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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
E ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE

In esecuzione della determinazione n. 85 del 24.01.2005,
RENDE NOTO

E' indetto un concorso pubblico per esami, scritto ed orale, per la
copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
categoria "C", posizione economica "C1", a tempo pieno e inde-
terminato. 
Al posto di cui trattasi viene attribuito il trattamento economico
annuo stabilito dal contratto nazionale di lavoro vigente; spet-
tano inoltre ogni altro emolumento previsto dal contratto di
lavoro se ed in quanto dovuto. Tutti gli emolumenti sopra indi-
cati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assi-
stenziali, a norma di legge.

NORMATIVA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove
sono quelle fissate nel presente bando e nel regolamento
dell'Ente per l'applicazione di disposizioni in materia di assun-
zioni in relazione alla norme più generali di cui al D.P.R. 9
maggio 1994, n° 487. Il presente bando viene emanato nel
rispetto della legge 10.4.1991, n.125 che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i sotto elencati
requisiti:
a. età superiore ai 18 anni;
b. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
c. possesso della cittadinanza italiana (fatte salve le eccezioni
e i requisiti previsti dalla normativa vigente); 
d. godimento dei diritti civili e politici; 
e. non aver riportato condanne penali e non essere stati sotto-
posti a misure che, secondo la normativa vigente, escludano la
costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica ammini-
strazione; 
f. aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento
militare (per i candidati maschi). 
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti pre-
scritti per l'ammissione al concorso comporta, in qualunque
tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

TASSA DI CONCORSO
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una
tassa di euro 4,00 da effettuarsi con versamento su conto cor-
rente postale n. 14045637 intestato al Comune di San
Benedetto del Tronto - Servizio di Tesoreria con causale di ver-
samento “tassa di concorso”.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata
in carta semplice ed indirizzata al Dirigente del Settore Affari
generali e attività culturali, sportive e turistiche. 
In tale domanda gli aspiranti debbono effettuare le seguenti
dichiarazioni da rendersi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
a. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residen-
za e codice fiscale;
b. il possesso del titolo di studio richiesto specificando quando
e dove è stato conseguito;
c. il possesso della cittadinanza italiana (fatte salve le eccezio-
ni e i requisiti previsti dalla normativa vigente); 
d. il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elet-
torali; 
e. di non aver riportato condanne penali e di non aver proce-

dimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne penali
riportate e gli eventuali procedimenti in corso (tale dichiarazio-
ne è da rendere anche in assenza assoluta di condanne e pro-
cedimenti penali in corso); 
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concor-
renti di sesso maschile); 
g. l'eventuale appartenenza ai soggetti a cui si applica la riserva
di cui all'art. 18, comma 6, del D.Leg. 08/05/2001, n. 215;
h. gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza a parità di
merito ai sensi dall'art. 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e
b), del DPR 487/94; 
Il candidato deve dichiarare inoltre:
1. il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni ed
eventuale numero telefonico;
per i candidati portatori di handicap 
2. che, in quanto portatore di handicap, ha necessità per l'e-
spletamento delle prove di specifici ausili tecnici e di tempi
aggiuntivi (il candidato portatore di handicap deve presentare
all'atto della domanda un'idonea certificazione medica da cui
risultino tali necessità, a norma di quanto previsto dall'art. 20
della legge 5.2.1992, n.104).
Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento compro-
vante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire
all'Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto
entro e non oltre il giorno 14 MARZO 2005. Il termine
è perentorio. 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accet-
tante. La busta è indirizzata al Comune di San Benedetto del
Tronto, Viale De Gasperi, 124, 63039 San Benedetto del Tronto
(AP); sul retro della busta il concorrente appone il proprio
nome, cognome, indirizzo e l'indicazione del concorso al quale
intende partecipare.

IRREGOLARITA' CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE
Comporta l'esclusione dal concorso l'omissione:
a. del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
b. dell'indicazione nella domanda del concorso al quale si
intende partecipare; 
c. della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda
stessa; 
d. della dichiarazione del possesso dei requisiti specifici di
ammissione al concorso. 

PROVE D'ESAME
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova
orale, sui seguenti argomenti: 
Prova scritta: Elementi di diritto costituzionale e amministrati-
vo; ordinamento degli enti locali; disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi; disposizioni in materia di tutela della pri-
vacy; norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche.
Prova orale: Colloquio sugli argomenti oggetto della prova
scritta. 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E COMUNICAZIONI

I candidati che non avranno ricevuto una comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi alla prova scritta che si
svolgerà il giorno 24 MARZO 2005 alle ore 9 presso il
Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti”, Viale De Gasperi, 141,
San Benedetto del Tronto. 
I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno infor-
mati dell'ammissione alla prova orale al domicilio indicato
nella domanda, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla
data fissata per lo svolgimento della prova. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione equi-
varrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente
da causa di forza maggiore. Il Comune di San Benedetto del
Tronto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione
di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunica-
zione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi derivanti da forza maggiore.

GRADUATORIA DI MERITO
Un'apposita commissione esaminatrice provvederà alla forma-
zione della graduatoria di merito; il punteggio finale è deter-
minato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e
del voto conseguito nella prova orale.  A tal fine si fa presente
che le votazioni nelle prove d'esame saranno espresse in tren-
tesimi. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candida-
ti che riporteranno nella prova scritta una votazione di almeno
21/30. La prova orale si intenderà superata se verrà consegui-
ta una votazione di almeno 21/30. Se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle
prove di esame, pari punteggio, si applicano le preferenze pre-
viste dall'art. 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del DPR
487/94; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato più
giovane di età. 
Al posto a concorso non si applica la riserva di cui all'art. 18,
comma 6, del D.Leg. 08/05/2001, n. 215 in quanto la stessa
dà luogo a frazioni di posto. Ai sensi dell'art. 18, comma 7, del
D.Lgs. 08/05/2001, n. 215, tale frazione sarà cumulata con
la riserva relativa ad altri concorsi banditi
dall'Amministrazione ovvero sarà applicata nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla gra-
duatoria degli idonei al raggiungimento di una frazione del
100 %.
L'Amministrazione sottoporrà il vincitore all'accertamento del-
l'idoneità fisica al profilo professionale da ricoprire.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo di tre anni
dalla data di pubblicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo
30.06.2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saran-
no raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto -
Settore Affari generali e attività culturali, sportive e turistiche -
Servizio Gestione del Personale e trattati per le finalità inerenti
alla gestione del   concorso e, nel caso di instaurazione di un
successivo rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla costitu-
zione e  gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei
dati anagrafici e dei dati relativi al possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso è obbligatorio a pena di esclusione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo. I dati raccolti potranno essere comunicati in base a
norme di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò
risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali
dell'Amministrazione. 

Per ritirare una copia del bando di concorso e il fac-simile di
domanda gli aspiranti potranno rivolgersi:
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0735-794405 /
794430) o al Servizio Gestione del Personale (tel.0735-
794509 / 794513);
- all'Informagiovani - Via Romagna, 6 - San Benedetto del
Tronto tel. e fax 0735-781689
Copia del bando e del fac-simile di domanda è disponibile nel
sito internet www.comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it.

Dalla Residenza Municipale, li 11.02.2005.
Il Dirigente dott. Roberto Conti

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI ""IISSTTRRUUTTTTOORREE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO""

                                                                                        


