
 

 

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 
Via A. Proviero, 9 – CAP 87050 

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS) 

Tel 0984 432000   Fax 0984 432033 

comune.casalidelmanco@asmepec.it 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

PER LA PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 22 COMMA 15  D.L.GS. N. 75/2017. 
N. 1 POSTO DA ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO – CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE  
 

In esecuzione della propria Determinazione n. 111 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto “Provvedimenti per 
l’esecuzione della Deliberazione di G.M n. 48/2020 recante Ulteriori modifiche al Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale 2020–2022. Approvazione schema di avviso pubblico per la progressione verticale 
ex art. 22 comma 15  d.l.gs. n. 75/2017 e nomina commissione di valutazione”.;  
  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento dell’orario del lavoro alle dipendenze delle 
Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Visti il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e  

Vista la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

Visto l’art. 22 comma 15 del D.lgs n. 75 del 25.05.2017 ai sensi del quale per il triennio 2018/2020 possono 
essere attivate procedure selettive riservate interamente al personale di ruolo;  

Richiamata la Deliberazione di G.M n. 48/2020 recante Ulteriori modifiche al Piano Triennale del Fabbisogno 
del Personale 2020–2022 (PTFP) - Rimodulazione della dotazione organica e del piano occupazionale 2020”; 

Richiamata la Deliberazione di C.C n. 32/2018 recante i criteri generali per l’adozione del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 48 comma 3 D.lgs. 267/2000 

Visti i CCNL vigenti relativi al comparto Regioni – Autonomie Locali; 

RENDE NOTO 

che al fine di valorizzare le professionalità interne all’Ente, è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, 
ai sensi dell’art. 22 comma 15 D.L.gs. n. 75/2017, riservata al personale dipendente a tempo indeterminato 
del Comune di Casali del  Manco, inquadrato nella  categoria B3.  

La procedura è volta alla copertura di n. 1 posto d’organico di “Istruttore”  – Categoria giuridica C - posizione 
economica iniziale C1, vacante e disponibile nell’Area Istituzionale -  Anagrafe e Stato Civile  .   

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla presente procedura i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del comune di casali del manco  in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti Generali 

a) Cittadinanza italiana;   

b) Godimento di diritti civili e politici; 

c) Possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi; 

2. Requisiti Specifici 

a) essere dipendente del Comune a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria giuridica 
B3, con anzianità di servizio nella medesima categoria di almeno sei mesi; 
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b) essere in possesso del titolo di studio previsto per l 'accesso dall’esterno al posto oggetto di selezione, 
ovvero:  diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 

c) non essere destinatario di provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni, a far data dalla 
pubblicazione del presente  avviso. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla procedura selettiva.  

Art. 2 – Presentazione delle domande – Termini e modalità 

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo 
allegato al presente avviso (modello A) e dovrà pervenire al Comune di Casali del Manco, entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio Online del Comune,  
con le seguenti modalità:   

- direttamente presso l’ufficio protocollo del comune; 

- trasmissione a mezzo posta raccomandata;  

- mediante pec all’indirizzo: comune.casalidelmanco@asmepec.it 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art . 46 e 47 DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 

- le complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); 

- di essere dipendente  a tempo indeterminato del Comune di Casali del Manco; 

- di essere inquadrato alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nella 
categoria B3 

- il possesso del titolo di studio;  

- non aver riportato negli  ultimi tre anni  una sanzione disciplinare, 

- il possesso di eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (a parità di merito), 
secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia; 

- i servizi prestati e i titoli  ritenuti  utili per l’attribuzione dei punteggi previsti; 

- il recapito telefonico  presso il quale debbono essere inviate tutte le comunicazioni relative al 
concorso riservato.  

Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda fa fede la data del timbro 
postale della località di partenza sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta, la data del timbro 
apposto dall’ufficio che gestisce il protocollo incaricato a ricevere la documentazione di cui trattasi.  

Il Comune si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai  candidati 
ammessi e  in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli dichiarati .  

Con la partecipazione alla selezione è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni del presente avviso nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico del personale come disciplinate dal CCNL comparto Funzioni Locali.  

Art. 3 – Casi di esclusione 

L'esclusione del candidato dalla selezione viene disposta nei casi in cui:  

- non risulti, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda, in capo al partecipante il possesso di 
tutti i requisiti per l'ammissione;  

- la domanda sia pervenuta oltre il termine indicato; 

- manchi la sottoscrizione della domanda.  

Al termine della fase di verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, saranno disposte, con apposito 
provvedimento del Comune di Casali del Manco, le ammissioni ed esclusioni dei candidati.  

Qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata dall’Ente esclusivamente tramite posta 
elettronica all’indirizzo indicato dal  candidato  nella domanda.  



Art. 4 – Modalità di svolgimento della selezione. 

La procedura selettiva in argomento prevede la valutazione dei titoli e due prove d’esame, finalizzate  ad 
accertare l'idoneità del candidato all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche richieste.  

La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, presieduta dal Segretario generale e composta 
da due membri esterni, nominati con determinazione del Responsabile del Settore Personale.  

La valutazione complessiva dei candidati corrisponderà al risultato della somma dei seguenti punteggi:   

1. punteggio relativo ai titoli: fino ad un massimo di punti 20;  

2. punteggio attribuito all’esito della prova scritta: fino ad un massimo di 30 punti; 

3. punteggio attribuito all’esito del colloquio orale: fino ad un massimo di 50 punti.  

I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:  

a) fino ad un massimo di 10 punti: titoli di servizio, con attività svolta con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o a tempo indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. 165/2001: punti 0,5 per ogni  anno di servizio;  

b) fino ad un massimo di   5 punti :  ulteriori titoli di studio posseduti oltre a quello previsto come 
requisito di partecipazione;  

b) fino ad un massimo di 5  punti : corsi di formazione svolti punti 0,5 per ciascuno di essi. 

La prova scritta consiste nella formulazione di n. 3 quesiti a risposta aperta, ai quali il candidato dovrà 
rispondere in modo sintetico.  

I tre quesiti saranno estratti a sorte in una batteria di 12 quesiti, predisposti dalla Commissione. 

La durata della prova scritta è di 60 minuti. 

La prova orale, a cui saranno ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 
21/30 nella prova scritta, consisterà in un colloquio  avente la finalità di valutare le conoscenze tecniche 
specifiche dei  candidati.  

Le materie  oggetto del colloquio sono le seguenti:  

- Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo (L. 241/1990),   

- Ordinamento degli Enti locali (D. Lgs. 267/2000); 

- Disciplina legislativa in materia di servizi demografici; 

- Normativa in materia di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture); 

- Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle Amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/2001) 

La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 30 punti su 50.  

Art. 5  - Graduatoria finale 

Al termine delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria di merito dei 
candidati idonei.  

Il punteggio finale di ciascun candidato risulterà composto dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna delle 
due prove con il punteggio attribuito ai titoli. 

In caso di parità è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria B3.  

La graduatoria, approvata con apposito provvedimento dell'Amministrazione, sarà utile esclusivamente per la 
presente selezione. 

Art. 6 –Immissione nel posto e trattamento economico 

Il  candidato  vincitore della procedura selettiva in questione sarà informato dall'Amministrazione, attraverso 
apposita comunicazione scritta, recante la specificazione del nuovo inquadramento contrattuale e la 
decorrenza dello stesso, anche ai fini economici.  

L'efficacia del nuovo inquadramento resta, comunque, subordinata all'accettazione da parte del candidato, 
mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.  



Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali - triennio 
2016-2018 per la categoria C- posizione economica iniziale C1, oltre all'eventuale assegno per il nucleo 
familiare, la tredicesima mensilità; il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge previdenziali, 
assistenziali e fiscali.  

Articolo 7 - Protezione dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto dei 
principi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Casali del Manco nella persona del Sindaco. Il 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale - Responsabile del Settore Personale.  

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 
679. 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Articolo 8 - Pubblicità e Norme finali 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme 
legislative in materia, regolamentari e contrattuali nazionali. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Casali del Manco per giorni quindici e sul 
sito istituzionale comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

  
                                                                                                                             Il Segretario Generale  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 22 COMMA 15  D.L.GS. N. 75/2017 –  

PER N. 1 POSTO DA ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO -  A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO  DI 

CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 -   

  

    Al Comune di Casali del Manco 

Via A. Proviero 

87059 Casali del Manco (CS) 

Il sottoscritto________________________________nat_a______________________il__________________________ 

CodiceFiscale_________________________________residentea________________________________Cap_________in

Via/Piazza__________________________________n.____, con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare 

solo se diverso dalla residenza) Telefono_________________________________________________ 

fisso_______________Cellulare___________________email_______________________________________________P

EC_____________________________________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

di essere ammesso   a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale del 

personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore  ” categoria giuridica C - posizione 

economica iniziale C.1.  A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47del DPR 

445/2000, consapevoli delle responsabilità pensali previste dall’art. 76 del DPr 445/2000 in caso,di dichiarazioni mendaci 

1. Di essere nato a _____________il ___________________ e residente a  ________________________ in 

Via_______________  n._____; 

2. Di essere cittadino italiano 

3. Di essere scritto nelle liste elettorali del Comune di_____________ 

4.di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casali del Manco inquadrato nella categoria C profilo 

professionale di Istruttore anagrafe-stato civile  a decorrere dal _______________;  

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________     conseguito in 

data________ presso ________________________________________________;  

6.di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data scadenza dei termini per la presentazione della 

domanda; 

Dichiara di allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del 

DPR 445/2000.  

Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato.  

Le comunicazioni relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 

___________________________________________________________________ 

  

Data _____________                                                                                          Firma __________________ 

 

   

                                                                           


