
PROTOCOLLO N. 12607 DEL 19.6.2018 

 

 

Avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente per n. 2 posti nel 

profilo professionale di specialista di attività amministrative - “istruttore direttivo” – categoria D, 

profilo economico 1. 

 

IL DIRIGENTE DEL PERSONALE 

 

Visto l’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n.75 del 22 Maggio 2017, ovvero 
“…per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le 

professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure 

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso 

dei titoli di studio richiesti per l'accesso esterno...”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 30 marzo 2018, relativa alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020; 

 

Visto il vigente C.C.N.L. relative a personale non dirigente – Comparto Regioni – EE.LL; 

  

RENDE NOTO 

 

È indetto un avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente per n. 2 
posti nel profilo professionale di specialista di attività amministrative - “istruttore direttivo” – 
categoria D, profilo economico 1. 

 

ART 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono essere ammessi alla presente selezione i/le dipendenti in servizio presso il Comune di 
San Severo a tempo indeterminato, che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di San 

Severo nel profilo professionale di tecnico delle attività amministrative – istruttore 
amministrativo - nella categoria giuridica “C” del CCNL Regioni - Autonomie Locali; 

 Possedere un’anzianità di servizio di almeno 2 (due) anni nel profilo professionale propedeutico 
alla posizione da ricoprire; 

 essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio valido per l’accesso alla categoria “D”: 
o Laurea trienniale (L);  
o Diploma di laurea (vecchio ordinamento);  
o Laurea magistrale o specialistica; 

 essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.; 

 non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
 non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l’instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 



 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura selettiva, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato. 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro, così come previsto dal D.lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.lgs. n. 
165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 

 

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO  
La retribuzione lorda annua tabellare, comprensiva di 13^ mensilità, spettante al/alla dipendente 
assunto/a, è quella prevista dal vigente CCNL del Comparto Enti Locali. Al trattamento 
fondamentale si aggiunge la retribuzione accessoria spettante. 
Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti spettanti sono soggetti alle trattenute erariali di legge ed a 
quelle assistenziali e previdenziali. 
 
ART. 3 -TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I/Le dipendenti interessati/e, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire domanda 

di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, entro il giorno 20 

luglio alle ore 12.00. 
 
I/Le candidati/e dovranno allegare alla domanda, in carta libera, il proprio curriculum vitae, 
debitamente datato e sottoscritto, dal quale risultino, in particolare, il titolo di studio 
posseduto, le esperienze professionali maturate, l’effettuazione di corsi di perfezionamento e 
di aggiornamento, attestati di merito e quant’altro concorra alla valutazione del/la candidato/a in 
rapporto al posto da coprire. 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate a “Comune di San Severo - Dirigente 
del Personale – Piazza Municipio 1 - 71016- San Severo, e fatte pervenire all'Ufficio 
Protocollo del Comune di San Severo - Piazza Municipio, n. 1 – 71016 San Severo (FG), a 
pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno 20 luglio alle ore 12.00 specificando 
sulla busta: “Avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente per 
n. 2 posti nel profilo professionale di specialista di attività amministrative - “istruttore direttivo” – 
categoria D, profilo economico 1. 
 

La domanda, sottoscritta con l’apposizione della firma non autenticata del/la candidato/a, 

deve essere esclusivamente inviata con le seguenti modalità alternative: 

 via posta tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di San Severo – Ufficio 
protocollo - Piazza Municipio, n. 1 – 71016 San Severo (FG); 

 consegna a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di San Severo, sito in 
Piazza Municipio, n. 1– 71016 San Severo (FG); 

 via telematica alla casella di pec protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it , attraverso un 
indirizzo di posta elettronica certificata del/la candidato/a. 

Diversamente, le domande non saranno prese in considerazione. 
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Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro postale accettante, purché pervenute 
all’Ufficio protocollo entro tre giorni successivi alla scadenze del termine. 

Comporta l’esclusione dalla presente selezione: 

 il mancato possesso dei “Requisiti richiesti per l’ammissione”; 
 la mancata sottoscrizione della domanda; 
 la ricezione della domanda da parte del Comune di San Severo oltre il termine perentorio 
 di scadenza dell’avviso; 
 la mancata presentazione del curriculum vitae. 
 

Alla  selezione  sono  quindi  ammessi  tutti  i  concorrenti  che  risultino,  in  base  a  quanto 
dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 

 

ART. 4 VALUTAZIONE DEI TITOLI 
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice nominata dal Dirigente del Personale, 
in base allo stato di servizio presso il Comune di San Severo, contenuto nel fascicolo personale di 
ciascun candidato/a verificando la valutazione dell’attività conseguita, l’attività svolta, eventuali 
funzioni particolari, di coordinamento o altro e i risultati conseguiti; in base al Curriculum Vitae, 
verificando i titoli di studio posseduti, esperienze professionali, effettuazione di corsi di 
perfezionamento e aggiornamento, attestati di merito, onorificenze e quant’altro concorra alla 
valutazione; in base al Titolo di Studio, con relativa votazione ottenuta. 
 
I punteggi sono così ripartiti fra le seguenti categorie: 
 max 5 punti – titoli di servizio (stato di servizio); 
 max 3 punti – titoli di studio; 
 max 2 punti – curriculum formativo e professionale. 

Le valutazioni verranno così effettuate: 
Categoria Punteggio max 

Titoli di servizio 
 

 avere almeno 10 anni di esperienza in categoria C: punti 2 
 aver svolto mansioni in categorie superiori per almeno 6 mesi: punti 

1 
 aver conseguito meriti ed encomi e/o valutazioni della performance 

individuale positive: punti 2  

Titoli di studio relativo alla votazione del 
titolo triennale e magistrale (vecchio e nuovo 
ordinamento) 

 Votazione fino ad 100: punti 1 
 Votazione da 101 a 105: punti 2 
 Votazione da 106 a 110 e lode: punti 3 

Curriculum Vitae formativo e professionale  Titoli di studio post-laurea (dottorato, master, ecc): punti 1; 
 curriculum vitae: punti 1 

 

 

ART 5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione esaminatrice nominata dal 
Dirigente del Personale e avverrà sulla base di: 

1. una prova scritta a carattere contenuto teorico-pratico sui seguenti argomenti: 
a. organizzazione del lavoro, sistema di programmazione e controllo negli enti locali; 
b. ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;   
c. diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli 

atti amministrativi; 
d. legislazione in materia di trattamento dei dati personali;  
e. disciplina dei contratti nella Pubblica Amministrazione;  
f. normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza;  
g. nozioni di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 



h. Trasparenza e anticorruzione;  
2. un colloquio finalizzato ad accertare:   

a. la capacità di problem solving”; 
b. la capacità di gestione e direzione di processi produttivi/amministrativi complessi; 
c. le capacità relazionale e organizzativa.  

 
Le prove sono espresse in trentesimi. 
Per essere inclusi nella graduatoria finale i concorrenti dovranno riportare in entrambe le prove 
d'esame un punteggio minimo non inferiore a 21/30.  
 

ART 6 – CALENDARIO DELLE PROVE 
I/Le candidati/e in possesso dei requisiti previsti dal bando, salvo la formale comunicazione di 
esclusione, dovranno presentarsi, senza ulteriore invito, muniti/e di documento di identità, il 
giorno 26 luglio 2018 alle ore 10.00, presso il Palazzo di Città – Piazza Municipio 1 - per 

sostenere la prova scritta. 
 
I/Le candidati/e in possesso dei requisiti previsti dal bando, salvo la formale comunicazione di 
esclusione, dovranno presentarsi, senza ulteriore invito, muniti/e di documento di identità, il 
giorno 31 luglio 2018 alle ore 16.00, presso il Palazzo di Città – Piazza Municipio 1 - per 

sostenere la prova orale. 
 
Le predette modalità di comunicazione costituiscono, ad ogni effetto, formale convocazione per la 
partecipazione alla selezione. 
La  mancata  presentazione  del/la  candidato/a  alla  selezione, senza addurre un legittimo 
impedimento, comporterà  l’esclusione  del/la medesimo/a. 
 

Il presente Bando è pubblicato in forma integrale sul sito internet: www.comune.san-severo.fg.it 
 

ART. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La commissione procederà, dopo la valutazione dei titoli e degli esami, alla formazione di una 
graduatoria finale di merito nella quale i concorrenti saranno posti in ordine rispetto al punteggio 
totale ottenuto. 
A parità di punteggio e di titoli di preferenza precede il candidato di minore età. 

Il personale vincitore del presente avviso verrà inquadrato nel profilo professionale di Istruttore 
Direttivo – specialista di attività amministrative per la categoria “D” posizione economica D1 a 
conferma della già adottata programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 in 
rispetto della normative vigente in materia di assunzioni di personale. 

La costituzione del rapporto di lavoro, con la relativa progressione di carriera, è subordinata al rispetto 
della normativa vigente in materia di assunzioni presso la pubblica amministrazione e in ossequio a 
quanto disposto dal D.Lgs 22 Maggio 2017 n.75 art.22 comma 15.   

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI 

Le modalità di partecipazione alla selezione interna sono disciplinate dal presente avviso che 
costituisce “lex specialis” della selezione e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, dal 
regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Severo. 

Ai sensi del Regolamento 679/2016 EU i dati personali forniti dai candidate saranno raccolti 
all’interno dell’ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o 
informatici, per le finalità di gestione della procedura selettiva in riferimento, nonché per le finalità 
connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

http://www.comune.san-severo.fg.it/


Il titolare del trattamento è il Comune di San Severo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva per motivate ragioni la facoltà di prorogare o di riaprire i 
termini per la presentazione delle domande, sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte il 
presente avviso, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del Comune di San 
Severo.  

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente al Personale. Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla data di 
pubblicazione della determinazione dirigenziale. 

 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio del Personale 
del Comune di San Severo tel. 0882/339236, oppure a mezzo mail all’indirizzo 
ca.tricarico@comune.san-severo.fg.it. 
 

 

IL DIRIGENTE del PERSONALE 
F.TO Ing. Francesco Rizzitelli
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CITTA' DI SAN SEVERO 

Provincia di Foggia 

AREA III 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

                                                                                              AL DIRIGENTE del PERSONALE  

                                                                                         COMUNE DI SAN SEVERO 

                                                                                                         Piazza Municipio, 1 

71016 – SAN SEVERO - FG 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione Avviso di selezione interna per la progressione verticale del 

personale dipendente per n. 2 posti nel profilo professionale di specialista di attività amministrative - 

“istruttore direttivo” – categoria D, profilo economico 1 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome:………………………… Nome………………………………..…………… 

Data di nascita ……………... Comune di nascita ……………………..……….…………. Prov. (………....) 
Comune di Residenza …………………………..……………………………………… Prov. (……………), 
Via/Piazza……………...……………………………………………………, n… …, CAP ……………….. 
Tel. …………………..…………….……………… - Cell. ………………………………………………… 

e-mail: ……………………………...………………………………………………………………………… 

eventuale altro recapito pec / mail per l’invio di comunicazioni inerenti la presente procedura: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

con riferimento all’avviso di selezione interna di cui in oggetto 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva interna ex art. 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017;  
a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

 di essere di cittadinanza italiana o di altra cittadinanza secondo quanto indicato all'art. 2 lett. a) del 
presente bando; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ……………………………….., ovvero i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 

 di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali 
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti 
penali pendenti (qualunque sia la natura degli stessi); 



 

CITTA' DI SAN SEVERO 

Provincia di Foggia 

AREA III 
 di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 
dall'impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………. conseguito in 
data……… presso………………………..………………………………………..  con il seguente 
punteggio……………. (i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno 
altresì dichiarare di aver avviato l'iter procedurale di richiesta di equivalenza del titolo di studio 
posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs n. 
165/2001); 

 di essere portatore di handicap e di trovarsi nella necessità di dover usufruire di ausili e/o di tempo 
aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame in condizione di parità con gli altri candidati, ai sensi 
della Legge n. 104/1992; 

 di autorizzare il Comune di San Severo, ai sensi al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda 
esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed 
alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro, esprimendo il proprio consenso al trattamento 
dei dati medesimi; 

 di allegare alla presente domanda: 
 curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato europeo (illustrativo dei requisiti e/o 

titoli di studio e/o formativi, nonché delle attività/mansioni effettivamente svolte e di tutti i 
periodi lavorativi utili ai fini dell’anzianità di servizio); 

 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

Data _____________________       Firma 

        ____________________________ 

 

 


