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PROT.806 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” – 

CATEGORIA C GIURIDICA – POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 – CCNL REGIONI ED 

AUTONOMIE LOCALI. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine: 

 n.3/2 del 10.03.2017, con cui è stato approvato il Piano Annuale e Triennale delle Assunzioni 

2017 – 2019 di ASP Terre d’Argine; 

 n.4/5 del 22.06.2017, ad oggetto: PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2017 –

2019. AGGIORNAMENTI – FABBISOGNO DEL PERSONALE; 

 

In esecuzione della propria determinazione n.  7/3  del 12/03/2018, di approvazione del presente 

bando di concorso pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE DI LAVORO 

 

E’ indetto concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 

unità di personale nella seguente posizione di lavoro: 

PROFILO PROFESSIONALE:  Istruttore Amministrativo Contabile 

CATEGORIA GIURIDICA: C 

Il TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE inerente al posto da ricoprire, è quello previsto dai vigenti 

CCNL Regioni-Enti Locali: 

- stipendio tabellare di € 1.621,18 mensili lordi; 

- indennità di comparto € 45,80 mensili lordi; 

- tredicesima mensilità; 

- indennità o trattamenti economici accessori o aggiuntivi previsti dalle leggi o dai contratti 

collettivi vigenti. 

Gli emolumenti di cui sopra, sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

 

Art. 2 – NORMATIVA DEL CONCORSO 

 

Il presente bando di concorso costituisce LEX SPECIALIS. Pertanto la presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte 

le disposizioni ivi contenute. 

Si garantiscono le pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso all’impiego nel rispetto del 

D.lgs. n.198/06. 

Ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.8/2014 e dell’art.678, comma 9, del D.lgs. n.66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle F.A. che verrà 



  
 

2 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione. 

 

 

Art. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale 

b) età non inferiore ad anni 18 compiuti; 

c) cittadinanza italiana oppure: 

- cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure: 

- cittadinanza di un Paese terzo, se in una delle seguenti condizioni: 

- familiare di cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione Europea, purché 

l’interessato sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 

- titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi, possono accedere se 

possiedono, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 

ammissione, i seguenti requisiti: 

-  titolo di studio corrispondente a quello indicato alla precedente lett. a), riconosciuto ai 

sensi del D.lgs. n.206 del 10.11.2007 con un provvedimento di equivalenza del titolo 

posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art.38 D.lgs. 30/3/2001 n.165, 

oppure avvenuto avvio dell’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio a quello 

indicato alla precedente lett. a) con la procedura di cui all’art.38 del D.lgs. n.165/01 (sito 

web: www-funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-

dell’equivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 

- godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e provenienza (fatta 

eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) idoneità psicofisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità psicofisica all’impiego dovrà 

essere effettuato dal medico competente ai sensi del D.lgs. n.81/2008.  

e) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati prima del 1986); 

f) godimento dei diritti civili e politici; 

g) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o 

di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 

h) assenza di dispensa, destituzione o licenziamento dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati licenziati ovvero 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o 

per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento 

che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con 

mezzi fraudolenti. 
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Art. 4 - POSSESSO DEI REQUISITI 

 

I requisiti di cui al precedente art.3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso e per la nomina comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la decadenza 

della nomina. 

 

 

Art. 5 – APPLICAZIONE DELLE PRECEDENZE E DELLE PREFERENZE 

 

Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze, a parità di merito, si osserva quanto disposto 

dall’art.5 del D.P.R.  n.487/94. 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono pertanto nell’ordine: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per 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 di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed 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 ed 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) i coniugati e i non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico; 

18) gli invalidi ed i mutilati civili; 

19) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

B) A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dalla minore età. 
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Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati al concorso dovranno far pervenire la domanda di partecipazione ESCLUSIVAMENTE A 

MEZZO PROCEDURA TELEMATICA, inderogabilmente  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 23  APRILE 2018 

 

LA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SOPRA CITATA RAPPRESENTA LA MODALITÀ ESCLUSIVA.  

NON SARANNO PERTANTO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRESENTATE DIRETTAMENTE A MANO, 

SPEDITE A MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO AD ASP TERRE D’ARGINE O TRASMESSE 

TRAMITE PEC. 

 

Per la presentazione della domanda è necessario: 

1. eseguire e completare entro il termine di presentazione sopra indicato la procedura telematica 

di iscrizione, accedendo all’apposito link indicato nella sezione “Albo delle Pubblicazioni” 

Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di “Istruttore 

Amministrativo Contabile” Cat. C del sito istituzionale di ASP Terre d’Argine  

www.aspterredargine.it.   Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione 

informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso 

l’applicazione conserverà, per ogni singolo candidato, esclusivamente la domanda con 

data/ora di registrazione più recente. Alla scadenza del termine ultimo per la prese4ntazione 

delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né 

l’invio/modifica della domanda. 

2. Provvedere al pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00 (dieci/00) da 

effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato ad ASP – Azienda dei Servizi alla 

Persona delle Terre d’Argine, IBAN IT 63 L 0200823307000041162175 con causale “TASSA DI 

CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”. 

Tale importo dovrà essere versato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente bando . 

Si precisa infine che l’importo del contributo di partecipazione non verrà rimborsato in alcun 

caso. 

 

La domanda di iscrizione dovrà essere stampata e conservata con cura per essere 

obbligatoriamente consegnata (pena esclusione) il giorno fissato per l’eventuale preselezione, 

oppure, qualora non fosse necessaria la preselezione, il giorno fissato per la prima prova di 

concorso, unitamente all’allegato obbligatorio, ovvero: 

 ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso. 

 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta in calce dal candidato al momento 

dell’identificazione il giorno della prima prova. Ai sensi dell’art.39 del DPR n.445/2000, non è 

richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. 

 

Ai sensi dell’art.1 della Legge n.370/1988, la domanda di partecipazione ed i relativi documenti non 

sono soggetti all’imposta di bollo. 

 

http://www.aspterredargine.it/
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I candidati risultati in regola con quanto indicato, saranno ammessi alla selezione con riserva di 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata in ogni caso prima 

dell’assunzione in servizio, attraverso acquisizione d’ufficio dei relativi documenti. 

 

Nella domanda di ammissione il candidato – consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art.76 del DPR n.445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che 

decadrà  il beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera – deve dichiarare: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, con l’indicazione 

del numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica, presso il quale deve essere 

fatta, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa al concorso. Il concorrente è tenuto a 

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di tale recapito; 

2. possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero 

essere familiare di cittadino di un o degli Stati membri dell’unione Europea non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di status di rifugiato, 

ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi 

devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti pervisti per i cittadini della 

Repubblica; 

3. godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i 

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste stesse; 

4. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate; 

5. di non avere carichi pendenti, ovvero gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per il giudizio); 

6. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego stabile ai sensi dell’art.127. 1° comma, 

lettera d), del DPR n.3/1957 per aver prodotto, al fine di conseguire l’impiego, documenti falsi 

o viziati da invalidità non sanabile; 

7. di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 

amministrazione; 

8. idoneità psico-fisica all’impiego; 

9. possesso della patente di guida di categoria “B”, con l’indicazione del numero di documento, 

autorità che lo ha rilasciato e data di scadenza; 

10. possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, con l’esatta indicazione 

dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato, l’anno scolastico in cui è stato conseguito e la 

votazione finale riportata; 

11. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto per 

i concorrenti di sesso maschile nati entro l’anno 1985); 

12. dichiarazione della conoscenza delle tecnologie informatiche e degli strumenti pratici legati 

alle più generiche tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) e della lingua 

inglese; di tali conoscenze l’accertamento avverrà durante lo svolgimento della prova orale; 

13. eventuali titoli che conferiscano diritto di preferenza nell’assunzione. L’applicazione delle 

preferenze o precedenze di legge è subordinata alla compilazione del presente punto, e non 

potrà essere richiesta o fatta valere dopo la scadenza del bando; 
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14. eventuale possesso, ai sensi dell’art.25, comma 9, della legge n.114/2014, del requisito di cui 

all’art.20, comma 2bis, della legge n.104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore 

all’80% - esclusione dalla prova preselettiva). La relativa certificazione dovrà pervenire entro il 

termine di scadenza del bando, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

aspterredargine@pec.it oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il 

timbro postale); 

15. di non trovarsi nella condizione di disabile oppure, se candidato diversamente abile, dovrà 

essere indicata la necessità di eventuale ausilio necessario all’espletamento della preselezione 

e/o delle prove d’esame previste dal bando, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, 

ai sensi dell’art.20 della legge n.104/1992. Il candidato dovrà documentare il diritto di avvalersi 

dei predetti benefici mediante produzione di certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. I 

candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010 

possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando idonea certificazione 

rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo 

stesso. Tutte le certificazioni dovranno pervenire entro il termine di scadenza del bando, a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aspterredargine@pec.it oppure a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale); 

16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad ASP Terre d’Argine le eventuali variazioni 

dell’indirizzo di residenza indicato nella domanda, dell’indirizzo e-mail e dei recapiti telefonici, 

esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario, 

17. accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

18. di aver effettuato il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00 

(dieci/00); 

19. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali del presente 

bando e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti connessi al presente 

concorso 

 

I requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 

 

ALLA DOMANDA DOVRÀ ESSERE ALLEGATO CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO 

RESO NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 DEL DPR. 445/2000), 

DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PAGINA CORREDATO DI SCANSIONE FOTOSTATICA DELLA CARTA D 

IDENTITÀ. 

 

 

ART. 7 – PROVA PRESELETTIVA 

 

NEL CASO SIA PERVENUTO UN NUMERO DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SUPERIORE A 100 

ASP TERRE D’ARGINE SOTTOPORRÀ I CANDIDATI AD UNA PROVA PRESELETTIVA. 

 

La data, il luogo e l’ora della prova preselettiva saranno comunicati, a norma di legge, 

esclusivamente mediante pubblicazione nell’apposita sezione “Albo delle Pubblicazioni” Concorso 

mailto:aspterredargine@pec.it
mailto:aspterredargine@pec.it
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pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di “Istruttore Amministrativo 

Contabile” Cat. C  del sito istituzionale di ASP Terre d’Argine  www.aspterredargine.it  

 

La preselezione consisterà in un test a contenuto psico-attitudinale e sulle materie previste per la 

prova scritta. La preselezione è finalizzata unicamente alla formazione di un elenco di idonei da 

ammettere alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito. 

 

L’ASSENZA DEL CANDIDATO ALLA PROVA PRESELETTIVA, QUALUNQUE SIA LA CAUSA, NE COMPORTERÀ 

L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. SARANNO AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA I CANDIDATI CHE SI 

CLASSIFICHERANNO AI PRIMI 50  POSTI DELLA PRESELEZIONE, SECONDO L’ORDINE DI GRADUATORIA. I 

CANDIDATI CLASSIFICATISI EX AEQUO IN 50 ESIMA POSIZIONE SARANNO COMUNQUE AMMESSI A 

PARTECIPARE ALLE PROVE SCRITTE.  

 

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati di cui all’art.20, comma 2-bis, della 

Legge n.104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). 

Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di 

invalidità inviata entro il termine di scadenza del presente bando. 

 

L’esito della prova preselettiva e l’elenco degli ammessi alle prove scritte saranno pubblicati 

esclusivamente sul sito internet dell’azienda: www.aspterredargine.it nell’apposita sezione “Albo 

delle Pubblicazioni”  Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto 

di “Istruttore Amministrativo Contabile” Cat. C  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. 

IL PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLA PRESELEZIONE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL VOTO FINALE DI 

MERITO. 

 

 

ART. 8 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI  

 

Il candidato che abbia presentato domanda di partecipazione per via telematica entro il termine di 

cui al punto 6 del presente Bando, ai fini dell’ammissione alla preselezione e alle successive prove 

concorsuali, dovrà produrre in originale al momento dell’effettuazione della preselezione o della 

prima prova di concorso, la seguente documentazione: 

A. Documento di identità personale in corso di validità ( per i cittadini italiani);  nonché, 

qualora ne ricorra la necessità sulla base della normativa vigente in materia di diritto di 

soggiorno in Italia: 

 Certificato attestante la regolarità del soggiorno/Certificato attestante il diritto di 

soggiorno permanente in Italia del candidato (per i cittadini stranieri appartenenti 

ad altri Stati membri dell’Unione Europea); 

 Permesso di soggiorno o Carta di soggiorno permanente in corso di validità o 

Documentazione attestante lo status di rifugiato ovvero Documentazione attestante 

lo status di protezione sussidiaria (per i cittadini stranieri appartenenti a Stati non 

Membri dell’Unione Europea); 

 Documento che attesti la qualità di appartenente al nucleo familiare di un cittadino 

appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea (per i soggetti non aventi 

http://www.aspterredargine.it/
http://www.aspterredargine.it/
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la cittadinanza di uno Stato membro UE, non titolari di un autonomo diritto di 

soggiorno ai sensi del punto precedente) 

B. Domanda di partecipazione al concorso rilasciata dalla procedura telematica, stampata 

e sottoscritta in originale 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

COSTITUISCONO CAUSE NON SANABILI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 

 

1. La presentazione della domanda per via telematica oltre il termine stabilito; 

2. La mancata presentazione, all’atto dell’identificazione personale in occasione dello 

svolgimento della prova preselettiva o della prima prova concorsuale, della documentazione 

indicata al punto 8 del presente Bando; 

3. Il mancato possesso dei requisiti per l’ammissione, previsti dal punto 3 del presente Bando. 

 

 

ART. 10 - PROVE D’ESAME 

 

Le prove selettive consistono in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico ed una a 

contenuto teorico-pratico, ed una prova orale, come di seguito dettagliato.  

 

 Prove scritte: quesiti con risposta sintetica e/o quiz a risposta chiusa/aperta ; 

 Prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte volto a valutare le conoscenze 

specifiche, la capacità relazionale, la capacità di risoluzione dei problemi, nonché 

l’orientamento all’efficacia della comunicazione ed al risultato; l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse ( word, excel, internet ) ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs 165/01.  

 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato per ciascuna delle 2 prove scritte 

una valutazione di almeno 21/30.  

La prova orale si intende superata per i candidati che ottengono la votazione minima di 21/30. Il 

punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove scritte e nella prova 

orale.  

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione.  

 

 

 

 

ATTENZIONE: La mancanza o l’incompletezza della documentazione su 

indicata comporterà la non ammissione del candidato allo svolgimento della 

preselezione e delle successive prove concorsuali.  



  
 

9 

Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

ART. 11 - CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 

Le date delle prove scritte e della prova orale, nonché la sede di svolgimento delle stesse, saranno 

comunicate con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove, tramite 

pubblicazione di apposito Avviso sul sito Internet di ASP Terre d’Argine: www.aspterredargine.it 

 

L’Avviso assume valore di convocazione per coloro che hanno superato la prova preselettiva.  

 

Pertanto, i candidati ai quali non sarà comunicata l’esclusione dalla selezione dovranno presentarsi 

per sostenere le prove scritte, senza alcun altro preavviso od invito. 

 

L’adempimento della comunicazione dell’esclusione dalla selezione, è assolto mediante 

pubblicazione dell’elenco dei candidati non ammessi sul sito internet www.aspterredargine.it 

 

L'ammissione alla prova orale, ovvero l'esclusione dalla prova sarà assolta mediante pubblicazione 

dell’elenco degli ammessi sul sito internet www.aspterredargine.it 

 

IL CANDIDATO CHE NON SI PRESENTI NEL GIORNO, LUOGO ED ORA INDICATO, VIENE CONSIDERATO RINUNCIATARIO 

ALLA SELEZIONE. 

 

 

ART. 12 – MATERIE OGGETTO DELLE PROVE 

 

La selezione è diretta ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i 

medesimi sono chiamati a svolgere, l’effettiva capacità di risolvere problemi nonché valutare i 

principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazionali. 

 

Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

 

 Normativa in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona dell’Emilia Romagna; 

 Normativa in materia di contabilità economica, con particolare riguardo alla contabilità delle 

ASP della Regione Emilia Romagna e della fatturazione elettronica; 

 Nozioni in materia di ISEE e BANCA DATI delle prestazioni agevolate (INPS)  

 Nozioni in materia di diritto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, CCNL 

Regioni Autonomie Locali e Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Nozioni in materia di gestione di tutela dei dati personali, trasparenza e anticorruzione. 

 

 

ART. 13 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Il 

punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova teorico 

pratica alla quale sommare la votazione conseguita nella prova orale.  

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, 

la prevista valutazione di 21/30.  
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La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punteggio delle preferenze previste dalla normativa 

vigente.  

La graduatoria di merito definitiva sarà pubblicata sul sito Internet dell’Azienda 

www.aspterredargine.it nell’apposita Sezione  “Albo delle Pubblicazioni” Concorso pubblico per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto di “Istruttore Amministrativo Contabile” Cat.C  

 

 

ART. 14 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI 

 

 

Il candidato risultato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso, e sarà assunto in prova nella 

categoria e nel profilo professionale del posto messo a concorso. 

La presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione 

all'impiego dovrà avvenire entro 30 giorni dall'entrata in servizio, qualora, in forza di legge, i 

documenti non debbano essere acquisiti direttamente dall'Azienda. 

Il neo assunto sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di risoluzione di diritto del 

contratto individuale di lavoro, la documentazione irregolare o incompleta, anche ai fini fiscali. 

Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs. n.165/2001 

e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. 

 

Nei primi 30 giorni successivi all’assunzione, l’Azienda sottopone a visita medica di controllo il 

lavoratore al fine di verificarne il possesso del requisito dell’idoneità psico-fisica prevista in 

relazione al profilo professionale da ricoprire ed alle mansioni da svolgere. L’accertamento è 

operato dal medico competente nominato ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. In caso di esito 

impeditivo conseguente all’accertamento sanitario, come nel caso di rifiuto del lavoratore a 

sottoporsi a visita senza giustificato motivo da comunicarsi tempestivamente all’Azienda, si dà 

luogo alla risoluzione del rapporto. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica relativo a soggetti 

appartenenti a categorie protette è disposto ai sensi delle disposizioni di legge in materia, nel 

tempo in vigore. 

 

L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova così come disciplinato dall’art.14bis del CCNL 

Regioni ed Autonomie Locali del 06.07.1995. 

 

In linea con quanto fissato dall’ art. 35 comma 5 Bis del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i , viene fissato 

l’obbligo di permanenza alle dipendenze di ASP Terre d’Argine in tre anni dalla data di assunzione. 

 

 

 

ART. 15 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della sua pubblicazione, salvo diverse previsioni 

normative. L’Azienda si riserva di utilizzare la predetta graduatoria anche per ulteriori posti vacanti 

o per assunzioni di personale a tempo determinato, sia part-time che full-time, per posti di pari 

http://www.aspterredargine.it/
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categoria e profilo professionale, fatta eccezione per posti istituiti o trasformati successivamente 

all’indizione del concorso medesimo.  

 

 

ART. 16 - NORME GENERALI  

 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.7 della legge n.241/90, si intende 

realizzata con la pubblicazione del presente bando. 

Ai sensi dell’art.8 della sopra richiamata legge, si informa che il Responsabile del presente 

Procedimento Amministrativo è il dott. Niccolò Ronchetti –Responsabile Area 

Amministrativa e Contabile di ASP Terre d’Argine   e che gli atti potranno essere visionati 

presso l’Ufficio Amministrativo di ASP Terre d’Argine. 

La procedura concorsuale deve concludersi entro 6 mesi dalla data di effettuazione della prova 

preselettiva o della prima prova concorsuale. 

L'Azienda si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire i termini del 

bando, ovvero di revocare la selezione per  motivi di pubblico interesse; inoltre può disporre in 

ogni momento l'esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al  dott. Niccolò Ronchetti 

–Responsabile Area Amministrativa e Contabile di ASP Terre d’Argine  - tel. 059-641407. 

 

 

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI 

 

L'Azienda, ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/00, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche a 

campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal suddetto 

controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni 

previste dall'art.495 del codice penale, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva, nonché 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

 

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del D.lgs n.196/03 "Codice sulla Privacy", che prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che tale trattamento da parte 

dell'Azienda, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 

procedimenti di cui al presente bando e alla successiva assunzione del vincitore e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti: in caso di rifiuto non sarà 

possibile effettuare domanda di iscrizione telematica e quindi non sarà possibile accedere alla 

selezione. 
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c) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

1) trattati dal personale dell’Area finanziaria ed amministrativa dell’Azienda, nell’ambito delle 

rispettive competenze, in qualità di incaricati; 

2) comunicati ad altri uffici dell’Azienda nella misura strettamente necessaria al perseguimento 

dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art.18 del D.lgs. n.196/2003; 

3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 

21 e 22 del D.lgs. n.196/2003; 

d) Gli eventuali dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 2 del 

Regolamento Regionale 30/05/2014, n.1 relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n.196/2003, fra i quali 

figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. 

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati:   

- “Titolare” del trattamento dei suoi dati personali e sensibili è ASP delle Terre d’Argine, con 

sede in via Trento e Trieste n.22 – 41012 Carpi (MO); 

- “Responsabile” del trattamento dei suoi dati personali e sensibili è il Responsabile del 

Procedimento – Responsabile Area Amministrativa e Contabile di ASP Terre d’Argine; 

- Responsabile a cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003 è 

Stefania Contri. 

 

 

 

Carpi, 20.03.2018 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


