
 
Prot.  8353                                                                                     Fondo, 15 novembre 2017 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO 
DEL POSTO DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO 
– 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
in esecuzione della propria Determinazione n. 331 di data 13 novembre 2017 è  indetta una 
pubblica selezione, per soli esami, per la copertura,  con contratto di lavoro a tempo 
determinato, del posto di  Coadiutore Amministrativo  – Categoria B - Livello Evoluto 
con articolazione dell’orario e numero delle ore settimanali, definito all’atto di assunzione, in  
un numero massimo di 30.  
 
Il trattamento economico, rapportato a 36 ore settimanali, connesso con il posto, è il 
seguente: 
 
� stipendio annuo      €   13.068,00 
� assegno annuo      €    2.244,00 
� indennità integrativa speciale    €    6.317,82 
� tredicesima mensilità 
� ogni altra competenza prevista dal contratto di lavoro. 

 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE 
 
I requisiti per l’ammissione alla pubblica selezione, che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del bando sono: 
 
� età non inferiore ai 18 anni; 
� cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174); 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� idoneità fisica all’impiego; 

�non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica   
Amministrazione; 

� immunità da condanne penali, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all’assunzione ai pubblici impieghi; 

� essere in possesso del seguente titolo di studio: Scuola d’obbligo (diploma scuola 
media inferiore) e attestato di qualificazione professionale o corsi di formazione 
specialistici nonché esperienza professionale biennale attinente al posto da ricoprire 
sia presso datori di lavoro pubblici che privati o in alternativa Diploma di scuola 
media superiore; 

� Possesso della Patente categoria “B”. 
 

   Possono partecipare alla pubblica selezione i cittadini degli stati membri dell’Unione 
Europea in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
provenienza; 



- essere, in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Presentazione della domanda 
 

Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta libera all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Fondo – Piazza San Giovanni n. 9 – 38013 FONDO. 
La domanda dovrà essere redatta su carta semplice seguendo un fac – simile, allegato al 
presente bando e disponibile sul sito Internet http://www.fondo.it  nella sezione Avvisi ed 
ultime notizie. 
L’Amministrazione comunale si riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati anche a mezzo di controlli a campione. 
In caso di falsa attestazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
La domanda potrà essere consegnata:  

� a mano all’Ufficio Protocollo situato al primo piano dell’edificio in Piazza S. 
Giovanni, 9;  

� a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso come 
termine di arrivo farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante); 

� a mezzo P.E.C. da una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo P.E.C.: 
comune@pec.comune.fondo.tn.it (in questo caso come termine di arrivo farà fede 
la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata); 
 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e 
pertanto verranno escluse quelle che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore 
od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dei documenti richiesti 
dall’avviso. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora siano state spedite entro il 
termine sotto precisato. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione (al riguardo sarà tenuto 
conto anche dell’orario di accettazione stampigliato dall’ufficio postale). 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o 
dei documenti spediti per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 
La domanda, resa su carta libera, o sugli appositi fac-simile allegato al presente bando o 
direttamente scaricabile dal sito internet comunale dovrà pervenire alla Segreteria di questo 
Comune entro:  
 
 

le ore 12.00 del giorno  
   MARTEDI’ 28 Novembre 2017 

  
 

 
Gli aspiranti candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 
 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, la precisa indicazione del domicilio ed il 
numero telefonico; 

2. di non essere contrari all’uso personale delle armi e di non essere stati ammessi a 
prestare servizio civile ai sensi della L. 15.12.1972, n. 772 ora sostituita dalla L. 
8.7.1998, n. 230, sempreché non si abbia rinunciato allo status di obiettore come 
previsto dal comma 7 bis dell’art. 15 della legge sull’obiezione di coscienza; 



3. il possesso della cittadinanza italiana, o di uno stato dell’Unione Europea; in 
quest’ultimo caso l’aspirante candidato deve dichiarare anche il possesso di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione dalle 
liste medesime; 

5. il godimento dei diritti civili e politici; 
6. l’immunità da precedenti penali; 
7. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto o la scuola presso il quale è 

stato conseguito e,  se conseguito all’estero, la dichiarazione di equipollenza del titolo 
di studio con il corrispondente titolo di studio italiano, e la data di conseguimento dello 
stesso; 

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 

9. possesso della patente di guida di categoria “B”; 
10. eventuali titoli di preferenza o precedenza. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non deve essere autenticata.  
 
Alla domanda va allegata una fotocopia di un documento di identità del candidato. 
 

Documenti da presentare insieme alla domanda 
 
Alla domanda di partecipazione, oltre che la fotocopia di un documento di identità, 
dovranno essere allegati eventuali documenti, i quali a norma delle leggi vigenti, 
conferiscono diritto di precedenza o preferenza nella nomina, anche con riferimento alla 
legge 26.02.1987 n. 49; 
Nel caso di domande incomplete i richiedenti saranno invitati, entro un termine fissato, a 
presentare le dichiarazioni integrative; trascorso senza risposta tale termine, verrà presunta 
la mancanza dei requisiti non dichiarati o il venir meno dell’interesse alla selezione e ciò 
comporterà l’esclusione della domanda. 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di € 10,00.= a titolo di 
tassa concorso indicando obbligatoriamente la causale “Tassa selezione Coadiutore 
amministrativo”. Il versamento potrà essere effettuato: 
 
- in contanti presso   il Tesoriere UNICREDIT SPA filiale di Fondo; 
- mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria intestato al Comune di Fondo  presso 

UNICREDIT SPA filiale di Fondo, codice IBAN: IT06A0200834830000004065856; 
- mediante bollettino postale sul conto corrente Bancoposta n. 11978384 intestato al 

Comune di Fondo servizio di Tesoreria. 
 
La tassa di concorso non è rimborsabile. 
 

Materie d’esame e calendario della prova 
 
Prova d’esame: 
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova orale nelle seguenti 
materie: 
 
- nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; 
- ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige; 
- nozioni generali sull’ordinamento contabile dei Comuni della Regione Trentino Alto 

Adige 
- disposizioni in materia di notifiche degli atti; 
- nozioni generali in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale; 



- adeguata conoscenza degli applicativi Microsoft office (in modo particolare word e 
excel) per quanto di attinenza del posto da ricoprire: 

- nozioni di protocollazione; 
- diritti e doveri dei pubblici dipendenti; 

 
La prova potrà inoltre prevedere l’accertamento delle capacità di conoscenza degli 
strumenti informatici in dotazione al Comune di Fondo con particolare riferimento al sistema 
di protocollazione P. Tre. 
Per essere ammessi a sostenere alla prova i concorrenti devono essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento. 

CALENDARIO DEL COLLOQUIO  

Il calendario delle prove è fissato a partire dalle ore 09.30 del giorno GIOVEDI’ 30 
NOVEMBRE 2017 presso il Comune di Fondo sito in Piazza S. Giovanni, 9 – 38013 

Fondo 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla presente selezione verrà esposto presso l’Albo 
Telematico del Comune di Fondo e sul sito internet del Comune di Fondo 
http://www.fondo.it, il giorno MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017 a partire dalle ore 9.00. 

L’iscrizione nell’elenco dei candidati equivale ad automatica ammissione alla prova 
selettiva e pertanto l’amministrazione non provvederà ad effettuare altre forme di 
comunicazione.  
Gli assenti all’ora fissata saranno considerati rinunciatari. 

ASSUNZIONI E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

I candidati dovranno essere disponibili a prendere servizio entro il termine di giorni 
tre dalla data che verrà indicata dall’Amministrazione. 
I candidati rinunciatari perderanno per tutta la durata della graduatoria il diritto di 
precedenza e saranno automaticamente collocati all’ultimo posto.  
L’assunzione avrà la durata massima stabilita dal D.Lgs. 368/2001, come fissato 
dall’articolo 14 dell’Accordo Provinciale di data 22 settembre 2008. 
All’atto dell’assunzione sarà stabilita l’articolazione ed il numero delle ore 
settimanali.  
I 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria comunale per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196. 
Il conferimento di tali dati, ai sensi del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e del vigente 
Regolamento Organico del Personale Dipendente è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
La graduatoria della presente selezione e le informazioni di cui sopra potranno essere 
comunicate ad  altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al 
Comune di Fondo ai fini di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Fondo. Il responsabile del trattamento è il 
Segretario comunale.  Ognuno può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 13 dello stesso D. 
Lgs., ad esempio: diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modi non conformi 
alla Legge. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L, di approvazione del Testo Unico delle leggi regionali 



sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e 
nel Regolamento Organico del Personale Dipendente e norme ivi richiamate.  
Per chiarimenti, informazioni, nonché per la richiesta del presente bando, gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla Segreteria Comunale (tel. 0463/831102 – fax 0463/830314 e mail: 
segretario@fondo.it oppure segreteria@comune.fondo.tn.it. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
        dott. Luca Santini 

                                                                                     (documento firmato digitalmente) 
 


