
Comune di Scarlino

Gestione Patrimonio Agricolo - Forestale Regionale
“BANDITE DI SCARLINO”

Comuni di Castiglione della Pescaia – Follonica - Gavorrano – Scarlino

                                                        _____._____

 

B A N D O  D I  C O N C O R S O

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT.  GIURIDICA B3,  POSIZIONE
ECONOMICA B3, PRESSO IL COMUNE DI SCARLINO – SETTORE GPAFR” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BANDITE DI SCARLINO 

In  esecuzione  della Determinazione n. 434 del 3.07.2019

R E N D E  N O T O  C H E

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato  di 1
(uno)  posto  con  profilo  COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  CAT.  GIURIDICA  B3,
POSIZIONE ECONOMICA B3, presso il Comune di Scarlino – settore  GPAFR “ BANDITE DI
SCARLINO”- di cui all’art.3 - comma 1- del nuovo sistema di classificazione del personale
del Comparto Regioni-Enti Locali sottoscritto in data 31-03-1999. 

ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  Trattamento economico di riferimento è quello costituito dallo stipendio annuo lordo iniziale
previsto per la categoria B3, posizione economica B3, tempo pieno e indeterminato, dal CCNL
del  comparto  Regioni/Autonomie  Locali  vigente  al  momento  dell’assunzione,  indennità  di
comparto nelle misure di legge, tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare se ed in
quanto dovuto, ogni altro emolumento stabilito dal Contratto di lavoro, leggi e regolamenti. Tutti
gli  emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di
legge . 

   ART.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE                                                               

Per  l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere tutti posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione  al
concorso:                                                                            

• cittadinanza  italiana;   tale   requisito  non  è richiesto per  i  soggetti  appartenenti  alla
Unione  Europea,   fatte  salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del   Consiglio
dei  Ministri 7.02.1994 n.  174;                                             

• Idoneità  psico  -fisica  all’impiego.  L’Amministrazione  ha  facoltà  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

• Godimento  dei  diritti  civili  e  politici  e  iscrizione  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza; 



• Età  non  inferiore  agli  anni  18  (diciotto)  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della  domanda di  partecipazione al  concorso e non superiore a quella
prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il collocamento a riposo;

• Possesso della patente di guida Cat. B o superiore;
• Non  aver  riportato condanne penali  e  non  avere  procedimenti  penali in corso, non

essere stati  dichiarati  interdetti  o sottoposti  a misure che impediscano, ai sensi  delle
vigenti  disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la
Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;          

• Non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento  disciplinare  o  dispensato  dallo  stesso  per  incapacità  e/o  persistente
insufficiente rendimento ;

• Non essere  stato  dichiarato  decaduto  o  licenziato  da  un  impiego  pubblico  a  seguito
dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o   comunque con mezzi  fraudolenti  e non essere stati  dichiarati  decaduti  da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n.3/1957; 

• Per i candidati maschi: posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (per i candidati di
sesso maschile cittadini italiani nati entro il 3.12.1985 ai sensi della legge n.°226/2004)
salvo le esclusioni previste dalla legge. 

• Possesso del seguente titolo di studio: 

- diploma di qualifica professionale, ad indirizzo aziendale, economico o amministrativo
conseguito  al  termine  di  corsi  triennali  presso  istituti  professionali  di  Stato  o  scuole
legalmente riconosciute a norma dell'ordinamento vigente; 

- in alternativa licenza media inferiore accompagnato da attestazione specifica dalla quale
risulti il servizio prestato per almeno un biennio presso una pubblica amministrazione o
aziende  private  in  qualità  di  collaboratore  amministrativo  contabile  o  professionalità
similare.  Nel  caso  di  dipendenti  privati  la  certificazione  deve  essere  del  Centro  per
l'Impiego competente  ;

oppure diploma di istruzione secondaria superiore di indirizzo commerciale (diploma di
ragioniere  e  perito  commerciale,  ovvero  analista  contabile,  perito  aziendale  o
equipollenti.)
oppure  diploma  di  laurea  (triennale,magistrale/specialistica)  di  indirizzo
giuridico/economico  o equipollente.

Sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante indicazione, all'interno della
domanda,  del  provvedimento  normativo  rilasciato  dalle  competenti  autorità  che  la
sancisce  

(I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto equipollenza a quelli italiani,
rilasciata dalle competenti autorità. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’e-
stero dovranno allegare lo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollen-
za del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, come pre-
visto dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs 165/2001)

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono  possedere i seguenti requisiti:  
a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b. essere  in   possesso,  fatta  eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti;                                         
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



 

ART. 2 bis TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi
del  regolamento  UE n.°679/2016,  saranno  trattati  per  le  finalità  di  gestione della  procedura
concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Nella domanda i candidati dovranno precisare di autorizzare l'Amministrazione alla pubblicazione
dei propri dati sul sito internet del Comune di Scarlino per comunicazioni inerenti la selezione.
Dovranno altresì precisare di autorizzare l'Amministrazione alla pubblicazione sul sito internet
istituzionale di ogni comunicazione inerente le votazioni riportate nelle prove concorsuali.  

ART 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA'

La domanda  di  partecipazione  al  concorso,  compilata  direttamente  sul  fac-simile  allegato  al
bando ovvero su carta semplice in maniera conforme al facsimile allegato, indirizzata al Comune
di Scarlino - Settore Gestione Patrimonio Forestale Regionale – Via Martiri d’Istia n.1. - 58020
Scarlino (GR) –, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del    30° giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  sulla  G.U.  della  Repubblica  Italiana  e  deve
contenere sul retro il proprio nome,cognome, indirizzo  e  la  dizione  “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AD N.°1 POSTO DI  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE -  CAT.B3 “
Le domande possono essere presentate:

- direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’Ente secondo i seguenti orari : dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12:00, il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17:00;

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al  Comune di Scarlino –
Complesso  Agricolo  Forestale   Regionale  “Bandite  di  Scarlino”,  Via  Martiri  d’Istia,  1,
58020 Scarlino (GR), con l’indicazione a tergo del nominativo ed indirizzo del candidato,
nonché la dicitura “ non aprire contiene domanda di ammissione procedura di concorso
per n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo contabile, Cat. B3, presso Complesso Agri-
colo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” .

- sottoscritta digitalmente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comu-
nediscarlino.protocollo@legalmail.it.

Ove il termine scada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al
primo  giorno seguente non  festivo. Le modalità suddette devono essere osservate anche per
l'inoltro di eventuali richieste di integrazione e/o  perfezionamento della domanda già  presentata,
con riferimento  al  termine  ultimo a tal fine assegnato.  
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione, ritardo o disguido
di  comunicazioni  ai  concorrenti  dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito,  ovvero  per
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda da  parte
dell'aspirante nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a colpa della stessa
amministrazione.
La  domanda  dovrà  contenere  le  seguenti  dichiarazioni  che  dovranno  essere  debitamente
integrate  dall'aspirante a  macchina o stampatello ben leggibile:

• Cognome e nome ( le donne coniugate debbono  indicare il cognome da nubile);     
• Luogo e data di nascita;                                                                               
• Residenza;    



• Indirizzo, se diverso da quello di residenza,  presso il quale dovranno essere  inviate
al  concorrente  tutte  le  comunicazioni   relative  al  presente bando (  le   eventuali
variazioni allo stesso  dovranno  essere tempestivamente comunicate)

• Possesso  della cittadinanza italiana o di uno  degli Stati membri dell'Unione Europea;
• Godimento dei diritti civili e politici e Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i

motivi  della   non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  medesime  (per  i  cittadini
dell'Unione Europea il possesso dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza);

• Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23.08.2004 n.226; 

• Possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso con l'indicazione
del voto, della data del conseguimento e dell’istituto presso cui è stato  conseguito.
Tale dichiarazione, perché sia valida come dichiarazione sostitutiva di certificazione,
DEVE CONTENERE GLI ELEMENTI E DATI ESSENZIALI INDICATI. In sostituzione
della dichiarazione possono essere presentati:

•••• copia  autentica del titolo di studio; 
•••• fotocopia dello stesso  accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

ai sensi dell'art. 39 DPR 445/2000 attestante che la copia è conforme all'originale.
     In questi ultimi due casi è sufficiente  dichiarare  nella  domanda il  possesso  del titolo
di studio richiesto;      
• Possesso della patente di guida Cat.  B o superiori;
• Eventuali condanne penali riportate (con la specificazione del titolo del reato e della

entità della pena principale e di quella accessoria) e/o procedimenti penali in corso,
ovvero di non aver riportato condanne e di non avere   procedimenti penali in corso; 

• Idoneità psico - fisica all'impiego;                                                                                   
• Non essere incorsi in provvedimenti di decadenza  o dispensa  da  precedenti rapporti

di impiego presso  Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo specificare natura e
motivazioni del provvedimento e Amministrazione che ha   disposto il provvedimento);

• Di non essere stati destituiti  dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne
conseguito  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  comunque  con  mezzi
fraudolenti;    

• Possesso di eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza nella nomina
a parità  di  punteggio,previsti  dall’art.5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica
9.05.1994 n.487, come modificato dall’art.5 del DPR 30.10.1996 n.693, nonché dalla
legge 12.03.1999 n.68 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di ausilio per l'esame e i tempi
necessari  aggiuntivi (art. 20 L. 105/1992);  

• Di essere a conoscenza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e
dalle disposizioni  normative   vigenti in materia;  

• Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
UE 679/2016, “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'espletamento
della  procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione,  e di  autorizzazione alla
pubblicazione dei propri dati sul sito internet del comune per le comunicazioni inerenti
la selezione.  

• Il  candidato dovrà apporre la firma in calce  alla domanda  (la firma non è soggetta ad
autenticazione ai  sensi   dell'art.  39 del DPR 445/2000).

Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in sostituzione della relativa certificazione ai
sensi dell'art. 46 del DPR  445/2000, con eccezione per la  dichiarazione  di  idoneità psico- fisica
all'impiego da accertare  tramite  certificazione  medica  al  momento  dell'assunzione,  in  quanto
quest' ultima ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000 è  attestazione non sostituibile.  
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda  non corrispondano alle  condizioni  o  requisiti
successivamente  documentati  non  sarà  consentita  la  rettifica  e  potrà  non  farsi  luogo



all'assunzione in caso di carenza del requisito, salve le eventuali conseguenze penali previste in
caso  di  dichiarazioni mendaci.
Non saranno ammesse al concorso le domande prive di sottoscrizione del candidato o in
cui  non sia possibile evincere le generalità dello stesso.   

LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DAI SEGUENTI DOCUMENTI   IN 
CARTA LIBERA:

- Copia  di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;                                  

- Copia della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di €.3,87 per tassa di concorso.
Il versamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

a)  sul conto corrente postale n.°12435582 intestato al “Comune di Scarlino” GPAFR “Bandite
di  Scarlino”,  con  indicazione  della  causale  “Tassa  di  concorso  per  Collaboratore
amministrativo Cat. B"; 

b) oppure  tramite versamento Diretto presso la  Tesoreria del Comune di Scarlino  - Banca
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Scarlino capoluogo, Via Citerni,5;
c)  oppure  con bonifico  bancario  intestato alla  tesoreria  del  Comune di  Scarlino  – IBAN-
IT92U0103072380000000070072,  con  indicazione  della  causale  “Tassa  di  concorso  per
Collaboratore Amministrativo B” 

La mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso è sanabile
solo  ed esclusivamente nel  caso in  cui  sia stata pagata entro il  termine di  scadenza
previsto dal bando. 

            
- Eventuale copia del titolo di studio presentata secondo quanto previsto alle lettere a) e b) del
punto 8) del presente  articolo;  

ART. 4-  ESCLUSIONE D’UFFICIO

1. Costituiscono motivi  di esclusione d’ufficio :
- L’arrivo della domanda oltre il termine di cui all’art. 3;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La mancata presentazione della fotocopia  integrale di un documento di riconoscimento in

corso di validità;
- La mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti all’art. 2;
- Il mancato pagamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del bando; 

    2.  Le domande che presentano delle imperfezioni formali potranno essere ammesse con 
riserva. 

ART. 4 - PROVE E MATERIE D'ESAME

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:
• normativa concernente l’ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs. 267/2000 e succes-

sive modifiche e integrazioni);
• nozioni in materia di diritto di accesso agli atti. 
• nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici, diritti e doveri, ruolo e responsabilità

dei pubblici dipendenti;
• Principi in materia di contabilità e regime fiscale degli Enti Locali;
• Nozioni in materia di contratto di lavoro di diritto pubblico e privato nella pubblica ammini-

strazione; 
• Economia ed estimo forestale (principi);
• Utilizzazioni Forestali (principi) ;  



PROVA SCRITTA TEORICA : quesiti a risposta multipla e/o a risposta aperta sintetica, inerenti
le materie oggetto di esame;

PROVA SCRITTA PRATICA – ATTITUDINALE : redazione elaborato che verterà sulle materie
di esame

PROVA ORALE: colloquio riguardante le materie oggetto della prova scritta.. 

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La valutazione delle prove d'esame sarà la seguente 
Massimo 30 punti per la prova scritta teorica ;
Massimo 30 punti per la prova scritta pratica-attitudinale. 
Massimo 30 punti per la prova orale

Alla  seconda prova scritta  sono  ammessi  i  candidati che avranno riportato nella prima prova
scritta  una  votazione  di  almeno  21/30. 
L’elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta sarà pubblicato sul sito internet del
Comune di Scarlino.  www.comune.scarlino.gr.it.- nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso. 
I partecipanti pertanto sono tenuti a consultare il sito; sarà comunque attivo il seguente numero
telefonico  0566/866190.  Saranno  ammessi  alla   prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato in ognuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. La prova orale si
intende superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio.    
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo  documento di
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione del candidato determinerà la sua
esclusione  dal concorso.

ART. 7 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà composta da un Presidente, 2 (due)  membri esperti nelle 
materie oggetto della selezione, nonché da un segretario.

ART.8 – AMMISSIONE E CALENDARIO DELLE PROVE:

L’elenco dei candidati ammessi, di quelli ammessi con riserva, di quelli non ammessi, nonché la
data, l’orario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno comunicai mediante la sola
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.scarlino.gr.it)  nella  sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso -  almeno 10 (dieci) giorni prima della data di
inizio delle prove di esame.
Eventuali  variazioni  della data e/o orario e/o sede di svolgimento delle  prove scritte  saranno
comunicate esclusivamente a mezzo di pubblicazione di apposito avviso nella suddetta sezione
del sito istituzionale che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto si invitano i candidati a
consultare  il  sito  istituzionale  del  Comune  di  Scarlino,  in  cui  potranno  essere  inserite
comunicazioni in merito fino al giorno precedente la data fissata per le prove.

ART.9 -  APPROVAZIONE  DELLA GRADUATORIA DI  MERITO

Al  termine  delle operazioni  concorsuali  la Commissione rimette al responsabile del servizio
Bandite di Scarlino la  graduatoria di merito risultante dalla valutazione delle prove sostenute dai
candidati.  A  parità  di  merito  saranno osservate  le  norme in  materia  di  titoli  di  preferenza e
precedenza.  Il  Responsabile  dell'Ufficio  Bandite  provvederà  all'approvazione  delle  operazioni
svolte dalla Commissione esaminatrice ed alla formulazione della graduatoria finale di  merito.  



Quest’ultima  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  per  30  giorni  consecutivi;  di  tale
pubblicazione  sarà  data  comunicazione  agli  interessati  mediante  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.scarlino.gr.it).- nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso;
Da tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuale impugnativa 

ART10  - NOMINA  IN SERVIZIO

Il candidato dichiarato vincitore a seguito della selezione  è invitato,  con  comunicazione   scritta,
a  firmare il  contratto individuale di lavoro  sotto   riserva  di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti   ed è assunto in prova nel profilo professionale  al  quale   viene assegnato.
Con la stessa comunicazione è invitato, a far pervenire, nel termine non inferiore a giorni 15, tutta
la  documentazione  che  gli  verrà  richiesta  a  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso  e  per   l'assunzione.  
In  base all'art.  43 del DPR 445/2000  l'Amministrazione Comunale provvederà all'accertamento
d'ufficio  di  stati,  qualità  personali  e  fatti  contenuti in  albi,  elenchi  o  pubblici  registri presso
le amministrazioni competenti per la loro certificazione.  
Il  rapporto  di  lavoro  è costituito  e  regolato  dal   contratto  individuale,  per  il quale è richiesta
la  forma scritta e nel quale è specificato che il rapporto di  lavoro è regolato  dai contratti collettivi
nel  tempo vigenti  anche per  le  cause di  risoluzione e per  i  termini  di  preavviso.  Il  contratto
contiene  altresì  i  seguenti  elementi:  la  tipologia  del  rapporto  di  lavoro,  la  data  di  inizio,  la
qualifica professionale e il livello retributivo iniziale, le  mansioni corrispondenti alla qualifica di
assunzione,  la  durata  del  periodo  di  prova,la  sede  di  destinazione  dell'attività  lavorativa,
l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato.   
È  condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
di reclutamento.                      
Il  dipendente  a tempo indeterminato è soggetto  ad  un periodo di prova la cui durata è stabilita
in  sei  mesi, tenendo  presente che, ai fini del compimento dei suddetti periodi si tiene conto
solo  del  servizio  effettivamente  prestato.  
Decorso il  periodo di  prova senza che il  rapporto di  lavoro sia stato risolto,  il  dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal  giorno dell'assunzione  a
tutti gli effetti. Il periodo di prova non  può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART.12 INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giungo 2003 n.196 si informa che tutti i  dati forniti  saranno
utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria  dell’istanza  e  per  le  finalità  strettamente
connesse.  Il  candidato  potrà  esercitare,  in  ogni  momento,  il  diritto  di  accesso,  rettifica,
aggiornamento,  integrazione,  cancellazione  dei  dati  erronei,  incompleti,  nonché  il  diritto   di
opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  illegittimi,  come  previsto  dagli  artt.  7-8-9  del  D.Lgs.
n.196/2003.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione  si   riserva,   se  necessario,   di modificare o revocare il  presente bando,
nonché di prorogare  o riaprire i termini di scadenza. 

L’espletamento del concorso è subordinato alla mancata ricollocazione di personale per processi
di  mobilità  (ex  artt.34  bis  D.Lgs.  n.165/2001)  comunicate  dal  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica  in attuazione dell’art.7 della Legge 16 gennaio 2003 n.3. In tal caso l’amministrazione
comunale disporrà la revoca del concorso, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto
o  pretesa  di  sorta.  Il  provvedimento  di  revoca  verrà  comunicato  a  tutti  coloro  che  hanno
presentato domanda di partecipazione.



 
La graduatoria finale di merito, alla fine dell'intero  procedimento concorsuale, avrà  validità di
anni  tre,  decorrenti  dall'approvazione  degli  atti  che  saranno  rimessi  dalla  Commissione
Esaminatrice.                                                                                                    
La  partecipazione al  concorso implica la  piena ed incondizionata  accettazione di tutte le norme
previste  nel  bando, nonché di quelle contenute nei regolamenti ed accordi  contrattuali presenti
e  futuri.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando,  valgono  le  norme  contenute  nel
“Regolamento Comunale sulle  procedure di  accesso  al  pubblico impiego” nonché le  norme
legislative e contrattuali vigenti.     
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  comunque  di   effettuare  l'assunzione  del  vincitore
soltanto se compatibile  con le  norme di  legge relative al  personale  degli  EE.LL. vigenti al
momento dell'assunzione stessa.        

Il  presente bando e il  modulo di  domanda possono essere reperite sul sito web del Comune
all’indirizzo  www.comune.scarlino.gr.it- sezione  Amministrazione  Trasparente –  Bandi  di
concorso.
Per  eventuali  ulteriori  informazioni  o  chiarimenti  rivolgersi  all’Ufficio  Bandite  del  Comune  di
Scarlino (tel. 0566/866190 Fabbri Carla).

Scarlino lì  12 Luglio 2019                                                                                          

                                                                                         

                                                                                          Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                        F.to in Originale

                                                                                                        Dr. Patrizio BIAGINI

                                         


