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Concorso pubblico per soli esami per la copertura d i n. 1 posto di 
istruttore direttivo amministrativo, cat. D1  

 
Vista la Determinazione n. 259 del 18.07.2008 

si rende noto 
E’ indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto al profilo 
professionale di “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” Cat. D1  

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Importo mensile del trattamento economico iniziale lordo: Euro 1.699,89. Indennità di 
comparto: Euro 51,90. Saranno inoltre corrisposti: eventuale assegno per il nucleo 
familiare, la tredicesima mensilità oltre ad altre indennità se ed in quanto dovute. Il 
trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali. 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
1. Diploma di laurea specialistica appartenente alle seguenti classi ai sensi del D.M. 

28/11/2000 e successive integrazioni: Cls 22/S (giurisprudenza), cls 64/S (scienze 
dell’economia), cls 70/S (scienze della politica), cls 71/S (scienze delle pubbliche 
amministrazioni), cls 84/S (scienze economico aziendali),  cls 102/S (teoria e 
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica), ovvero diploma di laurea 
conseguito secondo il vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: 
Economia e Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza, o altro titolo dichiarato 
equipollente con apposito provvedimento normativo, o altro titolo di laurea del 
vecchio ordinamento equiparato (mediante apposita certificazione dell’ateneo che 
lo ha conferito) ad una delle singole classi del nuovo ordinamento sopra elencate. 
Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli 
italiani.   
 ovvero  
laurea triennale appartenente alle seguenti classi ai sensi del D.M. 28/11/2000 e 
successive integrazioni: cls 2 (scienze dei servizi giuridici), cls 17 (scienze 
dell’economia e della gestione aziendale), cls 19 (scienze dell’amministrazione),  
cls 28 (scienze economiche), cls 31 (scienze giuridiche), o altro titolo dichiarato 
equipollente con apposito provvedimento normativo. Per i titoli conseguiti all’estero 
l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani. 

2. Cittadinanza europea 
3. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo 
4. Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza 

5. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto 
6. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge 

Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
a) abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione 
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b) siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla  data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazion e. 
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta 
semplice e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Gavorrano, inoltrandola 

entro il 11 agosto 2008 in uno dei seguenti modi: 
a) direttamente all’Ufficio del Personale 
b) direttamente all’Ufficio Protocollo 
c) a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di 

Gavorrano, Servizio Personale, piazza Buozzi 16 – 58023 Gavorrano. Sulla busta il 
concorrente avrà cura di indicare la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI 
CONCORSO” 

Sul retro della busta il candidato avrà cura di apporre il proprio nome, cognome, indirizzo 
e l’indicazione del concorso al quale intende partecipare. 
Si considera prodotta in tempo utile la domanda spe dita, entro il termine indicato e 
che sia pervenuta all’Ente entro il termine perento rio di giorni 5 dalla data di 
scadenza. A tale fine fa fede il timbro apposto dal l’Ufficio postale accettante. Non 
saranno tenute in considerazione e comporteranno qu indi l’esclusione dalla 
selezione le domande inviate oltre il termine di sc adenza prescritto o pervenute 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Gavorrano dopo  il 18 agosto 2008. A nulla 
varranno eventuali ritardi del servizio postale. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni. 
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo pos ta, o altri soggetti diversi 
rispetto all'interessato, la stessa deve essere acc ompagnata da copia fotostatica di 
un documento valido di identità. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Nella domanda di ammissione alla selezione, predisposta utilizzando l’apposito modulo 
allegato alla presente,  l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R.: 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita 
2. il codice fiscale 
3. concorso al quale intende partecipare 
4. il titolo di studio posseduto con l’indicazione: 

- dell’anno accademico in cui è stato conseguito 
- della Facoltà che lo ha rilasciato 

Per le lauree triennali o specialistiche del nuovo ordinamento è 
necessario indicare la classe MIUR di appartenenza (D.M. 04.08.2000 e 
D.M. 28.11.2000) 
Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati n el bando di selezione sarà 
cura del candidato dimostrare la suddetta equipolle nza mediante 
l’indicazione del provvedimento normativo che la sa ncisce. 
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In caso di titolo di laurea del vecchio ordinamento  diverso dai tre previsti 
in modo specifico tra i requisiti al punto 1, sarà cura del concorrente 
allegare il certificato dell’ateneo presso il quale  è stato conseguito, che 
dichiari la corrispondenza con la classe del nuovo ordinamento. 

5. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione 
Europea 

6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea: il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza) 

7. l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione 
o viceversa la dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro 
precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non 
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti 
amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione 

8. di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso 
la Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento 
o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

9. di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto 
10. la residenza presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni 

relative alla selezione con l’indicazione del numero di codice di avviamento 
postale e dell’eventuale numero telefonico o recapito se diverso dalla residenza 

11. eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella graduatoria di merito 
12. la posizione nei confronti degli obblighi di leva 
13. la lingua straniera prescelta (tra inglese e francese) al fine dell'accertamento della 

conoscenza. 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. 445/2000 non è più richiesta l’autenticazione). La mancata apposizione di firma  
autografa non è sanabile e comporta l’automatica es clusione dalla selezione.  
A norma del D.Lgs 196/03 la firma apposta varrà anche come autorizzazione al Comune 
di Gavorrano ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente: 

1 in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione 
2 per fini occupazionali dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici 

Tali dati saranno conservati presso il Servizio Personale. 
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del 
procedimento e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore 
rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L.241/90 e successive modificazioni. Il 
responsabile del procedimento è il Rag. Stefania Pepi e gli atti possono essere visionati 
presso l’Ufficio Personale. Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi 
dalla data della prima convocazione della Commissione Giudicatrice. La tutela 
giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. 

DICHIARAZIONI PARTICOLARI 
Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una 
adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I concorrenti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno specificare l’ausilio 
necessario per l’espletamento delle prove di selezione nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi, in relazione alla propria condizione di portatori di handicap, per sostenere 
le prove stesse. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Ogni successiva variazione di indirizzo deve 
essere tempestivamente  comunicata per iscritto.  
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare la ricevuta del 
versamento di Euro 10 per tassa di concorso. 
Il versamento può essere effettuato: 

1 all’Ufficio Postale tramite bollettino di c/c postale n. 127589 intestato a Comune di 
Gavorrano - Servizio Tesoreria. Nel bollettino deve essere chiaramente indicata la 
causale del versamento; 

2 direttamente la Tesoreria del Comune di Gavorrano, Monte dei Paschi di Siena, via 
Matteotti a Gavorrano 

3 con bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale, Monte dei Paschi di 
Siena, Filiale di Gavorrano, codice IBAN IT08S0103072250000000169120, con 
esatta indicazione della causale. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di 
partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. Eventuali irregolarità della 
domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro i termini 
comporta l’esclusione dalla selezione. 
Sono causa di esclusione dal concorso: 

1 la mancata sottoscrizione della domanda 
2 la mancanza dei requisiti previsti 
3 la mancata indicazione del concorso cui s’intende partecipare 
4 la mancata indicazione del recapito o residenza cui inviare comunicazioni 
5 il mancato versamento della tassa di concorso. 

Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
disporre l’ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda 
regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine per la presentazione, per procedere, 
successivamente alla verifica dei requisiti. 
E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento 
anche dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato 
rispetto delle condizioni previste nel bando. 
La selezione per soli esami sarà espletata da una Commissione Giudicatrice, 
appositamente nominata, composta da n. 3 componenti (un Presidente e due membri 
esperti). Ogni componente avrà a disposizione per ciascuna prova un massimo di punti 
10. Il punteggio attribuito ai candidati sarà quindi espresso in trentesimi. 

PROVE D’ESAME 
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Le prove d’esame saranno precedute, qualora le domande presentate siano in numero 
superiore a 100 (cento), da una prova pre-selettiva , alla quale sono automaticamente 
ammessi tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini prescritti dal 
presente bando, fatta eccezione per coloro a cui sia stata espressamente comunicata 
l’esclusione dalla partecipazione. La prova pre-selettiva potrà essere eseguita in più 
gruppi di concorrenti, a ciascuno dei quali verrà sottoposto un testo diverso ma di analoga 
difficoltà degli altri.  
L’eventuale prova pre-selettiva sarà effettuata a partire dal giorno 12 settembre 2008  
presso Sala congressi del Parco Minerario di Gavorr ano.   Tale data di partenza varrà 
per la prova scritta nel caso di mancata necessità della prova pre-selettiva. 

 
I candidati potranno verificare nei 15 giorni prece denti, esclusivamente sul sito 

internet dell’ente www.comune.gavorrano.gr.it , nella sezione “attività/bandi e concorsi” la 
conferma della suddetta data, l’orario e la sede pe r la prova pre-selettiva o prova 
scritta.  

 
Pertanto, nessuna ulteriore comunicazione sarà effe ttuata per la convocazione 

alla prova preselettiva , alla quale dovranno presentarsi tutti i candidati  che hanno 
presentato domanda di ammissione, fatta eccezione p er gli esclusi dal concorso, i 
quali saranno avvisati con raccomandata A/R . 

 
La prova pre-selettiva consisterà nell’effettuazione di test o quiz a risposta multipla sulle 
materie oggetto delle prove d’esame e cultura generale. 
Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta e, quindi, al concorso i candidati 
classificatisi ai primi 50 posti  nella prova pre-selettiva. I candidati classificatisi ex-æquo al 
50° posto sono tutti ammessi alla prova scritta. 
Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non è utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale. 
Durante lo svolgimento della prova pre-selettiva non è consentita la consultazione di 
nessun tipo di documentazione o materiale didattico, pena l’immediata esclusione dal 
concorso 

Le seguenti comunicazioni saranno effettuate esclusivamente  attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del Comune  (www.comune.gavorrano.gr.it ), nella 
sezione “attività/bandi e concorsi, con contestuale affissione all’Albo Pretorio dell’Ente: 

a) l’elenco degli ammessi alle prove scritte; 
b) il calendario e la sede delle prove scritte (con preavviso minimo di 15 giorni); 
c) l’elenco degli ammessi alla prova orale; 
d) il calendario e la sede delle prova orale (con preavviso minimo di 15 giorni); 
e) la graduatoria finale di merito; 

 
PROVA SCRITTA a contenuto teorico - pratico consistente in uno o più quesiti su uno o 
più argomenti previsti per la prova orale. 
PROVA ORALE : 

1 Ordinamento delle Autonomie Locali – D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
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2 Norme sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi - legge 241/1990 e successive modificazioni. 

3 Gli atti amministrativi del Comune: caratteristiche, vizi e modalità di tutela. 
4 Elementi sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche  - d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni. 
5 Elementi in materia di tutela della privacy: codice in materia di protezione dei dati 

personali – d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 
6 Elementi in materia di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio – 

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. 
7 Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo. 
8 Diritto tributario con particolare riferimento al sistema tributario degli enti locali. 
9 Responsabilità (amministrative, contabili e penali) dei dipendenti pubblici. 

L’accertamento della conoscenza di una lingua straniera sarà effettuato contestualmente 
alla prova orale (art.37 D.lgs 165/2001). A tale accertamento è attribuito il punteggio di 
3/30 del totale a disposizione della commissione per la prova orale. 
Per essere inseriti nella graduatoria finale i candidati dovranno ottenere in ogni prova 
(scritta e orale) una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale sarà dato dalla somma 
delle votazioni conseguite nelle due prove. 
I candidati a cui non sia stata espressamente comunicata l’esclusione dalla 
partecipazione al presente provvedimento,  sono sin d’ora chiamati a sostenere le 
prove secondo il calendario comunicato nel sito del  Comune di Gavorrano.  Sarà 
pertanto cura dei candidati accertarsi del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento 
delle prove d’esame consultando il sito internet de l Comune di Gavorrano.  
L’indicazione della data della prova, sopra indicat a, ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. Non presentandosi nel giorno, ora e luogo indicato,  saranno 
dichiarati  rinunciatari alla selezione. 
Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 104/92 (Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE 
A parità di merito verranno applicati, in base alle dichiarazioni sottoscritte dai candidati 
all’atto di presentazione della domanda, i titoli di preferenza previsti dall’art. 4, c. 3 e 4, 
della “Disciplina delle modalità di accesso all’impiego” costituente l’allegato B del  
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi” approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 63 del 04.07.2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. 
Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere 
dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei concorrenti 
non assunti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali alla 
partecipazione al concorso, o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella 
posizione spettante, in caso di dichiarazione non veritiera su titoli aggiuntivi o di 
preferenza o precedenza. Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la 
facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o contrattuale. 
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La graduatoria della selezione è immediatamente efficace e rimane valida per 3 anni dalla 
data di adozione del provvedimento di approvazione e verrà utilizzata per la copertura dei 
posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente dovessero rendersi 
disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzione di personale e dei 
regolamenti interni all’Ente. 
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato che si 
rendessero necessari nel periodo di vigenza della graduatoria stessa. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a mezzo lettera raccomandata ad assumere 
servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la 
nomina e sarà assunto in prova nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo 
Amministrativo”. La nomina del vincitore diverrà effettiva soltanto dopo il superamento 
del previsto periodo di prova. 
Al concorrente che sarà assunto a seguito della presente selezione non verrà accordato 
nulla osta per un eventuale trasferimento, comando o altra forma di mobilità in altro Ente 
prima di 3 anni dalla data di inizio del servizio. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme stabilite dalle leggi e dalla 
“Disciplina delle modalità di accesso all’impiego” costituente l’allegato B del  
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 63 del 04.07.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L’Amministrazione Comunale di Gavorrano si riserva la facoltà di modificare, prorogare 
riaprire i termini ed eventualmente revocare il presente bando di selezione per motivi di 
pubblico interesse. 
Le prove della selezione non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 
101/89, neo giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose 
valdesi. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (Legge 10.04.1991 n. 125 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi al 
Servizio di prima accoglienza del Comune di Gavorrano, piazza Buozzi, 16 – Tel. 
0566/843211 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e, nei giorni di martedì e giovedì, 
dalle ore 15 alle ore 17. 
Dalla Residenza Municipale, lì 21 luglio 2008 

Il Responsabile del Servizio Personale 
Rag. Elisabetta Piazzaioli 


