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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA’) E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI 

FUNZIONARIO CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, 

DA ASSEGNARE ALL’AREA PIANFICAZIONE-CONTROLLO E FINANZIARIA. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 03.09.2004 e da ultimo modificato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.02.2008; 

 

IN ESECUZIONE della propria Determinazione n. 58 del 16.05.2012, di indizione della presente 

procedura selettiva e di approvazione del presente bando; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la L. 10 aprile 1991, n. 125, recante “Norme sulle pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”;  

 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regioni e 

Autonomie Locali; 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

SELEZIONE PUBBLICA 

1. È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato 

(sostituzione maternità) e a tempo pieno (36 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi) di 

n. 1 posto di Funzionario Contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, da 

assegnare all’Area Pianificazione-Controllo e Finanziaria. La selezione è finalizzata alla 

sostituzione di n. 1 dipendente per il periodo di astensione dal lavoro per congedo di maternità e 

per congedo parentale eventualmente richiesto dallo stesso senza soluzione di continuità. 

Pertanto, il rapporto di lavoro conseguente alla presente selezione avrà termine contestualmente 

alla scadenza del periodo di astensione dal lavoro del predetto dipendente. 
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2. La sede di lavoro è la sede del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, sita in Viale 

dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN). 

 

ARTICOLO 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Al posto suddetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente 

C.C.N.L. del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali, 

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, per la categoria D, 

posizione economica D1. Alla data attuale, il trattamento economico, soggetto alle ritenute 

erariali, previdenziali ed assistenziali di legge, è costituito dai seguenti elementi annui lordi: 

a) Stipendio annuo lordo, per 13 mensilità: euro 22.930,57; 

b) Indennità di comparto: euro 622,80; 

c) Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto; 

d) Altri elementi accessori alla retribuzione ed indennità eventualmente previsti dalla legge e 

dalla contrattazione collettiva e decentrata. 

 

ART. 3 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) 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. 07.02.1994, n. 174. Sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.  

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Idoneità psicofisica e attitudinale all’impiego, con facoltà, da parte del Consorzio d’esperire 

appositi accertamenti con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di cui 

al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nel caso di immissione in servizio; 

d) Età non inferiore ad anni 18; 

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

amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per insufficiente rendimento, 

per condanna penale o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

f) Non aver riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di 

pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) Per i soli concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli 

obblighi militari ai sensi della Legge n. 226/2004; 

h) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio e/o altro 

diploma di laurea equipollente ai sensi della normativa vigente; 

- laurea specialistica (LS - ex D.M. 509/1999) e/o laurea magistrale (LM - ex D.M. 

270/2004) in Scienze economico-aziendali (classe 84/S o LM-77) e/o in Scienze 

dell’economia (classe 64/S e LM-56) e/o in Finanza (classe 19/S o LM-16) e/o altro 

titolo equiparato ai sensi della normativa vigente; 
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- laurea (L - ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) in Scienze economiche (classe 28 o L-

33) e/o in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17 o L-18). 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente ai titoli italiani 

di cui sopra, dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. Il titolo di studio dovrà inoltre 

essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore 

pubblico all’uopo abilitato. 

L’equipollenza e l’equiparazione dovranno risultare da apposito provvedimento che 

l’aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità della 

domanda per mancanza del requisito di cui al presente punto. 

i) Conoscenze linguistiche: conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del 

candidato: inglese, francese. 

j) Conoscenze informatiche: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell’accesso, 

i seguenti requisiti: 

a) Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza. 

b) Possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini italiani. 

c) Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ed il loro possesso deve essere 

espressamente dichiarato nella domanda medesima da redigersi utilizzando il Modello A 

“MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE”, allegato al presente bando a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE 

1. Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente, 

secondo uno dei mezzi di seguito indicati, la domanda di ammissione, redatta in carta semplice 

secondo il modello allegato al presente bando (Modello A “MODULO DOMANDA DI 

AMMISSIONE”), reperibile anche presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione 

Albo pretorio, preferibilmente compilando lo stesso direttamente dal sito web del Consorzio: 

- consegna a mano presso la sede del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa, sita in Viale 

dell’Industria, 5 - 60035 Jesi (AN), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo; 

- trasmissione telematica, da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, 

all’indirizzo e-mail cir33@pec.it. 

La domanda di ammissione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione 

richiesta al successivo articolo 5 e da firma autografa del concorrente. Nell’ipotesi di 

trasmissione telematica di cui sopra, la firma autografa deve essere sostituita dalla firma digitale 

del concorrente. 

2. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.  

http://www.cir33.it/
mailto:cir33@pec.it
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3. La domanda di ammissione deve pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13.00 del giorno 

di venerdì 8 giugno 2012. Le domande spedite entro il suddetto termine mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale 

accettante) non saranno prese in considerazione se, per qualunque motivo, non pervenute al 

protocollo dell’Ente entro quattro giorni dalla scadenza del medesimo termine (martedì 12 

giugno 2012). 

4. I termini sopraindicati sono perentori e, pertanto, non saranno prese in considerazione le 

domande che, per qualsiasi ragione, anche in caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto di 

terzi, non siano arrivate in tempo utile. 

5. La domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno il cognome, il nome e l’indirizzo 

del mittente, il destinatario e la dicitura: “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo determinato (sostituzione maternità) e a tempo pieno di n. 1 posto di 

Funzionario Contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare all’Area 

Pianificazione-Controllo e Finanziaria”. 

6. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 devono 

indicare nella domanda di partecipazione alla selezione l’eventuale ausilio necessario per 

l’espletamento delle prove d’esame, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata dalla 

competente struttura sanitaria. 

 

ARTICOLO 5 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1. A corredo della domanda di ammissione ed a pena di esclusione, i concorrenti devono produrre, 

in conformità alle prescrizioni ed entro il termine indicato al precedente articolo 4: 

a) Fotocopia di documento di identità in corso di validità o documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R n. 445/2000; 

b) Ricevuta comprovante il versamento della tassa di selezione pari ad euro 10,33 da effettuare 

tramite versamento sul c/c dell’Ente presso il Servizio Tesoreria di seguito indicato: 

BANCA DELLE MARCHE S.p.A. – sede di Jesi, Corso Matteotti, 8 - 60035 Jesi - codice 

IBAN IT 71 U 06055 21205 000000017227. La suddetta tassa non è rimborsabile neppure in 

caso di revoca o annullamento del concorso; 

c) Eventuale certificazione in originale o in copia autentica per i portatori di handicap circa gli 

ausili e i tempi aggiuntivi ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 

n. 6 del 24.07.1999. 

2. Si specifica che il/la candidato/a non dovrà allegare fotocopie dei documenti attestanti il 

possesso del titolo di studio richiesto quale requisito di accesso alla selezione, essendo 

sufficiente, in fase di selezione, l’autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la facoltà del Consorzio di richiedere la produzione della 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di ammissione. 

 

ARTICOLO 6 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI 

1. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Direttore del Consorzio ai fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissione. I candidati non ammessi riceveranno formale 
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comunicazione di esclusione, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento o con 

telegramma. 

2. Costituiscono irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione: 

a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 3 del 

presente bando; 

b) la presentazione della domanda di ammissione oltre i termini di scadenza di cui all’articolo 4 

del presente bando ovvero secondo modalità di presentazione difformi da quanto previsto 

dal predetto articolo. 

3. Qualora dall’esame delle domande si riscontrino irregolarità sanabili, se ne darà comunicazione 

all’interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma, invitandolo 

a sanare le stesse entro il termine assegnato dal Consorzio a pena di esclusione dalla selezione. 

4. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita 

la rettificazione e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si procederà inoltre a 

denunciare penalmente il dichiarante, ai sensi degli artt. 496 e 640 del codice penale e degli artt. 

75 e 76 del DPR n. 445/2000.  

5. Al momento dell’assunzione sarà accertato l’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso. Il 

Consorzio si riserva, comunque la facoltà di effettuare tali verifiche anche durante il 

procedimento selettivo e adottare i provvedimenti conseguenti. La mancanza anche di uno solo 

dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o la mancata assunzione o la 

risoluzione del rapporto di lavoro se la mancanza sarà accertata nel corso del rapporto di lavoro. 

 

ARTICOLO 7 

PROVA DI PRESELEZIONE 

1. Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione sia superiore alle 30 unità, l’Ente si 

riserva la possibilità di effettuare una prova di preselezione nella giornata di venerdì 15 giugno 

2012, ore 9.30. In tal caso, se ne darà comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso 

presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione Albo pretorio, entro le ore 12.00 del 

giorno di giovedì 14 giugno 2012, senza alcuna ulteriore comunicazione. La suddetta 

comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

2. I candidati ammessi alla selezione sono pertanto tenuti a presentarsi alla prova di preselezione 

nel giorno e nell’orario indicato muniti di un documento di identità in corso di validità o 

documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R n. 445/2000, a pena di 

esclusione dalla selezione. 

3. La sopra richiamata prova di preselezione consisterà in n. 20 (venti) domande a risposta 

multipla sulle materie oggetto delle prove selettive di cui al successivo articolo 8 del presente 

bando. 

4. È ammesso alla prova pratica applicativa il/la candidato/a che abbia risposto correttamente a n. 

15 (quindici) domande su n. 20 (venti) domande. 

5. Il superamento della prova preselettiva non comporta l’attribuzione di alcun punteggio ai fini 

della graduatoria finale. 

6. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è ammesso l’utilizzo di dizionari, testi 

di legge o di regolamenti, manoscritti o altra documentazione. E’ inoltre vietato l’uso di telefoni 

cellulari. 

http://www.cir33.it/
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ARTICOLO 8 

PROVE SELETTIVE E CRITERI DI SELEZIONE 

1. Le prove selettive di esame consistono nello svolgimento di una prova pratica applicativa e di 

una prova orale-colloquio. 

2. I candidati verranno messi a conoscenza dell’ammissione alla prova pratica applicativa mediante 

pubblicazione di un elenco presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione Albo 

pretorio, entro le ore 17.00 del giorno di venerdì 15 giugno 2012, senza alcuna ulteriore 

comunicazione. La suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

3. La prova pratica applicativa consisterà sia in domande a risposta aperta scelte tra le materie di 

seguito indicate, che nella elaborazione di atti contabili previo inquadramento degli stessi 

nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali:  

- Ragioneria generale ed applicata; 

- Ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. n. 267/2000), con specifico riferimento 

all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dei consorzi; 

- Statuto e regolamenti del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa; 

- Normativa in materia di gestione dei rifiuti con particolare riferimento agli aspetti relativi 

alla tariffa nel ciclo integrato dei rifiuti; 

- Controllo di gestione; 

- Contratti collettivi nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- Legislazione assistenziale e previdenziale riguardante i dipendenti degli Enti locali; 

- Nozioni di diritto penale, amministrativo, civile e costituzionale. 

4. La prova orale-colloquio sarà volta all’accertamento della conoscenza delle materie oggetto 

della prova pratica applicativa. Nel corso della prova stessa, la Commissione effettuerà inoltre, 

ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i., l’accertamento della conoscenza della 

lingua straniera scelta dal/dalla candidato/a e dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni 

informatiche più diffuse. Ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, la 

Commissione si avvarrà di un membro aggiunto aggregato ad essa ai sensi dell’articolo 9, 

comma 6, del D.P.R. n. 487/94. 

5. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione complessiva 

delle prove selettive è pari a massimo 30 punti così ripartiti: 

- prova pratica applicativa: punteggio complessivo non superiore a massimo 18 punti; 

- prova orale-colloquio: punteggio complessivo non superiore a massimo 12 punti. 

6. È ammesso alla prova orale-colloquio il/la candidato/a che abbia conseguito un punteggio 

minimo di 13 punti nella prova pratica applicativa. 

7. I candidati verranno messi a conoscenza dell’ammissione alla prova orale-colloquio mediante 

pubblicazione di un apposito elenco presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione 

Albo pretorio, entro le ore 17.00 del giorno di martedì 19 giugno 2012, senza alcuna ulteriore 

comunicazione. La suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

8. La prova orale-colloquio si intende superata con un punteggio minimo di 8 punti. 

9. Le prove selettive si svolgeranno presso la sede del Consorzio in Viale dell’Industria n. 5 a Jesi 

e sono sin da ora fissate come segue: 

- prova pratica applicativa: lunedì 18 giugno 2012, ore 9.30; 

- prova orale-colloquio: giovedì 21 giugno 2012, ore 9.30. 

http://www.cir33.it/
http://www.cir33.it/
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10. La definizione della data e dell’orario delle prove selettive di cui sopra vale come formale 

convocazione alle medesime per i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di 

esclusione ai sensi del precedente articolo 6 e, nel caso di prova di preselezione, che abbiano 

superato la stessa ai sensi del precedente articolo 7. 

11. I candidati di cui sopra sono pertanto tenuti a presentarsi presso la sede del Consorzio nei giorni 

e negli orari indicati muniti di un documento di identità in corso di validità o documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R n. 445/2000, a pena di esclusione 

dalla selezione. 

12. Eventuali modifiche al calendario ed alla sede delle prove selettive verranno parimenti divulgate 

esclusivamente tramite pubblicazione di un apposito avviso presso il sito istituzionale dell’Ente 

www.cir33.it - sezione Albo pretorio, entro le ore 12.00 del giorno lavorativo almeno 

antecedente a quello fissato dal precedente comma 9, senza alcuna ulteriore comunicazione. La 

suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non si darà luogo a 

comunicazioni individuali. 

13. Durante lo svolgimento delle prove selettive non è ammesso l’utilizzo di dizionari, testi di legge 

o di regolamenti, manoscritti o altra documentazione. E’ inoltre vietato l’uso di telefoni 

cellulari. 

 

ART. 9 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

1. La Commissione valuterà i titoli di servizio del candidato derivanti sia da rapporto di lavoro 

subordinato sia da rapporto di lavoro non subordinato in regime di collaborazione coordinata e 

continuativa instaurati con Enti locali, Unioni dei Comuni e Consorzi di Enti locali per lo 

svolgimento di attività finanziarie, con particolare riferimento a quelle assegnate all’Area 

pianificazione-controllo e Finanziaria del Consorzio, di cui all’Allegato A del Regolamento di 

ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disponibile presso il sito istituzionale dell’Ente 

www.cir33.it - sezione Il Consorzio. 

2. I titoli di servizio dovranno essere dichiarati dal/la candidato/a nella domanda di ammissione 

redatta secondo il modello allegato al presente bando (Modello A “MODULO DOMANDA DI 

AMMISSIONE”). 

3. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione complessiva dei 

titoli di servizio è pari a massimo 10 punti, da assegnare nel rispetto dei seguenti limiti e sulla 

base della rispondenza delle attività svolte dal candidato rispetto a quelle di cui al precedente 

comma 1: 

- massimo 3 punti per ogni anno di lavoro subordinato prestato in categoria giuridica pari a 

quella del posto messo a concorso (categoria giuridica D) in Enti locali, Unioni dei Comuni 

e Consorzi di Enti locali; 

- massimo 1,8 punti per ogni anno di lavoro subordinato prestato in categoria giuridica 

immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso (categoria giuridica C) in Enti 

locali, Unioni dei Comuni e Consorzi di Enti locali; 

- massimo 1,2 punti per ogni anno di lavoro non subordinato in regime di collaborazione 

coordinata e continuativa prestato in Enti locali, Unioni dei Comuni e Consorzi di Enti 

locali. 

http://www.cir33.it/
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Le frazioni di anno sono conteggiate in ragione mensile considerando come mese intero solo i 

periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Il servizio prestato con 

orario ridotto è valutato in proporzione diretta all’orario di servizio vigente. 

4. I titoli di servizio non rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente comma 1 non daranno 

luogo ad alcuna valutazione. 

5. Il servizio prestato viene valutato fino alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione e lo stesso deve essere espressamente dichiarato 

nella domanda medesima da redigersi utilizzando il Modello A “MODULO DOMANDA DI 

AMMISSIONE”, allegato al presente bando a formarne parte integrante e sostanziale. 

6. La commissione procederà alla valutazione dei predetti titoli di servizio dopo l’effettuazione 

della prova pratica applicativa e prima della correzione dei relativi elaborati.  

7. La valutazione sarà resa nota ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale-colloquio, 

mediante la pubblicazione, presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione Albo 

pretorio, di cui al comma 7 del precedente articolo 8, unitamente ai risultati degli scritti. 

 

ARTICOLO 10 

GRADUATORIA 

1. La valutazione delle prove selettive e dei titoli di servizio, nonché la formazione della 

graduatoria finale di merito, competono alla Commissione esaminatrice. La graduatoria finale di 

merito è formata sommando i punteggi conseguiti nelle prove selettive, di cui al precedente 

articolo 8, al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli di servizio, di cui al precedente 

articolo 9. 

2. Saranno considerati idonei esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio 

complessivo relativo alle prove selettive non inferiore a 21 punti.  

3. A parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 

487/1994, nonché della precedenza prevista dall’articolo 3, comma 7, della L. n. 127/1997. I 

candidati che nella domanda di ammissione abbiano dichiarato il possesso di suddetti titoli di 

preferenza potrebbero essere chiamati a presentare i documenti comprovanti il possesso degli 

stessi entro il termine assegnato dal Consorzio ai fini della redazione della graduatoria finale di 

merito. In mancanza, i titoli di preferenza dichiarati non saranno presi in considerazione. 

4. La graduatoria finale di merito formata dalla Commissione esaminatrice verrà approvata con 

Determinazione del Direttore e sarà pubblicata presso il sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it 

- sezione Albo pretorio. La suddetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

5. La graduatoria di cui sopra rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Consorzio e potrà essere successivamente utilizzata per l’eventuale 

copertura di posti vacanti del medesimo profilo professionale per il quale è stata formata. 

6. Il termine per eventuali impugnative decorrerà dalla data di pubblicazione della Determinazione 

di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 4. 

 

ARTICOLO 11 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1. L’interessato utilmente collocato in graduatoria dovrà rendersi disponibile ad assumere servizio 

nei tempi stabiliti nel provvedimento di assunzione adottato con Determinazione del Direttore; 

http://www.cir33.it/
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l’interessato che non si renderà reperibile entro un periodo di cinque giorni lavorativi si 

intenderà indisponibile. 

2. Il rapporto di lavoro oggetto del presente bando avrà decorrenza non oltre il mese di luglio 2012. 

 

ARTICOLO 12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali dei concorrenti saranno utilizzati dal Consorzio per le sole finalità inerenti 

l’espletamento della procedura selettiva e la gestione del rapporto di lavoro del vincitore, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e del 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consorzio. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 

dalla selezione. Titolare del trattamento dei dati suddetti è il Consorzio Intercomunale 

Vallesina-Misa, nella persona del Direttore Dott. Raffaello Tomasetti. 

 

ARTICOLO 13 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il Consorzio si riserva il diritto, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di revocare o 

rettificare la selezione, di modificare i termini di scadenza previsti dal presente bando o di 

riaprirli quando siano già chiusi, quando la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora 

nominata ovvero, se nominata, non abbia iniziato i propri lavori. 

2. Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna 

assunzione senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti 

nei confronti del Consorzio. 

3. La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente bando comporta l’esplicita ed 

incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

4. Con la firma del contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio si accettano, senza 

riserve, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del 

personale del Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa e, più in generale, del personale di 

qualifica non dirigenziale del Comparto Regioni e Autonomie Locali. 

5. Il Consorzio garantisce: 

a) parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro; 

b) che tutta la procedura di selezione si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e della L. 05 febbraio 1992, n. 104, nonché del Regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi del Consorzio, cui si effettua esplicito rinvio per quanto non 

espressamente previsto nel presente bando. 

6. A norma dell’articolo 5 della L. 07 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Direttore del Consorzio. 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del 

D.P.R. n. 487/1994. 

8. Il presente bando verrà pubblicato integralmente ai sensi dell’articolo 27 comma 4 del 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Consorzio per 15 giorni 

consecutivi: 

a) sul sito istituzionale dell’Ente www.cir33.it - sezione Albo pretorio; 
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b) all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio; 

c) all’Albo Pretorio della Provincia di Ancona; 

d) sul B.U.R. Marche di giovedì 24.05.2012.  

9. Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Responsabile del 

procedimento Dott. Raffaello Tomasetti (tel. 0731/59804-200969, e-mail tomasetti@cir33.it) 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 

Allegati: 

Modello A – SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE  

Modello B – TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA 

 

 

 

Jesi, 16.05.2012 

 

          Il Direttore 

          F.to Dott. Raffaello Tomasetti 


