
 

 

  

 

COMUNE DI  Olmedo 

(PROVINCIA DI  SASSARI) 

  

SERVIZIO PERSONALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

VISTO il piano triennale 2015/2017 del fabbisogno del personale approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione N. 53/2015; 

VISTA la vigente dotazione organica dell’Ente, ridefinita con Deliberazione giuntale 
N.  /2015;  
VISTO il nuovo ordinamento dei profili professionali;  
VISTI i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali;  
VISTO il D.Lgs. N. 165/2001;  
VISTO il D.Lgs. N. 150/2009; 
VISTA la Legge N. 125/1991;  
VISTA la Legge N. 127/1997;  
VISTA la Legge N. 296/2006 e la Legge N. 244/2007;  
VISTA la Circolare N. 5 del 18/04/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO il D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella Legge N. 133/2008;  
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle 

Autonomie locali); 

VISTA la Legge N. 241/1990, recante norme generali per l’esercizio dell’azione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. N. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO  DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO  

PEDAGOGISTA  



VISTA la Legge N. 104/1992, (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone con particolare riguardo agli articoli 20, 21 e 22; 

VISTA la Legge N. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 

VISTO il D.P.R. N. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

VISTO  il D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di dati personali); 

  VISTO il D.P.C.M. N. 174/1994, recante norme sull’accesso al pubblico impiego da 
parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea; 

RICHIAMATA la l. R. n. 10/2011 e s.m.i.  nella parte in cui  prevede deroghe alla 
normativa nazionale in materia di assunzioni  a t.d. e t.i.; 
In esecuzione della propria Determinazione N. 372 del 02/07/2015, con la quale è 
stato approvato il presente bando di selezione: 

RENDE NOTO CHE 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato (mesi 36)  e pieno, di  
n° 1  di Istruttore Direttivo  Pedagogista, cat. D, posizione economica D1, in possesso  
di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in pedagogia (vecchio ordinamento),  65/S 
Scienza dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-57 Scienza 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 
LM–85 Scienze pedagogiche. Il titolo deve essere posseduto   al momento della 
presentazione della domanda 

L’inquadramento suddetto avviene facendo salvi i principi dello ius variandi  e 
dell’equivalenza delle mansioni. 

Ai vincitori è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali nel tempo 
vigenti. 

L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso del 
posto messo a concorso e per il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti della 
Legge N. 125/1991 e dell’art. 57 del D.Lgs. N. 165/2001 

 

ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione alla selezione e l’eventuale accesso al successivo rapporto di 
impiego è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno degli stati membri 
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. N. 174/1994; 

b) idoneità psico/fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le 
mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso, che 
l’Amministrazione si riserva di accertare ai sensi della normativa vigente; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) età non inferiore ad anni 18; 
e)  non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la P.A.;  



f) possesso del seguente titolo di studio:   laurea in pedagogia (vecchio ordinamento), 
65/S Scienza dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-57 Scienza 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 
LM – 85 Scienze pedagogiche. Il titolo deve essere posseduto   al momento della 
presentazione della domanda.  Non sono ammesse eventuali equipollenze di titoli 
tranne che per i titoli di studio conseguiti all'estero. 

g) possesso della patente B; 
h) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver prodotto documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, lettera d) del T.U. 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nonché ai sensi dell’art. 55-quater del 
D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009.  
i) per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 
della Legge N.226/2004, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 
leva.  

2. Il Comune si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla procedura tutti i 
candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando, del tutto o in parte, 
l’istruttoria delle domande stesse a un momento successivo. Il possesso dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla selezione e la regolarità delle domande potrà, 
pertanto, essere accertato anche dopo l’espletamento delle prove in relazione ai soli 
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il Comune potrà disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda come sopra descritti. 

3. L’eventuale provvedimento di esclusione sarà comunicato tempestivamente agli 
interessati con idonei mezzi di comunicazione. 
4. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, fatti salvi i limiti per l'accesso ai 
posti per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana ai sensi 
del D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 174, devono possedere ai fini dell’accesso al concorso i 
seguenti requisiti:  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza;  
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso la 
prova d’esame. 

5. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché i requisiti richiesti per 
l’applicazione di eventuali preferenze, devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipulazione 
del contratto individuale di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la 
decadenza dal diritto all’assunzione. 

 

ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. Gli aspiranti a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la domanda, 
debitamente sottoscritta, in carta semplice e secondo le indicazioni contenute 
nell’allegato fac simile, corredata della relativa documentazione, al Responsabile del 



Servizio personale del Comune di  Olmedo –  C.so Kennedy, 26 – 07040  Olmedo 
(SS) - entro le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di 
bando nel BURAS; 
2. Le domande possono essere consegnate attraverso le seguenti modalità: 

• a mezzo di raccomandata a/r (  fa fede il timbro postale) 

• consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune 
°        per coloro che sono in possesso di regolare posta elettronica certificata, inoltrate 
mediante utilizzo della stessa al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  

3. Il rispetto del predetto termine e modalità verrà comprovato, rispettivamente, 
mediante il timbro apposto dall’addetto all’ufficio protocollo in caso di consegna a 
mano, fa fede il timbro postale per le domande di partecipazione presentate tramite 
raccomandata a/r e, nel caso di utilizzo della p.e.c., mediante riscontro della 
validità della stessa nonché della data e dell’orario riportati nella mail ricevuta.  

4. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in una busta chiusa a tergo della 
quale, oltre al proprio nome, il candidato dovrà apporre la dicitura “Selezione per N. 

1  istruttore direttivo pedagogista”. 
5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
della domanda entro il termine suddetto o se trasmessa mediante raccomandata entro 
le ore 13.00 del 5 ° giorno  successivo al termine di scadenza, dovuta a disguidi 
postali o ad altre cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione.     
6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, utilizzando il modulo di cui 
all’allegato A), sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dalla selezione, 
quanto segue:  
I. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale;  
II. il luogo di residenza e il domicilio al quale inviare eventuali comunicazioni;  
III. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo 
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario;  
IV. di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’ammissione nel pubblico 
impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente:  
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno degli Stati 
dell’Unione Europea, salvo quanto previsto del D.P.C.M. 7 febbraio 1994;  
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime;  
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. 
In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate le condanne 
e devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;  
V. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i maschi nati entro il 
31.12.1985) ;  
VI. l’idoneità fisica all’impiego ovvero l’eventuale condizione di portatore di 
handicap e il tipo di ausilio necessario durante la prova selettiva, nonché i tempi 
aggiuntivi necessari ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92, da comprovarsi 
mediante certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria; 
VII. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza 
dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 



gennaio 1957 n. 3, nonché ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, introdotto 
dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009 ;  
VIII. di essere in possesso del titolo di studio richiesto, specificando presso quale 
Facoltà, in che anno e in quale luogo è stato conseguito; 
IX.   di essere in possesso della patente B;   
X. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico dei dipendenti di questo Comune. 
XI. di essere in grado di utilizzare i principali applicativi informatici in uso, essendo 
consapevole che l’eventuale carenza in questo ambito costituisce motivo di mancato 
superamento del periodo di prova;  
XII. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui 
all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 inserita all’art. 10 del presente bando;  
XIII. di aver provveduto ad effettuare il versamento di € 10,33 a titolo di tassa di 
partecipazione alla selezione con le modalità di cui al successivo punto 8;  
XIV. di allegare un valido documento di identità in copia fotostatica chiara e 
leggibile;  
7. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione della 
selezione.  
8. Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:  

o originale della ricevuta del versamento comprovante il pagamento della tassa 
di concorso pari a € 10,33 (dieci/33), non rimborsabile, da effettuarsi sul c.c.p. 
n.  12518072  intestato a Tesoreria del Comune di  Olmedo - causale:  Tassa 
selezione  pedagogista;  

o copia di idoneo documento di identificazione in corso di validità; 
o modulo di autocertificazione dei titoli posseduti (allegato B) 
o eventuale modulo di autocertificazione dei titoli di preferenza (allegato C) 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso e devono, altresì, essere posseduti anche al momento della 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
 I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati utili se riconosciuti equipollenti 

ad uno dei titoli italiani alla data di scadenza del bando. Le modalità di richiesta di 

detta equivalenza sono riportate all'indirizzo http://www.innovazionepa.gov.it > 

Funzione Pubblica > Documentazione > Modulistica per il riconoscimento dei titoli 

di studio. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno 

comunque allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare  italiana indicando l’avvenuta equipollenza 

del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine ultimo  

per la presentazione delle domande alla presente procedura selettiva.  

ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Comportano l’inammissibilità del candidato alla partecipazione alla selezione: 
 
A. le domande incomplete o non sottoscritte o pervenute fuori termine;  



B. la mancanza dei requisiti previsti dal bando; 
C. le domande prive dei documenti richiesti;  
D. le domande prive della copia fotostatica di un valido documento di identità; 
E. le domande pervenute oltre i termini prescritti dal bando; 
F. Attestazione versamento tassa di concorso: 10,33 € 
2. Il candidato che prima delle prove selettive non sia in grado di esibire un valido 
documento di identità non potrà essere ammesso a sostenere la prova, con 
conseguente esclusione dalla selezione; 

3. La mancata presentazione alla prova selettiva, ancorché dipendente da caso fortuito 
o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla selezione. 
 

 

ART. 4 – PROVE SELETTIVE E VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, la Commissione giudicatrice 

ripartisce il punteggio nel seguente modo: 

• per i titoli: non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore ai 10 
punti; 

• per ciascuna prova d'esame (scritta e orale): non può essere attribuito un 

punteggio complessivo superiore ai 30 punti; il superamento di ciascuna 

prova d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

almeno 21/30. 

Le prove d'esame, articolate in una eventuale prova preselettiva, una prova scritta 

(teorica-pratica) e in una prova orale, verteranno sulle   materie sottolelencate:      

Prova preselettiva: le materie della  prova scritta;  

Prova scritta (teorica-pratica): consisterà nell’illustrazione  di un argomento rientrante 

in una delle materie sotto elencate e nella redazione di un atto/provvedimento 

amministrativo: 

♦ Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento 
degli enti locali ed in particolare il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali) e la L. 241/1990 (nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi); 

♦ Elementi di diritto di famiglia 
♦ Funzioni e metodologie  del servizio sociale comunale; 
♦ legislazione dei servizi socio-assistenziali; 
♦ le modalità di gestione dei servizi sociali comunali; 
♦ tipologie di prestazioni sociali; 
♦ responsabilità  degli operatori sociali: 
♦ Interventi di contrasto alle situazioni di disagio economico e disabilità grave 
♦ Legislazione regionale e nazionale in materia di servizi all'infanzia e di 

politiche giovanili; 



♦ Integrazione scolastica dei disabili e norme di riferimento; 
♦ Progettazione e di coordinamento delle attività dei servizi educativi per 

l'infanzia, delle attività scolastiche ed extrascolastiche, delle azioni finalizzate 
alle politiche giovanili; 

♦ Ruolo e funzioni del pedagogista, in relazione alla tutela dell'infanzia, ai 
minori, agli adolescenti e ai giovani, ai genitori, agli stranieri, ai soggetti in 
svantaggio socioculturale, ai disabili; 

♦ Gli interventi a sostegno della genitorialità. 
 

2. Per il superamento della prova selettiva è necessario che il candidato riporti il 
punteggio minimo di 21/30; 

- La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare individuale 

riguardante le materie della prova scritta sopra indicate e sarà mirato ad 

accertare e verificare la preparazione professionale specifica, le 

conoscenze tecniche dei candidati, la padronanza di uno o più 

argomenti, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi 

nell’ambito degli stessi, le conoscenze di tecniche di lavoro o di 

procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro presso 

l’ufficio preposto; 

E’ previsto inoltre l’accertamento relativo alla capacità circa l’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Pacchetto Office) e 
della conoscenza di una lingua straniera  a scelta tra inglese e francese. 
Nel caso in cui  alla procedura selettiva risultino ammessi 30 o più aspiranti, potrà 
essere svolto, prima della prova d’esame, una prova di preselezione  sulle materie 
indicate nel presente bando, finalizzata all’ammissione di un numero massimo di 20 
candidati. L’eventuale prova preselettiva non dà punteggio ai fini della graduatoria 
finale e si svolgerà presso la Sala  del centro polivalente (auditorium comunale) 
adiacente la biblioteca comunale a Olmedo in L.go Cristoforo Colombo,  snc., a meno 
che  a causa del numero elevato dei concorrenti si rendesse necessario individuare 
un’altra sede; l’eventuale prova preselettiva  si svolgerà in data 27 agosto 2015 alle 
ore 9.00;  di eventuali modifiche di sede e di date verrà data notizia sul sito 

istituzionale del comune di Olmedo entro il giorno  24 di agosto 2015; di  tali 

eventuali  avvisi -che costituiscono, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale- non 

verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità.  

La prova scritta teorica-pratica si svolgerà presso la Sala  del centro polivalente  
adiacente la  biblioteca comunale di Olmedo (se non diversamente stabilito e 
comunicato sul sito istituzionale del comune ):  giorno 10 settembre 2015,  ore 9.00  
L'elenco dei concorrenti  ammessi a sostenere la  prova orale sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Olmedo entro le  ore 17.00  del   21 settembre  2015; 
La prova orale si svolgerà il  25.09.2015 a partire dalle ore 9.00 presso la sala del 
Centro polivalente (auditorium) di    Olmedo.  



Di tale avviso -che costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale- non verrà 
data altra forma di comunicazione o pubblicità. 
Di eventuali modifiche  delle date e luoghi suddette verrà data comunicazione, se non 
specificato esplicitamente in maniera differente, con un preavviso di  almeno 5     
giorni  sul sito istituzionale del comune di Olmedo; di  tali eventuali  avvisi -che 
costituiscono, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale- non verrà data altra forma di 
comunicazione o pubblicità. 
L’elenco dei concorrenti ammessi alle varie fasi della procedura verrà pubblicato sul 
sito istituzionale dll’ente  e tali comunicazioni costituiscono, a tutti gli effetti, 
comunicazione ufficiale- non verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità. 
 

ART. 5 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. La valutazione dei titoli può dar luogo all’attribuzione del seguente punteggio 
massimo a seconda della categoria di titoli posseduta:  

 Titoli di studio: massimo 3 punti  
 Titoli di servizio: massimo 4,5 punti  
 Titoli curriculari: massimo 1,5 punto 
 Titoli vari: massimo 1 punto 

2. Per il titolo di studio d’accesso alla selezione verrà attribuito il punteggio massimo 
di 2,5 punti proporzionalmente alla votazione riportata nello stesso; per eventuali 
ulteriori titoli di livello pari a quello richiesto per l’accesso alla selezione verrà 
attribuito il punteggio di 0,1 (è valutabile un solo titolo); per eventuali ulteriori titoli 
di livello superiore a quello d’accesso alla selezione verrà attribuito il punteggio di 0,4 
(è valutabile un solo titolo).  
3. Tra i titoli di servizio vengono presi in considerazione esclusivamente quelli 
derivanti da prestazioni di lavoro svolte presso Enti pubblici, riconducibili al posto da 
ricoprire. Viene attribuito il punteggio di:  

 0,04 per ogni mese di lavoro svolto in qualità di istruttore direttivo 
pedagogista  presso i Servizi Sociali, Cat. D.  

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate come mese 
intero.  
4. Tra i titoli curriculari verranno prese in considerazione le attività formative della 
durata minima di 30 ore e le attività professionali non rientranti nei titoli di servizio, 
purché espletate presso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs. 165/2001 (ancorché in regime di somministrazione) e purché ritenute attinenti 
al posto da ricoprire. Per ogni attività formativa verrà attribuito il punteggio di 0,02, 
fino ad esaurimento del punteggio massimo disponibile per questa categoria di titoli. 
Nessun punteggio è attribuito per le attività formative svolte presso privati datori di 
lavoro; 
5. Tra i titoli vari, a titolo esemplificativo, verranno valutati, ognuno col punteggio di 
0,01  e fino ad esaurimento del punteggio disponibile, solamente se ritenuti attinenti al 
posto da ricoprire, i seguenti:  

 Le pubblicazioni  
 I seminari di aggiornamento  
 Le idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche  
 Attività di tirocinio formativo  presso enti pubblici 
 Prestazione di servizio/lavoro presso enti pubblici: 0,005 per ogni mese 



 Per ogni mese di lavoro presso  soggetti privati in qualità di pedagogista verrà 
attribuito un punteggio   di 0,005. 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

 
1. I titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice vanno 

presentati, contestualmente alla domanda, utilizzando la modulistica di cui 
all’allegato B);  

2. La mancanza di uno solo degli elementi richiesti o la mancata sottoscrizione di 
ogni pagina presentata determina, rispettivamente, la non valutazione del titolo 
risultante carente o dei titoli inclusi nella pagina non sottoscritta. 

3. I titoli presentati nelle forme su indicate non sono suscettibili di integrazioni 
successive. 

 

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. Le operazioni concorsuali verranno espletate da una qualificata commissione 
esaminatrice, nominata dal Responsabile del Servizio personale e composta da 3 
componenti coadiuvati da un segretario verbalizzante; 

2. L’atto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Ente 
nelle sezioni “Albo pretorio”  e “Concorsi”. 

 

ART. 8 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione 
secondo l'ordine decrescente del punteggio totale, con l'indicazione, in 
corrispondenza del cognome e nome del concorrente: 

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi 
ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame; 

b) in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5, comma 4 del 
D.P.R. 487/1994, eventualmente dichiarati dai candidati attraverso l’apposito 
modulo di cui all’allegato C); 

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della Legge N. 191/1998, a parità di merito e di titoli 
di preferenza precederà il più giovane d’età. 

3. La graduatoria generale di merito è approvata con determinazione del 
Responsabile del Servizio personale, è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito 
ufficiale del Comune, è immediatamente efficace e ha validità triennale. Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

ART. 9 - EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA 

1. È facoltà del Comune prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione. Di tale provvedimento viene data 
pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la pubblicità del bando. È altresì 
facoltà del Comune procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la 
presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto 
insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate 



esigenze. La pubblicazione dell‘avviso di riapertura avviene con le stesse modalità 
di pubblicazione del bando. 

2. È inoltre facoltà del Comune procedere con provvedimento motivato alla revoca 
del bando in qualsiasi momento del procedimento concorsuale. Il provvedimento 
deve essere comunicato, con adeguate forme, a tutti i candidati che vi hanno 
interesse. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 
ss.mm.ii., il Comune informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande 
della selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e 
all’eventuale procedimento di assunzione in servizio e che gli stessi avverranno 
con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto 
relativo ad attività istituzionali della P.A.  

ART. 11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1. L’Amministrazione si riserva di assumere un candidato collocato nella graduatoria 
di merito definitivamente approvata, secondo l’ordine decrescente di punteggio 
della stessa.  

2. Il candidato chiamato a ricoprire il posto oggetto della presente selezione sarà 
invitato per iscritto, anche contestualmente alla richiesta di presentazione dei 
documenti non acquisibili d’ufficio, ad assumere servizio in prova, in qualità di 
Istruttore Direttivo pedagogista, cat. D1, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro;  

3. Colui che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine 
prestabilito, decadrà dalla nomina; 

4. Qualora il candidato assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul 
termine prefissato, gli effetti giuridici ed economici decorreranno dal giorno di 
presa di servizio; 

5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il personale assunto a visita 
medica di controllo presso il medico del lavoro convenzionato con l’Ente; 

6. Per coloro che sono chiamati in servizio di leva o civile sostitutivo, richiamati 
temporaneamente alle armi o per le donne in stato di gravidanza o puerperio, la 
proroga si estende a tutto il periodo per il quale i medesimi siano impossibilitati a 
prendere effettivamente servizio;  

7. Qualora dovesse essere accertato che il candidato chiamato a prestare servizio non 
abbia  mai posseduto i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, o li 
abbia perduti, si procederà all’annullamento della graduatoria nella parte in cui il 
medesimo candidato è stato dichiarato utilmente collocato nella stessa; 

8. L’assunzione del personale utilmente collocato in graduatoria potrà avvenire 

se e quando la normativa lo permetta. 
 
 

 



ART. 12 – CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

1. Il Servizio personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei 
controlli tesi ad accertare la veridicità delle autocertificazioni; 

2. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione del candidato 
dalla graduatoria e l’eventuale licenziamento nel caso la mendacità venga 
riscontrata in costanza di rapporto, nonché la segnalazione alle autorità competenti 
al fine di verificare l’eventuale rilevanza penale delle stesse. 

 

ART. 13 – RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione le disposizioni 
contenute nel D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. e nei vigenti Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni – 
Autonomie Locali; 

2. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale 
dell’Ente e ne sarà dato avviso per estratto  con altre modalità che ne assicurino   
pubblicità; 

 

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che 
assume le vesti di Responsabile del Procedimento il Dott.  Giovanni Fois, 
Responsabile dell’Area  Personale del Comune:  
Mail:  comunediolmedo@tiscali.it  
Casella di p.e.c.:  protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it   

2. Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 
degli artt. 7 e 8, comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

ART. 15 – INFORMAZIONI 

1. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio Personale del comune di  
Olmedo ai numeri telefonici  079.9019006 -  079.9019016 - 079.9019002,  dal lunedì 
al venerdì con orario 11.00 -13.00.  
2. Il presente bando è consultabile (e prelevabile unitamente allo schema di domanda 
e agli altri allegati) al sito Internet del Comune:  

http://www.comune.olmedo.ss.it  
 

 Olmedo,  09.07.2015 
 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott.  Giovanni Fois 

 

 

 



ALLEGATO A) 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Al Responsabile del Servizio Personale  

Comune di  Olmedo 

 C.so Kennedy, 26 

07040  Olmedo 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni, previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 nonché dall’art. 55quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di 

dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla  selezione pubblica per titoli e colloquio per la 

formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato  e 

pieno di N. 1 Istruttore Direttivo  pedagogista, cat. D1 

A TAL FINE DICHIARA* 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e nel D.Lgs. 

165/2001, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere nat__ a _________________________ il ___/___/______ e di essere    

residente in ____________________________________________________, 

via ______________________________________ n. ___ CAP ________; 

• di possedere il seguente codice fiscale ___  ___  _____  _____;  

• di fornire, se posseduti, i seguenti contatti:  

      telefoni _______________________ - ___________________________;  

      e.mail: ____________________________________________________;  

      p.e.c. _____________________________________________________;  

• di avere la seguente cittadinanza: _______________________________;  

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________ (oppure di non essere iscritto per il seguente 

motivo __________________________________________________________); 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto 

dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile;  



 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali, o di avere i seguenti procedimenti 

penali in corso: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________;  

• di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in 

giudicato;  

 di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di leva 

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

 di non essere in posizione regolare rispetto agli obblighi del servizio militare di 

leva per i seguenti motivi:  

___________________________________________________________________; 

•  essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

ricoprire;  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (costituente requisito di 

ammissione ai sensi dell’art. 1, punto 1, lettera f, del bando) 

________________________________________________________________,

conseguito nell’anno _______ presso___________________________________  

      in ____________________________________con la votazione di___________; 

• di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio 

________________________________________________________________

per sostenere la prova d’esame, e/o dei seguenti tempi aggiuntivi _________, 

come previsto dall’art. 20 della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii. (a tal fine allega 

idonea certificazione medica attestante la citata condizione e le relative 

necessità);  

• di eleggere, agli effetti della selezione, il proprio domicilio in 

_________________________________ via_____________________________ 

n. ___ CAP________ (indicare solo se diverso dalla residenza), riservandosi 

di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Ufficio 

Personale del Comune di  Olmedo in indirizzo;  

• di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal bando; 

• di scegliere, per la prova d'esame, la seguente lingua straniera (tra inglese, 

francese) 

• di conoscere adeguatamente gli applicativi informatici maggiormente diffusi, 

essendo consapevole che eventuali e considerevoli lacune nell’utilizzo degli 

stessi potrebbero costituire motivo di mancato superamento del periodo di prova 

in caso di assunzione; 



• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. N.196/2003, ai fini degli adempimenti della procedura selettiva;  

 

*Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo vanno contrassegnate con 

una crocetta in corrispondenza della scelta effettuata. 

  
 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  
 
• Originale della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della tassa concorsuale 

dell’importo di euro 10,33; 

• Autocertificazione dei titoli posseduti (allegato B) 

• Eventuale autocertificazione dei titoli di preferenza (allegato C)  

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

 

Data ___/___/______  

 

 

Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B) 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE (a TD. e PIENO) DI N. 1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO  PEDAGOGISTA, CAT. D1. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nat__ a _________________________ il ___/___/______, residente in 

_______________________________via___________________________________

n. ___ CAP ________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e dall’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso e di 

essere informato che la mancanza di uno solo degli elementi richiesti nei prospetti che 

seguono o la mancata sottoscrizione di ogni pagina presentata comporta, 

rispettivamente, la mancata valutazione del titolo risultante carente o dei titoli indicati 

nella pagina non sottoscritta. 

 

 

 

 

Firma _____________________________ 

 

 

 



TITOLI DI STUDIO 

TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO  

VOTAZIONE CONSEGUITA  

FACOLTA’ CHE L’HA RILASCIATO  

LUOGO DI RILASCIO  

ANNO DI CONSEGUIMENTO  

 

TITOLO ULTERIORE DI LIVELLO 

PARI A QUELLO DI ACCESSO AL 

CONCORSO 

 

FACOLTA’ CHE L’HA RILASCIATO  

LUOGO DI RILASCIO  

ANNO DI CONSEGUIMENTO  

 

TITOLO ULTERIORE DI LIVELLO 

SUPERIORE A QUELLO DI ACCESSO 

AL CONCORSO 

 

ENTE CHE L’HA RILASCIATO  

LUOGO DI RILASCIO  

ANNO DI CONSEGUIMENTO  

 

 

 

 

 



TITOLI DI SERVIZIO* 

 

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE/ 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  

CATEGORIA  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  

CATEGORIA  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  

CATEGORIA  



DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  

CATEGORIA  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  

CATEGORIA  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

REGIONE ORDINARIA/ENTE LOCALE 

ALTRO ENTE PUBBLICO 

 

QUALIFICA E SERVIZIO  



CATEGORIA  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

* Indicare solamente i rapporti di lavoro eventualmente svolti presso  Enti pubblici.  

TITOLI CURRICULARI 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE* 

 

CORSO DI FORMAZIONE  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

CORSO DI FORMAZIONE  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

 



CORSO DI FORMAZIONE  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

CORSO DI FORMAZIONE  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

CORSO DI FORMAZIONE  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

• Indicare solamente le attività formative di durata pari o superiore a 30 ore e 

attinenti al posto da ricoprire, incluse le specializzazioni post diploma e post 

laurea diverse dal Master universitario. 



 

ALTRE ESPERIENZE PRESSO ENTI PUBBLICI O SOGGETTI PRIVATI* 

 

ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  



ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

 

ENTE PUBBLICO  

QUALIFICA  

TIPOLOGIA CONTRATTUALE  

DATA INIZIO E DATA FINE  

LUOGO  

* Indicare tutte le esperienze di lavoro pubblico svolte presso gli Enti di cui all’art. 1, 

comma 2, D.Lgs. 165/2001, e presso soggetti privati solo in qualità di pedagogista 

 

 



TITOLI VARI 

 

PUBBLICAZIONI* 

 

TITOLO  

BREVE DESCRIZIONE DEI 

CONTENUTI 

 

 

EDITORE  

ANNO, LUOGO E N. DI PAGINE  

 

TITOLO  

BREVE DESCRIZIONE DEI 

CONTENUTI 

 

 

EDITORE  

ANNO, LUOGO E N. DI PAGINE  

 

 

* Indicare solamente le pubblicazioni attinenti al profilo oggetto di selezione. Si consiglia 

di allegare le pubblicazioni alla domanda di selezione. In alternativa, se sommariamente 

valutate attinenti, ne verrà chiesta la trasmissione entro un termine antecedente a quello 

di svolgimento della prova selettiva.  

 

 



SEMINARI DI AGGIORNAMENTO* 

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA E LUOGO  

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA E LUOGO  

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA E LUOGO  

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  



DATA E LUOGO  

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA E LUOGO  

 

TITOLO  

DURATA IN ORE  

SOGGETTO FORMATORE  

DATA E LUOGO  

 

 

* Indicare solamente i seminari attinenti al posto da ricoprire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDONEITA’ IN CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE * 

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

 

 

 



TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

TIPO DI CONCORSO  

ENTE  

DATA E LUOGO  

 

* Indicare solamente le idoneità conseguite in concorsi e selezioni pubbliche per la 

copertura di posti attinenti a quello oggetto della presente selezione. 

 

 

 

 



ALLEGATO C) 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nat__ a _________________________ il ___/___/______, residente in 

_______________________________via___________________________________

n. ___ CAP ________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e dall’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli di preferenza di cui all’allegato art. 5, commi 4 e 5, 

D.P.R. 487/1994. 

 

1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________ 

 



Art. 5 - comma 4 - DPR 487/1994 e successive modificazioni 

……..omissis……. 

 

4. Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici 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 valor militare; 

2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. I mutilati ed orfani 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. 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 di guerra; 

14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi e non sposati dei caduti per fatti di guerra; 

15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e 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 comunale di  Olmedo (SS); 

18. I coniugati e non i 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. 

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 



a. dal numero dei figli a carico1, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno  ______; 

b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche. 

 

Il punto c) comma 5, art. 5, DPR 487/94 è stato abrogato dal comma 7, art. 3, Legge 127/1997. 

Pertanto, a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall’art. 5 - 

comma 4° - del DPR 487/94, precederà in graduatoria il candidato più giovane di età, così come 

previsto dalla Legge 191/98, art. 2 comma 9. 

 

 

 

 

                                                           

1
 per figli a carico si intendono i figli di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero, senza limite di età nel caso si 

trovino, a causa di infermità, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, che siano 

conviventi del candidato ossia risultanti nello stesso stato di famiglia e che risultino fiscalmente a carico. La 

condizione di infermità deve risultare, in maniera espressa, da certificazione rilasciata dalla ASL, non sostituibile 

da altra certificazione. 

 


