’accesso per 

l’ammissione alla procedura selettiva;  

p. Idoneità fisica all'impiego ovvero di essere esente da difetti o imperfezioni che possono 

influire sul rendimento in servizio in relazione alle mansioni di cui trattasi; 

q. Di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente nonché le clausole previste dal presente bando di 

concorso; 

r. Il candidato se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge n. 104/1992, dovrà 

specificare gli ausili necessari in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi, per sostenere la/e prova/e; 

s. Di essere consapevole del contenuto degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000; 

t. Di essere consapevole che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e il contenuto 

del curriculum professionale devono essere documentabili a richiesta dell’ente. 



  COMUNE DI CANTALICE 
  Provincia di Rieti 

 

 
u. Il consenso o “non consenso” alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici per 

finalità occupazionali; 

v. La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

per l’espletamento della procedura di selezione e per l’eventuale assunzione; 

w. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando; 

 

Il Comune di Cantalice si riserva, inoltre, di valutare, a suo insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego 

di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell’attualità o 

meno del comportamento negativo e delle mansioni relative al posto messo a selezione. 

L’Amministrazione procederà, inoltre, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad effettuare idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 DPR 

445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del decreto medesimo. 

 

Art. 5 - Ammissione dei candidati e irregolarità 

Il Comune di Cantalice verificherà le domande di partecipazione in merito ai requisiti previsti dal bando e 

procederà con specifico atto all’ammissione dei candidati 

Il/La candidato/a dovrà presentarsi alle prove munito di regolare documento di riconoscimento e di Green - 

Pass o, in alternativa, di tampone rapido con esito negativo per l’accertamento Covid - 19, effettuato nelle 

48 ore precedenti l’orario previsto per le prove presso la sede stabilita. 

La mancata presentazione comporta l’esclusione dalla procedura, anche in caso di impedimento derivante 

da causa di forza maggiore. 

Sono sanabili solo le seguenti irregolarità od omissioni: 

- omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni fra quelle richieste circa il possesso dei 

requisiti prescritti dal bando, ad eccezione della firma della domanda, di quelle relative alle 

generalità ed al domicilio o al recapito; 

L’elenco dei candidati ammessi e degli esclusi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Cantalice. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune vale come notifica ai destinatari interessati. 

 

Art. 6 Punteggi prova  

La Commissione d’esame nominata secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale degli Uffici e 

dei Servizi dispone di un punteggio da attribuire, per ogni singolo profilo oggetto del concorso, pari a punti 

30 per il colloquio orale e punti 30 per la prova pratica. 

Il colloquio e la prova pratica si intendono superati se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 

per ognuna delle prove di cui sopra. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi delle singole 

prove. 

 

Art. 7 – Valutazione dei titoli 

La commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati, per entrambe i profili professionali 

previsti dal concorso, fino a 15 punti per i titoli, in base ai criteri disposti dal presente articolo: 

 

A) Titoli di servizio/Esperienze lavorative    fino ad un massimo di 10 punti 
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Verrà attribuito un punteggio pari a punti 0,10 per ogni mese di attività lavorativa svolta con un contratto a 

tempo pieno (36 ore settimanali). Per i contratti part – time il punteggio di 0,10 deve essere 

riproporzionato in base alle ore lavorative settimanali previste. 

Saranno valutate solo le esperienze lavorative presso pubbliche Amministrazioni appartenenti al comparto 

Regioni e Autonomie Locali. Saranno valutate solamente esperienze superiori a mesi 3, pertanto i 

candidati, nel curriculum professionale dovranno indicare, puntualmente, l’ente/pubblica amministrazione 

presso la quale hanno svolto servizio, la durata con la data di inizio e conclusione dell’esperienza lavorativa  

 

B) Curriculum Professionale    fino ad un massimo di 5 punti 

L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata con riferimento alle 

informazioni attinenti il profilo da ricoprire, compresi attestati, corsi di aggiornamento e formazione, 

incarichi svolti anche come lavoratore autonomo, possesso di qualifiche, patentini o licenze, nonché attività 

ed ogni altro elemento di valutazione del candidato rilevante ai fini del concorso. 

Non verranno valutate, nel curriculum, le esperienze lavorative che sono state considerate ai fine dei 

requisiti di ammissione come previsto dall’art.2 del presente bando. 

Non saranno, altresì, valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in particolare 

senza l’indicazione della data di inizio e di fine del servizio/incarico, oppure senza l’indicazione 

dell’ente/datore di lavoro presso cui si è svolto il servizio/incarico. 

 

Art. 8 – Prova preselettiva e prove d’esame 
 

Nel caso in cui le istanze di partecipazione, per ogni singolo profilo oggetto del concorso, siano superiori a 

30, l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di istituire una prova preselettiva.  

La selezione consisterà in: 
 prova preselettiva, in caso di domande pervenute superiore a 30, da effettuarsi mediante 

somministrazione di test attitudinali e/o quesiti a risposta multipla di cultura generale e/o quesiti 
attinenti alle materie oggetto delle prove d’esame; 

 colloquio riservato a coloro che avranno superato la prova preselettiva (se svolta). La prova orale 
consisterà nella somministrazione di quesiti che verteranno sulle seguenti materie: nozioni 
elementari sull’ordinamento comunale, sui diritti e doveri dei dipendenti pubblici, sulla normativa 
in tema di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008, D.P.R. n. 62/2013, D.lgs. 196/2003, D.Lgs 267/2000) 
e contestuale colloquio di idoneità per le conoscenze di base della lingua inglese e delle nozioni 
base di informatica; 

 prova pratica, riservata a coloro che avranno superato la prova orale. La prova pratica è finalizzata 
alla verifica delle abilità professionali di tipo tecnico specialistico e consisterà nella verifica della 
capacità di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di 
lavoro e/o nella formazione e messa in opera di un piccolo manufatto edile, con materiali ed 
attrezzature forniti dal Comune e/o nel riconoscimento di cartellonistica/segnaletica stradale e/o in 
piccoli interventi elettrici e/o nella conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI); 
 

Il colloquio e la prova pratica si intendono superati se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 

alla prova orale (con l’idoneità nelle prove di lingua inglese e di informatica), e almeno 21/30 per la prova 

pratica. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi delle singole prove. 
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Art. 9 – Diario della prove d’esame 

Il presente bando e la pubblicazione delle date sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti 

nei confronti dei candidati. 

Le prove concorsuali si svolgeranno presso l’aula consiliare dell’attuale sede comunale in Via A. Costa snc 

Cantalice (RI), in ordine alfabetico e secondo il seguente calendario: 

 

PER IL PROFILO B3 FULL TIME: 

prova preselettiva: venerdì 10/12/2021 ore 9.00 ; 

prova orale: a partire da lunedì 13/12/2021 ore 9.00; 

prova pratica: a partire da mercoledì 15/12/2021 ore 9.00. 

 

PER IL PROFILO B3 PART – TIME 18 ORE:  

prova preselettiva: venerdì 10/12/2021 ore 15.30; 

prova orale: a partire da lunedì 13/12/2021 ore 15.30; 

prova pratica: a partire da mercoledì 15/12/2021 ore 15.30. 

 

Se non si rendesse necessario lo svolgimento della prova preselettiva il calendario delle prove sopra 

riportato si intende modificato come di seguito dettagliato: 

 

PER IL PROFILO B3 FULL TIME: 

prova orale: a partire da venerdì 10/12/2021 ore 9.00; 

prova pratica: a partire da lunedì 13/12/2021 ore 9.00. 

 

PER IL PROFILO B3 PART – TIME 18 ORE: 

prova orale: a partire da venerdì 10/12/2021 ore 15.30; 

prova pratica: a partire da lunedì 13/12/2021 ore 15.30 

 

L’Amministrazione si riserva di modificare il calendario delle convocazioni dei candidati sopra descritto, per 

entrambi i profili di che trattasi, in base al numero delle istanze di partecipazioni pervenute. Tutte le 

comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto di legge, attraverso la 

pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio online e/o del sito web istituzionale dell’ente. 

 

Art. 10 – Commissione Esaminatrice 

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Responsabile del settore Amministrativo del Comune di 

Cantalice, una volta scaduti i termini per la ricezione delle domande, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Art. 11 – Graduatoria 

Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria provvisoria di merito 

(per ogni singolo profilo professionale previsto nell’oggetto del presente avviso pubblico) dei concorrenti 

che hanno superato le singole prove concorsuali e provvederà a trasmettere i verbali della commissione al 

Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Cantalice per il controllo di regolarità formale sulle 
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operazioni svolte dalla commissione, sulle dichiarazioni relative alle preferenze e sulle dichiarazioni indicate 

nella domanda di selezione. 

La graduatoria, per ogni profilo oggetto delle distinte selezioni, sarà determinata dalla somma dei punteggi 

riportati nella valutazione di titoli e nel colloquio/prova pratica, tenendo conto dei titoli di preferenza a 

parità di punteggio, e sarà approvata dal Responsabile dell’Area Amministrativa con propria 

determinazione che sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Cantalice. 

La graduatoria di merito, relativa ad ogni singolo profilo oggetto della procedura selettiva, potrà essere 

utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato nella medesima categoria oggetto del bando. Le chiamate 

dalle singole graduatorie sono effettuate in ordine di punteggio. Il contratto di lavoro sarà sottoscritto dal 

Responsabile del Servizio del settore Amministrativo/personale del Comune di Cantalice. Il candidato che 

non sottoscriverà il contratto o che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine 

stabilito perderà il diritto all’assunzione. Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto 

individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente CCNL e dal regolamento 

comunale di disciplina delle selezioni e delle assunzioni. Il Comune prima di procedere alla stipula del 

contratto individuale di lavoro invita il candidato a produrre la documentazione per l’assunzione, nonché la 

dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

L’amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso accertando la veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato all’atto della compilazione della domanda di partecipazione.  

Il dipendente verrà sottoposto a visita del medico del lavoro al fine di accertare l’idoneità all’impiego. 

L’idoneità all’impiego è requisito essenziale per l’assunzione, il venir meno della stessa comporta la 

risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva sono raccolti 

presso il Comune di Cantalice. Il Comune si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni e 

dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del 

contratto di lavoro in conformità al D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la 

necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure 

modificare il presente avviso di selezione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.  

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Conti. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono scrivere all’indirizzo email 

protocollo@comune.cantalice.ri.it; 

Copia del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.cantalice.ri.it. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Simona CONTI 
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