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BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO”,CATEGORIA GIURIDICA C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON 

RISERVA A FAVORE DEI MILITARI CONGEDATI SENZA DEMERITO, AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 ART. 1014, COMMA 3 E ART. 678 COMMA 9. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE 
 
 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 36  in data 15/07/2020 – “Aggiornamento Piano Triennale 
dei Fabbisogni di personale 2020/2022 
 
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 nonché l'art. 27 del D.lgs. 198/2006 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'art. 57 del D.lgs. 165/2001; 

 
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive approvato con delibera di Giunta comunale n. 22 del 

11/03/2020; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi contenente la disciplina delle 
modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali; 
 
Preso atto dell’esito infruttuoso delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 e 34-bis del D.lgs. n. 
165/2001; 
 
Visto il Decreto legislativo 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni recante norme generali 
sull’Ordinamento del Lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il Dec. Leg.vo 267/2000, 

Visto il vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Enti Locali, 

Visto il Vigente Statuto Comunale, 

In esecuzione della propria determinazione n. 406 del 03/10/2020: 
 

R E N D E  N O T O 
 

Che è indetto un concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 
1 istruttore amministrativo Categoria giuridica C, del vigente CCNL Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, con riserva, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. N. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni 
Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione degli esami sono quelli fissati dal vigente 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
La graduatoria finale del concorso è utilizzabile per il periodo e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente alla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line del Comune. 
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L’espletamento del suddetto concorso e l’assunzione in servizio sono comunque subordinati al 
rispetto del pareggio di bilancio, dei limiti di spesa stabiliti dalle vigenti norme di legge e comunque 
della verifica preventiva del rispetto delle disposizioni legislative tutte, anche se non espressamente 
richiamate. 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
Il lavoratore può essere chiamato a svolgere tutte le mansioni previste dalla vigente normativa 
contrattuale per la categoria C professionalmente equivalenti. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

l trattamento economico è quello previsto per la categoria C dai vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni 
– Autonomie Locali e dagli accordi decentrati in vigore al momento dell’assunzione. 

 
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del 
dipendente e dell'Ente, previsti dalla legge. 
 

RISERVE DI LEGGE 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014, comma 3 e art. 678 comma 9, vi è la 
riserva del posto messo a concorso. 
Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante deve espressamente dichiarare nella domanda di 
partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario, ai sensi della richiamata normativa (al 
momento dell’eventuale assunzione il candidato che ha fatto valere la riserva di legge dovrà comprovare 
la dichiarazione mediante l'attestato di servizio rilasciato al momento del congedo). 
Il posto non coperto per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservatari è 
attribuito in base all’ordine di  merito risultante dalla graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Il concorso è aperto agli aspiranti di ambo i sessi ai quali l’Amministrazione garantisce pari opportunità 
di accesso e trattamento sul lavoro ai sensi della normativa vigente. Per l'ammissione è richiesto il 
possesso dei sotto elencati requisiti: 

1. Aver compiuto, alla data di scadenza del Bando, il 18° anno e non avere ancora l’età prevista per il 
collocamento a riposo; 

2. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 DPCM 
7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche”,occorre il possesso 
dei seguenti ulteriori requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni connesse al posto, (l'Amministrazione ha 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato in base alla normativa 
vigente Art. 41 D.lgs.81/2008): 

3. Godimento dei diritti civili e di quelli politici; 
4. Iscrizione nelle liste elettorali; 
5. l’idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di disabilità di cui alla Legge 5 febbraio 

1992 n.104. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di 
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concorso, in base alla normativa vigente; 
6. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina dagli impieghi presso gli Enti locali; 
7. Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di un corso di 

studi di durata quinquennale o riconosciuto equipollente per effetto di legge. Per i candidati di 
Stati membri dell’Unione Europea, il titolo di studio deve essere stato riconosciuto dal Ministero, 
ai sensi del D.Lgs. n. 115/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 206/07 e s.m.i., inoltre per i candidati che 
hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del 
titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di 
studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un 
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

8. Non essere stati licenziati, destituiti, dispensati dall’impiego presso una P.A. per incapacità o 
persistente insufficiente rendimento o decaduti da un impiego presso una P.A. per la produzione 
di documenti falsi, o viziati da invalidità non sanabile, o dichiarazioni false commesse ai fini o in 
occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro.; 

9. Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità per le 
assunzioni nel pubblico impiego; 

10. Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile); 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto 
dei requisiti prescritti. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, e la relativa documentazione allegata, 
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente da 
quello successivo alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», con le seguenti modalità: 
- presentazione a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
- a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  
 Comune di Radicofani, Via Renato Magi 59, 53040, Radicofani (Siena). La domanda di ammissione, 
unitamente ai documenti allegati, deve essere contenuta in busta chiusa, con la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, 
cat.C". 
- trasmissione da casella di posta  elettronica certificata all’indirizzo
 PEC:comune.radicofani@postacert.toscana.it. 
 

Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per 
qualsiasi ragione non esclusi la forza maggiore, il caso fortuito od il fatto di terzi, perverranno oltre tale 
termine. 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 
feriale successivo. 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
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CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda, redatta in carta semplice ed utilizzando il modello allegato, sotto la propria personale 
responsabilità, il candidato dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000: 
a) di aver compiuto il 18° anno di età e non avere ancora l’età prevista per il collocamento a riposo; 
b) cognome, nome e residenza anagrafica; 
c) luogo e data di nascita; 
d) possesso cittadinanza italiana o equiparata; 
e) Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo 
carico, ovvero assenza di condanne penali o di procedimenti penali incorso; 
g) posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta soltanto per i candidati di sesso maschile); 
h) di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
i) godimento dei diritti civili e politici; 
l) l'idoneità fisica all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni connesse al posto, e l'assenza di difetti 
o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio; 
m) il titolo di studio posseduto ai fini dell'ammissione e l'istituzione presso cui è stato conseguito 
nonché l'anno del conseguimento. 
n) di aver diritto alla riserva di legge di cui al D.Lgs. 66/10 in 
quanto________________________(precisare la propria condizione) (da compilare solo da parte dei  
  dei candidati che posseggono il requisito); 
l) il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza a parità di  merito ai sensi dei commi 4 e 5 

del d.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
m) di accettare senza riserve le norme previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Radicofani; 
n) domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative alla selezione (con l'esatta 
indicazione del numero di Codice di Avviamento Postale e del numero telefonico e indirizzo mail). 
o) l’autorizzazione ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei 
dati personali forniti con la domanda al presente concorso per le finalità espresse nell’apposito 
paragrafo del presente bando, 
p) l’autorizzazione ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei 
dati personali da parte di azienda specializzata per le finalità espresse nell’apposito paragrafo del 
presente bando; 
q) l’autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Radicofani del proprio nominativo 
per comunicazioni inerenti il presente concorso; 

 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione dalla selezione (la firma non deve 
essere autenticata). 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non assume responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno allegare: 
1. La ricevuta dell'eseguito versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuato presso il conto 
corrente della Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena), tramite versamento con bonifico 
Cod. IBAN IT15T0103071960000000132738 o versamento con bollettino su c.c.p. di Tesoreria Comune 
Radicofani n° 13393533 indicando la causale: "Tassa di concorso per 1 posto di Istruttore 
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Amministrativo Cat. C". 
2. copia del documento di identità in corso di validità. 
3. la dichiarazione degli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza o alla precedenza a parità di 
merito nella nomina di cui al comma 4 e 5 dell'art.5 del D.P.R. 9.5.1994 n.487 resa ai sensi dell'art. 47 
del DPR n.445/2000; 
4.Eventuale documentazione per beneficiare di ausili o tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove. 

 
L’Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato sia 
nella domanda di ammissione sia negli allegati. 
Qualora dai controlli che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla 
selezione e dell’eventuale inserimento nella graduatoria; nel caso di avvenuta assunzione agli impieghi, 
si procederà all’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 
L’Amministrazione procederà, inoltre, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei candidati che abbiano reso 
dichiarazioni sostitutive non veritiere. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Costituiscono motivo di esclusione: 
1. il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso; 
2. il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell’avviso; 
3. la mancata sottoscrizione della domanda; 
4. la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 
5. la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate dal presente 

bando; 
6. l’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato. 
 
Qualora la domanda presenti altre irregolarità e/o carenze, che non siano relative ai requisiti di cui 
sopra a pena di esclusione ai fini dell’ammissione, sarà assegnato per la regolarizzazione, a pena di 
esclusione, un termine che non potrà andare oltre il giorno fissato per la prima prova concorsuale. 

 

PRESELEZIONE 
Ove pervengano più di 30 domande, qualora la Commissione lo ritenga opportuno può procedere alla 
preselezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove - test o quiz a risposta multipla da risolvere in un 
tempo predeterminato - inerenti alle materie oggetto della selezione, in modo da contenere il numero dei 
partecipanti. Saranno ammessi allo svolgimento delle prove d'esame i primi 20 candidati, in base al miglior 
punteggio ottenuto in tale prova preselettiva, oltre gli ex equo. 
L'amministrazione comunale si riserva di utilizzare, per questa specifica fase concorsuale, apposita 
società esterna specializzata in selezione del personale e di gestire tale fase con l'ausilio di mezzi 
elettronici. 
La commissione esaminatrice, nella prima riunione di insediamento, provvede alla determinazione delle 
modalità di attuazione della preselezione laddove decida di farvi luogo. 
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini
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dell’ammissione dei candidati alle prove d’esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria 
finale di merito. 
Le persone affette da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuta a sostenere la prova 
preselettiva eventualmente prevista (art. 20 c. 2 bis Legge 5 febbraio 1992 n.104). 
L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione, sarà pubblicato sul sito web del Comune di 
Radicofani (https://www.comune.radicofani.siena.it) seguendo il percorso “Amministrazione 
trasparente, Bandi di concorso”, prima dello svolgimento delle prove d’esame; detta pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione ai 
candidati 
 

PROGRAMMA D’ESAME 
La selezione prevede la redazione di una prova scritta, una prova teorico pratica e una prova orale 
aventi ad oggetto le seguenti materie d’esame: 
 
-Ordinamento delle Autonomie Locali, compreso ordinamento finanziario e contabile  (D.Lgs267/2000 e 
ss.mm.ii.); 
- tributi degli enti locali; 
-Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme 
degli atti, procedimento amministrativo,   privacy,   trasparenza,   accesso,   prevenzione   della 
corruzione;  
-Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs.165/2001);  
-Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e ss.mm.ii);  
-Attività contrattuale della P.A.; 
-Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Leva Militare ed Elettorale; 
-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013 e ss.mm.ii); 
-Nozioni di diritto civile; 
-Nozioni di diritto costituzionale; 
-Principi fondamentali in materia di diritto penale e reati contro la Pubblica amministrazione; 
-Responsabilità civile, penale amministrativa e contabile del pubblico dipendente; 
 

 
Prova scritta: la prova consisterà in quesiti a risposta aperta o nella redazione di un elaborato avente 
ad oggetto le materie di esame; 

 

Prova teorico - pratica: la prova consisterà in una redazione di un atto amministrativo riguardante le 
materie d’esame. 
 
Durante  le  prove,  scritta  e  teorico  pratica,  non   è   ammessa,   pena   esclusione   dalla   
selezione, la consultazione di alcun testo anche se non commentato nonché di alcun strumento 
informatico. 

 
Prova Orale: 
Colloquio vertente sulle materie delle prove scritte. Durante la prova orale sarà verificata la 
conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La  
prova  di  idoneità  se  non  superata comporta l’inidoneità finale, se superata non concorre alla 
formazione del punteggio finale e quindi della graduatoria.
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Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 
21/30 sia alla prova scritta che alla prova teorico – pratica. 
La prova orale si intende superata con il punteggio minimo di 21/30. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED UTILIZZO 
La votazione finale e complessiva è determinata sommando: 
a) La media dei voti della prova scritta e della prova teorico pratica prova (massimo punti 30); 
b) La votazione conseguita nella prova orale (massimo punti30); 

 

La graduatoria generale di merito sarà formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale con 
l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze o precedenze previste per legge di cui ai Decreti del 
Presidente della Repubblica n.487/94 e n. 693/96, art. 5, così come modificati dalle Leggi n. 127 del 
15/05/1997 e n. 191 del 16/06/1998. 
 
La graduatoria generale di merito, inoltre, verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Bandi di Concorso ed all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale 
www.comune.radicofani.si.it. 
La graduatoria del concorso ha validità per il periodo previsto dalle norme vigenti in materia al 
momento della relativa approvazione. 
L’Amministrazione si riserva di utilizzare la presente graduatoria per la copertura di posti di pari profilo 
professionale disponibili o che dovessero successivamente rendersi disponibili. La graduatoria potrà 
essere utilizzata altresì per assunzioni a tempo determinato a tempo pieno o parziale. 
 

COMUNICAZIONI – DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
Tutte le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, saranno fornite mediante 
pubblicazione delle stesse sul sito Web istituzionale del Comune di Radicofani, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso ed all’Albo Pretorio on-line. Tali pubblicazioni avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da altre forme di comunicazione. 
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alle prove sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso ed all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale entro la 
data di pubblicazione del calendario delle prove. 
L’esito complessivo della prova verrà pubblicato al termine di tutte le sessioni giornaliere. 
I candidati al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative al 
calendario ed all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta la durata della procedura concorsuale a 
consultare il sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.radicofani.si.it” sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso, nonché l’Albo Pretorio on-line. 
Tutte le prove compresa l'eventuale preselezione si svolgeranno presso un locale ritenuto idoneo ad 
assicurare la massima partecipazione, da individuarsi anche in relazione al numero dei candidati 
ammessi a sostenerle. 
La prova orale si terrà presso la sede municipale sita in Radicofani – Via Renato Magi n. 59 - I candidati 
dovranno presentarsi alle prove muniti di carta d’identità o altro documento legale di riconoscimento. 
La mancata presentazione all'eventuale preselezione ovvero anche ad una sola delle prove d’esame 
equivarrà a rinuncia al concorso. 
La data, il luogo e l’orario delle prove saranno pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente, 
sottosezione Bandi di Concorso ed all’albo Pretorio on line del Comune sul sito istituzionale dell’Ente, 
almeno quindici giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la prova. I candidati 
ammessi al concorso non riceveranno pertanto alcuna comunicazione scritta e la mancata 
presentazione alla prova produrrà l’esclusione dal concorso. 
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PROCEDURE E MODALITA' PER LA STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E RELATIVA 

DOCUMENTAZIONE 
Con il vincitore del concorso verrà instaurato un rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  pieno, 
mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 
La mancata sottoscrizione o la mancata presa  di  servizio  alla  data  indicata  nel  contratto, comporterà 
la non costituzione del rapporto e la decadenza dalla graduatoria e la sostituzione del candidato 
vincitore con quello che segue nella graduatoria di merito del concorso. 
L’assunzione in servizio del vincitore è subordinata al rispetto della normativa in materia di pubblico 
impiego e finanza locale, vigenti al momento dell’assunzione. 
L'Amministrazione   prima   di   procedere   alla   stipulazione   del   contratto   di   lavoro   individuale   ai 
fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni 
regolanti l'accesso al  rapporto  di  lavoro,  indicata  nel  bando  di  concorso,  assegnandogli un termine. 
Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall' art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. 
In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di 
opzione per la nuova Amministrazione. Scaduto inutilmente tale termine, l’Amministrazione non darà 
luogo alla stipulazione del contratto. 
Prima di effettuare l’assunzione l’Ente si riserva di sottoporre il candidato risultato vincitore a visita 
medica, allo scopo di accertarne l'idoneità psico-fisica all’impiego. 
Il candidato dichiarato vincitore e assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova secondo le 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro 
sia stato risolto, gli assunti si intendono confermati in servizio. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si 
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune 
di Radicofani per le finalità di gestione della graduatoria e saranno trattati su base dati informatizzata, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la 
esclusione dalla selezione. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del 
candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 del sopracitato decreto fra i quali figura il diritto di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 



Comune di Radicofani 
Provincia di Siena 

 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI FINALI 
Rilevato che il Comune di Radicofani attualmente non presenta posizioni scoperte ai fini 
dell’assolvimento di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, al 
presente bando non si applica la riserva. 
 

L’Amministrazione comunale di Radicofani, si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare o 
revocare il presente bando senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di alcuno. 
Costituisce tra gli altri, legittimo motivo di revoca o sospensione del bando o di non assunzione del 
candidato vincitore la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla limitazione delle 
possibilità assuntive, il mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti dalle 
vigenti norme di legge. 
Con la partecipazione alla procedura selettiva in questione è implicita da parte del concorrente 
l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel bando. 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio al vigente “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi”, nonché alle altre disposizioni di legge, di regolamento e di 
C.C.N.L. vigenti in materia. 
 
 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale Dr. Luigi Frallicciardi. 
 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria e 
Personale del Comune di Radicofani (telefono n. 0578/55905), dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Copia del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale web 
www.comune.radicofani.si.it, alla sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Personale 
Dr. Luigi Frallicciardi 
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