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SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI CAT. “C”, POSIZIONE ECONOMICA 

“C1” NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE TECNICO AGRICOLTURA “DA ASSEGNARE ALL’AREA 

TECNICA – SERVIZIO “AGRICOLTURA – FORESTE”  

 

IL SEGRETARIO 

Viste: 

 

- la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 94 del 21/09/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, relativa al piano occupazionale 2019-2021 nell’ambito del quale è prevista la copertura 
anche del posto vacante e disponibile di cui in oggetto;  
 

- la determinazione del Segretario Generale n.210 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato 
lo schema di bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 (uno) istruttore 
Tecnico Agricoltura -cat. “C” posizione economica C1, da assegnare all’Area Tecnica - servizio 
“Agricoltura – Foreste”;    

 

• Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

• Visto il D.lgs. n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro; 

• Visto il Regolamento UE 2016/679 ed il D.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati 

personali;  

• Visto il regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi – requisiti di accesso e 

modalità concorsuali dell’Ente (regolamento concorsi); 

• Visto il D.P.R. n. 487/1994;  

• Vista la direttiva n. 03/2018 recante linee guida sulle procedure concorsuali del Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione; 

•  Considerato che è stata completata, con esito negativo, la procedura di mobilità obbligatoria di 

cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e che  ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 

19/06/2019 n. 56 ad oggetto “ Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” nel triennio 2019-2021 le procedure 

concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 

165/2011 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 

procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo 165/2001;  

 

RENDE NOTO 

  

Art.1 GENERALITA’ DEL BANDO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

  

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno 

(36 ore settimanali) del posto segnato in oggetto, inquadrato in cat. giuridica “C”, posizione 

economica “C1” del vigente sistema di classificazione del personale del comparto Funzioni locali.  

Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico lordo previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali del 21.05.2018, per la 

categoria “C”, posizione economica “C1” costituito dallo stipendio tabellare, dalla tredicesima 

mensilità nella misura di legge, dall’assegno per il nucleo familiare, se integrativi nel tempo vigenti. 
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Gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 

norma di legge.  

Le modalità ed i criteri di valutazione delle prove sono stabiliti dal regolamento concorsi. Inoltre in 

attuazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 198/2016 è garantita la pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso agli impieghi, come previsto dall’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

 

Art.2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

  

Al concorso sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Età, alla data di scadenza del presente bando, non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età 

prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;  

2) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, con adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 

3) Idoneità fisica all'impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 

il vincitore del concorso pubblico in base alla vigente normativa;  

4) Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere in corso in alcuna delle cause che, ai 

termini delle vigenti norme, ne impediscono il possesso;  

5) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti 

da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 

10.1.1957 n.3, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

6) Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

7) Per i cittadini italiani di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi 

di leva;  

8) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

diploma di istruzione secondaria superiore (corso di durata quinquennale) di:  

 “agrotecnico”  

 “perito agrario”  

 “servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  

 “agraria, agroalimentare ed agroindustria”  

o titolo di maturità tecnica equipollente o equiparato o titolo assorbente. 

Per i titoli di studio equipollenti o equiparati sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto 

dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta valida condizione di equipollenza o 

equiparazione. Per la verifica del titolo assorbente il candidato deve allegare l’elenco degli esami 

universitari sostenuti.  

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 

dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.lgs. n. 165/2001 e D.P.R. n. 198/2009. 

9) Conoscenza della lingua inglese; 

10) Conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

11) Possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità. Per i cittadini appartenenti 

agli Stati membri dell’Unione Europea, patente di guida equiparata alla cat. “B” valida per l’Italia.   

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza 

del presente bando e devono permanere anche al momento dell’eventuale assunzione.  

Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione disporrà, in ogni momento, l’esclusione dalla 

selezione con motivato provvedimento. 
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L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 

l’assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego 

eventualmente costituito.  

Ai sensi dell’art.1 della L. n.120 del 28/03/1991, si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini 

del presente avviso, per le implicazioni professionali, costituisca causa di inidoneità.  

  

Art.3 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  

La domanda di ammissione al presente concorso, che avrà anche valore di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ( D.P.R. n. 445/2000) , deve essere redatta in carta semplice secondo il modello 

allegato al presente bando, scaricabile dal sito www.umesinofrasassi.it ( sezione albo pretorio on-

line e Amministrazione Trasparente “Bandi e concorsi”) e  deve essere corredata da copia di un 

valido documento d’identità, e deve essere indirizzata all’Unione Montana dell’Esino - Frasassi, via 

Dante Alighieri, 268 – 60044 Fabriano (AN).  

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla 

data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (G.U. n. 4 Serie speciale- concorsi ed esami).  

Il suddetto termine (se ricadente in giorno non lavorativo il termine è prorogato di diritto al primo 

giorno lavorativo successivo) è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute oltre il termine stesso, anche se spedite tramite raccomandata a.r. entro la 

data di scadenza.  

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento;  

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dell’Esino - Frasassi, via Dante Alighieri 

n.258 – 60044 Fabriano (AN), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00;  

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo ufficiale dell’Unione Montana: 

cm.fabriano@emarche.it  La domanda in tal caso si intende validamente sottoscritta nei casi 

previsti dall’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.  È onere del candidato verificare nella propria 

casella pec l’avvenuta o meno accettazione e consegna da parte del sistema. Si precisa che 

la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa in considerazione.  

Le domande trasmesse mediante raccomandata A/R devono pervenire in busta chiusa recante sul 

retro il nome, cognome, indirizzo del concorrente oltre che l’indicazione del concorso al quale si 

partecipa.  

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati.  

La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro e dalla data apposti dall’Ufficio 

Protocollo dell’Ente o dalla data di ricezione risultante dall’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Unione Montana.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

di indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici, 

o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Nella domanda, da compilare in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, il 

candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

quanto segue:  

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;  

b) l'indirizzo di posta elettronica (preferibilmente PEC) presso il quale dovranno essere inviate 

eventuali comunicazioni personali attinenti il presente concorso nonché il numero telefonico, ai 

fini di garantire l'immediata reperibilità, e l’impegno a comunicarne eventuali successive 

variazioni;   

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

http://www.umesinofrasassi.it/
mailto:cm.fabriano@emarche.it
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d) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;  

e) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere in corso in alcuna delle cause che, ai 

termini delle vigenti norme, ne impediscono il possesso;  

f) di essere iscritto nelle liste elettorali, indicando il Comune di iscrizione, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;   

g) di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 

10.01.1957, n. 3;  

h) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;  

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile nati prima 

del 31/12/1985);  

j) il titolo di studio posseduto, specificando in quale anno e presso quale Istituto è stato conseguito;  

k) l’accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e comunicazione 

contenute nel presente avviso; 

l) Conoscenza della lingua inglese; 

m) Conoscenza ed uso e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

n) Il possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità. Per i cittadini appartenenti 

agli Stati membri dell’Unione Europea, patente di guida equiparata alla cat. “B” valida per l’Italia. 

o) l’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

487/1994 di cui all’elenco del successivo art. 9); 

p) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000; 

q) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali così come specificati nel bando di concorso;   

 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione, 

e la firma non deve essere autenticata.  

I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione alla 

propria situazione fisica, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della 

legge n. 104/1992. 

  

A corredo della domanda devono essere allegati:  

- la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato;  

- la ricevuta del versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00, (euro dieci) da effettuare sul 

conto di Tesoreria dell’Unione Montana – Intesa San Paolo – Agenzia di Fabriano codice IBAN: 

IT05Z0306921103100000046061, con la seguente causale: "Tassa di concorso per la copertura 

di un posto di cat. “C” per il servizio “Agricoltura – Foreste” (La tassa versata non è soggetta a 

restituzione e/o rimborso). La mancata produzione della ricevuta comprovante il versamento 

costituisce irregolarità sanabile purché essa venga prodotta entro la data della prima prova 

scritta ed il pagamento sia stato comunque effettuato entro i termini previsti dal bando; 

- curriculum vitae;  

- elenco degli esami universitari sostenuti, nel caso di titolo di studio assorbente. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione del titolo di studio richiesto e di 

ogni altro titolo o documento utile che sia stato dichiarato nella domanda. 
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I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal concorrente fino a quando non 

siano approvati gli atti relativi alle operazioni concorsuali, a meno che non venga prodotta espressa 

rinuncia alla selezione.   

  

Art.4 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

  

Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati che incorrano anche in una sola delle 

seguenti irregolarità, considerate, ai fini del presente concorso, come insanabili:  

a)    domanda pervenuta oltre il termine di scadenza di cui all'art.3 del presente bando;  

b) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 2;  

c) omissione della firma di sottoscrizione della domanda;  

d) mancata produzione di copia del documento di identità;  

e) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica non certificata o da indirizzo di posta 

elettronica certificata diverso dal proprio;  

f) inoltro della domanda a sede o ad indirizzo di posta elettronica certificata diversi da quelli indicati 

nel presente avviso.   

  

Art.5 PROGRAMMA E VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  

  

Le prove di esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo 

svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza delle 

materie ed oggetto di esame.  

Le suddette prove consisteranno in due esami scritti sulle materie della prova orale ed in un esame 

orale come di seguito distinti:  

 

La prima prova scritta consisterà nella risoluzione di: 

• Quesiti a risposta sintetica; 

• o Test/questionario a risposta multipla;  

 

La seconda prova scritta consisterà:  

• nello svolgimento di un tema e/o relazione; 

• oppure nella risoluzione di uno o più casi pratici di attività e/o compito di servizio. 

 

La prova orale verterà sulle seguenti materie:  

 Nozioni di legislazione europea, nazionale e regionale in materia di ambiente;  

 Nozioni di legislazione in materia di gestione dei boschi, flora protetta, funghi e tartufi;  

 Nozioni di legislazione in materia di demanio forestale e di usi civici;   

 Conoscenza dei principi e delle nozioni in materia di selvicoltura forestale, pianificazione 

forestale, rete Natura 2000;  

 Principi e nozioni relativi alla legislazione concernente l’ordinamento e le attività degli Enti locali 

(D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)  

- Principi e nozioni in materia di documentazione amministrativa: D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.,   

- Principi e nozioni sulla Legge n. 241/1990 e s.m.i., (Procedimento e Responsabile del 

procedimento; accesso atti); 

- L.R. Marche n. 35/2013 e s.m.i sull’ordinamento e le funzioni delle Unioni Montane;  

- Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle     

  Amministrazioni pubbliche con particolare riferimento al rapporto di lavoro (D.lgs. n.   

  165/2001);   

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013).    
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Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle 

apparecchiature informatiche più diffuse, con particolare riferimento all’utilizzo software di analisi 

territoriale (GIS).  

Nel caso in cui le domande di partecipazione risultino in numero maggiore di 30 (trenta), potrà essere 

effettuata una prova preselettiva, con la sola finalità di determinare l’ammissione alle prove di esame 

del concorso.  

L’eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione di questionari o test, anche a lettura 

ottica, vertenti sulle materie delle prove d’esame nel numero massimo di 30 (trenta) quesiti a risposta 

multipla. 

La data ed il luogo dell’eventuale prova di preselezione saranno pubblicati   sul sito istituzionale 

internet dell’Unione Montana  www.umesinofrasassi.it  almeno 10 giorni prima della prova. I 

candidati che avranno trasmesso domanda di partecipazione al concorso entro il termine prescritto, 

ad eccezione di coloro che riceveranno apposita comunicazione di esclusione, si intendono ammessi 

a sostenere la prova di preselezione.   

I candidati devono presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento. Il candidato che 

non si presenti alla preselezione nel giorno, luogo ed ora indicati, viene considerato rinunciatario alla 

selezione.   

Al termine della prova preselettiva sarà formata la graduatoria dei candidati ammessi alle prove di 

concorso.    

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che si classificheranno nelle prime 30 posizioni, 

compresi gli eventuali ex aequo del trentesimo.    

Durante la preselezione e durante le prove scritte non è consentita la consultazione di testi ed è 

vietata la detenzione di telefoni portatili, tablet, pc, ed altre apparecchiature elettroniche, per cui, chi 

ne fosse provvisto, dovrà consegnarli alla Commissione giudicatrice prima dell’inizio della prova.  

Conseguono l’ammissione alle prove del concorso i candidati che abbiano conseguito una votazione 

di almeno 21/30 nella prova preselettiva.  

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale 

di merito. 

L’Ente si riserva di affidare la gestione dell’eventuale prova preselettiva a soggetti/società 

pubblici/privati qualificati e specializzati, operanti nel settore.  

Le prove orali si svolgeranno in aula aperta al pubblico.  

 

Art.6 AMMISSIONE E COMUNICAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

  

 L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di concorso sarà reso noto, con valore di notifica 

per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana 

http://www.umesinofrasassi.it .  

In assenza di prova preselettiva i candidati che avranno trasmesso domanda di partecipazione al 

concorso entro il termine prescritto, ad eccezione di coloro che riceveranno apposita comunicazione 

di esclusione, devono ritenersi ammessi alle prove di esame. 

Il calendario delle date, orari e luoghi delle prove di concorso saranno comunicati esclusivamente 

tramite sito web istituzionale, nelle stesse sezioni sopra indicate, almeno 15 giorni prima dello 

svolgimento.   

I candidati ammessi dovranno presentarsi negli orari e nelle sedi come sopra indicate per sostenere 

le prove, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione, o la presentazione oltre l’orario indicato, comporterà l’automatica 

esclusione dal concorso.  

Ai concorrenti che conseguono l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione dei voti 

riportati nella prova scritta, mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 

Montana.  

http://www.umesinofrasassi.it/
http://www.umesinofrasassi.it/
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La pubblicazione sul sito internet dell’Unione Montana contenente le informazioni sopra elencate, ha 

valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte dell’Ente. 

Fatti salvi eventuali casi di ammissione con riserva e l’eventuale esclusione, nessuna comunicazione 

verrà inviata individualmente ai candidati e pertanto sarà cura degli stessi verificare e consultare 

periodicamente il sito internet dell’Unione Montana per le informazioni di concorso. 

  

Art.7 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

 

La Commissione giudicatrice, formata da due esperti e dal Presidente, nominata con successivo 

atto, dispone complessivamente di massimo 90 (novanta) punti per la valutazione complessiva di 

ciascun candidato così ripartiti:  

 Massimo 30 punti per la prima prova scritta;   

 Massimo 30 punti per la seconda prova scritta;  

 Massimo 30 punti per la prova orale;  

 

Per un punteggio massimo complessivo di punti 90/90 (novanta/novantesimi). 

 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove 

scritte la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato nei modi e forme già specificate al 

precedente art. 6) 

 

ART. 8 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata e formata dal Presidente e due componenti 

esperti, oltre al segretario verbalizzante, provvederà all’espletamento e valutazione delle prove di 

esame ed alla formazione della graduatoria finale di merito dei concorrenti come previsto dal 

regolamento dei concorsi. 

 

ART. 9 TITOLI DI PREFERENZA 

 

Nella domanda di partecipazione oltre alla corretta e completa dichiarazione del possesso di tutti i 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, dovranno essere dichiarati anche gli eventuali 

titoli posseduti che, a norma di legge, costituiscono condizione e diritto di preferenza, in caso di 

parità di merito, quali:  

 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi in fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di 

famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 
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14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, nell’Amministrazione che ha 

indetto il concorso; 
18. i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi e i mutilati civili; 
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dal comma 5° - art. 5 del 
D.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal comma 7 art. 3 Legge 127/97, integrata con la Legge 
191/98: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 
Qualora i candidati dichiarino, ai soli fini dell’applicazione delle riserve e/o della preferenza che fatti, 
stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione procedente o di altra 
Pubblica Amministrazione, sull’istanza di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e della 
Legge n° 241/1990, potrà esserne richiesta l’acquisizione d’ufficio, a condizione che venga precisato 
in modo circostanziato in quale occasione detti documenti siano stati prodotti, di quale 
Amministrazione trattasi e, se trattasi di certificato di servizio, il profilo professionale rivestito e i 
periodi di servizio, pena la non acquisizione.  
 

ART. 10 GRADUATORIA DI MERITO   

  

La commissione giudicatrice formulerà, al termine delle operazioni di selezione, la graduatoria finale 

di merito risultante dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione della prova 

orale, tenuto conto, se sussistenti, dei casi di parità di punteggio ai fini dell’applicazione dei criteri di 

preferenza stabiliti dalle vigenti norme. 

La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e su Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso dell’Unione Montana.   

La graduatoria del concorso rimane efficace per anni tre a decorrere dall’approvazione o per 

l’eventuale diverso periodo di durata stabilito dalla legge.  

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità al concorso.   

  

Art.11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

  

L’Unione Montana, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro inviterà il 

candidato a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione, nonché la dichiarazione, resa 

sotto la propria responsabilità, di non avere in corso altri rapporti di impiego pubblico o privato di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

e/o in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate da specifiche norme di legge.  

In caso contrario unitamente alla documentazione dovrà essere presentata espressa dichiarazione 

di opzione per il posto di cui alla presente selezione pubblica. 

L’Unione Montana procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso accertando la 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato all’atto della compilazione della domanda di 

partecipazione.  

Nel caso di mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, alla data che verrà stabilita, 

da parte del candidato vincitore, il medesimo sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa, ai sensi 

e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 487/1994 e D.P.R. n. 693/1996.   
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Il periodo di prova è fissato in 6 (sei) mesi, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio e 

l’assunzione acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo della stessa superato con esito 

positivo.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, prima 

dell'assunzione in servizio.  

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali secondo le 

disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale di lavoro per il 

personale del comparto funzioni locali (attualmente CCNL del 21.05.2018).  

Gli effetti giuridici ed economici della nomina, decorrono dal giorno di effettiva presa di servizio.  

Ai sensi dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 24/06/2014, convertito con modificazioni in legge 

11.08.2014 n. 114 i candidati assunti sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per 

un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni. 

Resta in piena facoltà dell’Unione Montana di determinare discrezionalmente il luogo, la scadenza, 

la sede e la data di assunzione in servizio. 

 

ART. 12 CLAUSOLA DI GARANZIA 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione pubblica qualora il 
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della selezione medesima. In tal 
caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà, per i candidati, di integrare, 
entro il nuovo termine, la documentazione allegata. 
Parimenti, l’Amministrazione, in base alle normative di legge vigenti durante l’espletamento della 
procedura selettiva, può disporre la revoca della selezione pubblica 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 mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio dell'Unione e nel proprio sito 
ufficiale (http://www.umesinofrasassi.it) 
 

ART. 13 INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in materia di trattamento dei dati personali, e del 
D.lgs. n. 101/2018, si informa che il trattamento dei dati personale forniti per la partecipazione al 
concorso è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali in materia di 
procedure selettive e del reclutamento delle risorse del personale e successivi adempimenti  ed 
avverrà presso l’Unione Montana dell’Esino Frasassi di Fabriano, titolare del trattamento dati, con 
sede in Via Dante n. 268 – Fabriano (AN), con utilizzo, oltre al trattamento cartaceo,  di procedure 
anche informatizzate nei modi, forme e limiti necessari al perseguimento delle stesse finalità 
istituzionali. I dati per quanto indispensabile potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei 
Responsabili e degli incaricati di altri soggetti o Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio che 
debbano partecipare al procedimento amministrativo.   
 
 

Art.14 DISPOSIZIONI FINALI  

  

Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione al concorso comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute, nonché di 

quelle contrattuali e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle attinenti specificamente 

all’espletamento dei concorsi.  

Il presente bando è pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale- per trenta giorni 

consecutivi e contemporaneamente all’Albo Pretorio on- line e sul sito istituzionale dell’Unione 

Montana.  

http://www.umesinofrasassi.it/
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.   

Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al seguente 

numero telefonico 0732/6951 dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, martedì e giovedì ore 15.30-17.00 

(ufficio segreteria) o al seguente indirizzo di posta elettronica: info@umesinofrasassi.it  

Il bando e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili sul sito dell’Unione Montana al 

seguente indirizzo: www.umesinofrasassi.it . 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi 

Dott. Giorgio Dini. 

 

Fabriano lì  

 

ILSEGRETARIO-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Giorgio Dini 

 

 

 

 

SCADENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IL 16/12/2019 ALLE ORE 13:00 

 

 

 

 

Allegato: schema di domanda di ammissione. 

http://www.umesinofrasassi.it/

