
 

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

www.comune.bagnolo.cn.it                                                                             e mail: comune@comune.bagnolo.cn.it 

PROT. N° 2.254                                       Bagnolo Piemonte, lì 18/02/2010

CONCORSO PER TITOLI ED  ESAMI 
PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO  E PARZIALE  (33,33%)
DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
SERVIZI TURISTICI E CULTURALI  

-  CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA C1 -

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi della determinazione N.3 del 29/01/2010, Rgs. 44, adottata in esecuzione 
della  deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.   251   del  25/11/2008, 
successivamente integrata con deliberazione n. 190 del 27/10/2009;

RENDE NOTO

E’  indetto  un concorso pubblico  per  titoli  ed   esami,  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato  e  parziale  (33,33%)  di  n.  1  posto  di  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO SERVIZI TURISTICI E CULTURALI  -  categoria “C” - posizione 
economica C1.

L’espletamento  del  concorso  e/o  l’assunzione  dei  candidati  utilmente  collocati  in 
graduatoria sono  subordinati all’esito negativo  delle procedure di cui all’art. 34 – bis del 
D.Lgs 30.3.2001 N. 165, inerenti il ricollocamento del personale in mobilità.
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ARTICOLO 1 - PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMINI E DONNE

Ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125, si garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al posto a concorso.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO – MANSIONI – ORARIO – 
LUOGO DI LAVORO

- Il  trattamento economico è determinato in conformità a quanto previsto dai 
vigenti contratti collettivi nazionali del comparto regioni ed autonomie locali, e si 
compone delle seguenti voci: 

 stipendio tabellare per la categoria C posizione economica C1;
 tredicesima mensilità; 
 indennità di comparto; 
 quote  di  assegno per  il  nucleo  familiare  se e  in  quanto  dovute  ed  agli  altri 

emolumenti previsti per legge.

Tale  trattamento  economico  è  soggetto  alle  ritenute  erariali,  previdenziali  ed 
assicurative ai sensi di legge.

- Mansioni: In particolare, l'istruttore assegnato all'area Amministrativa - Servizio 
Turismo e Attività Culturali - sarà tenuto a svolgere mansioni nei seguenti ambiti:

a)  nell'ambito  delle  informazioni  turistiche: si  occupa  dell'elaborazione, 
trattamento  ed  aggiornamento  delle  informazioni  turistiche,  loro  organizzazione, 
presentazione  e  diffusione  sia  su  base  cartacea  che  su  base  informatica,  con 
particolare riferimento alle attività degli uffici di informazione e accoglienza turistica 
ed all'implementazione e sviluppo dei dati relativi al calendario delle manifestazioni 
del  Comune di  Bagnolo Piemonte e delle offerte turistiche bagnolesi;  si  occupa 
altresì dell'implementazione e sviluppo di canali di diffusione delle informazioni e 
aggiornamento e controllo di validità delle stesse.

b)  nell'ambito  della  promozione  turistica: si  occupa  della  promozione  e 
comunicazione di iniziative e del calendario degli eventi del territorio (elaborazione 
testi e materiali, cartacei e web), nonché di promozione e comunicazione di eventi 
di  promozione culturale e turistica anche fuori dal  territorio (elaborazione testi  e 
materiali, cartacei e web)

c)  nell'ambito  informatico: si  occupa  di  implementazione  e  sviluppo  della 
redazione turistica locale e del sistema locale di informazione turistica, garantendo 
l'implementazione e lo sviluppo dei dati e delle pagine Internet secondo gli standard 
concordati  col  Responsabile  di  Area;  si  occupa  altresì  di  implementazione  e 
sviluppo della diffusione delle informazioni  agli  sportelli  di  riferimento, nonché di 
attività di comunicazione web e utilizzo di strumenti multimediali
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d) nell'ambito culturale: svolge attività di assistenza e di collaborazione alle figure 
professionali  di  riferimento in particolare per quanto concerne il  trattamento e la 
catalogazione del materiale librario, documentario,  materiale dell’archivio storico, 
avvalendosi di adeguati supporti informatici. Svolge attività informativa nei confronti 
dell'utenza  e  gestisce  le  operazioni  relative  al  prestito  e  alla  consultazione  del 
materiale librario e documentario. Provvede all'elaborazione e alla realizzazione di 
progetti  a  fronte  di  programmi  socio-culturali  rivolti  alla  comunità  e  all'ambito 
scolastico curando anche gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali.

- Luogo e orario di lavoro: comune di Bagnolo Piemonte (CN): Uffici comunali, 
biblioteca comunale e teatro Silvio Pellico; l'orario sarà articolato in modo da 
assicurare l'apertura del servizio anche nelle domeniche, nelle giornate festive e 
prefestive, nonché serale. Verrà disposto dall'Ente un calendario per i giorni di 
riposo infrasettimanali.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Ai candidati, per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i  soggetti  appartenenti 

alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 
febbraio  1994,  Serie generale  n.  61;  i  cittadini  degli  Stati  membri  della  U.E. 
devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:  godere dei diritti  civili  e politici 
negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione 
della  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti 
dall’avviso di selezione; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di 
prevenzione  o di  altre  misure  che,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  vietino 
l'accesso al pubblico impiego;

c) aver compiuto i 18 anni di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto. L’Amministrazione ha facoltà 

di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla 
normativa vigente;

f) non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  ovvero  licenziati  senza  preavviso  da 
precedente impiego presso una pubblica amministrazione;

g) per i concorrenti di sesso maschile:  essere in posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

h) possedere Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale
i) possesso della patente di categoria B

Sono fatti salvi tutti agli altri requisiti previsti da leggi speciali.
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ARTICOLO 4 - DATA POSSESSO DEI REQUISITI

I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle 
domande di ammissione.

ARTICOLO 5 - APPLICAZIONE DELLE RISERVE

Si applica la riserva obbligatoria a favore dei militari delle Forze armate di cui all’art. 
39,  comma  15,  del  D.Lgs  12  maggio  1995,  n.  196  e  a  favore  dei  ufficiali  di 
complemento dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica di cui all’art. 40, comma 
2, della L. 20.9.1980 n. 547.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano 
alcuni  che appartengono a più categorie che danno diritto a differenti  riserve di 
posti, si applica l’art. 5 – comma 3, del D.P.R. n. 487/1994.

ARTICOLO 6 - APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE

La preferenza opera soltanto in situazione di parità di merito ed è definita dalla 
Commissione giudicatrice avvalendosi dei titoli all’uopo presentati dai candidati.
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono di seguito 
elencate:
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 fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
14 i genitori vedovi, non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed 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 fratelli vedovi 

o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
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17 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno 
di un anno 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 ed 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 a preferenza è determinata:
 Dal numero dei figli a carico, indipendentemente che il candidato sia coniugato o 

meno;
 dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 dalla minore età; 

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al concorso, con sottoscrizione non autenticata, redatte 
in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando e riportanti tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire, devono 
pervenire al Comune di Bagnolo Piemonte, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o direttamente all’ufficio protocollo  entro il termine perentorio di giorni 
trenta dalla data di  pubblicazione dell’avviso del  presente bando sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie speciale, concorsi ed esami.  NON 
FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo.
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato 
funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, il termine deve intendersi 
prorogato automaticamente a quello successivo alla sua cessazione. Il verificarsi di 
tale circostanza sarà accertato dall’Amministrazione.

ARTICOLO 8 - TASSA DI CONCORSO

La partecipazione al concorso comporta il versamento della tassa di concorso di 
euro 8,00 da corrispondere al Comune di Bagnolo Piemonte: 
- tramite conto corrente postale sul conto n. 15708126  o vaglia postale  intestato 

a comune di Bagnolo Piemonte – servizio di tesoreria;
- a mezzo di  pagamento  diretto  presso la  Tesoreria  Comunale –  UNICREDIT 

banca -  agenzia di Bagnolo Piemonte.
- A mezzo bonifico bancario presso la tesoreria comunale codice IBAN  IT20O 

0200845950000003227954
 
Il  versamento  della  tassa  di  concorso  dovrà  specificare  la  seguente  causale: 
“Tassa per la partecipazione al concorso per la copertura a tempo indeterminato  e 
parziale   (33,33%)  di  n.  1  posto  di  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI 
TURISTICI E CULTURALI  -  categoria “C” - posizione economica C1.” 
La suddetta tassa non è rimborsabile.
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ARTICOLO 9 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa 
vigente  e  dovranno  dichiarare  nella  domanda,  sotto  la  propria  personale 
responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:
1. cognome e nome;
2. luogo,  data di  nascita e la residenza (con l’esatta indicazione del numero di 

codice di avviamento postale);
3. il  possesso  della  cittadinanza  italiana.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i 

soggetti  appartenenti  alla  Unione  Europea,  fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  al 
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7  febbraio  1994.  Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani  non appartenenti alla Repubblica;

4. il  Comune  dove  sono  iscritti  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non 
iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste  medesime  (i  cittadini  dell’unione 
europea  e  gli  italiani  non  appartenenti  alla  repubblica  dovranno  dichiarare  il 
possesso  dei  diritti  civili  e  politici  secondo  la  legislazione  dello  stato  di 
appartenenza);

5. le eventuali  condanne penali riportate, compresa l’applicazione della pena su 
richiesta  (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 
giudiziale)  oppure  la  inesistenza  di  qualsiasi  precedente  penale;  l’eventuale 
esistenza di pendenze penali;

6. per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi di leva 
e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

7. l’amministrazione pubblica dalla quale eventualmente dipendano, indicando la 
data  di  assunzione  e  la  qualifica  attuale,  nonché  le  cause  di  risoluzione  di 
precedenti rapporti di pubblico impiego;

8. di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
9. il possesso di titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito secondo le 

disposizioni di cui all’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994;
10.di essere fisicamente idonei al servizio;
11. il titolo di studio previsto dal bando per l’accesso al concorso (Diploma di Scuola 

Media  Superiore  di  durata  quinquennale)  con  l’indicazione  della  data  di 
conseguimento, dell’istituto o dell’università presso la quale è stata conseguita e 
della  relativa votazione ottenuta;

12.possesso della patente di categoria B 
13.di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di euro 8,00;
14.lingua straniera scelta per le prove (specificare se inglese o francese); 
15. di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal regolamento organico 

del personale comunale in vigore al momento della nomina;
16.il  proprio  domicilio  o  recapito  al  quale  si  desidera  siano  trasmesse  le 

comunicazioni  concernenti  il  concorso,  con  indicazione  del  relativo  numero 
telefonico, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax (se il candidato 
ne dispone).

I  candidati  portatori  di  handicap  dovranno  specificare  nella  domanda,  ai  sensi 
dell’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio 
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handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
prove d’esame.

Alla domanda dovranno essere allegati:
- prova dell’avvenuto versamento della tassa di concorso;
- curriculum  del  candidato,  indicante  gli  eventuali   titoli  di  studio  conseguiti, 

ulteriori a quello richiesto per l’ammissione al concorso, i corsi di formazione,  i 
servizi prestati, le esperienze professionali maturate,  ed ogni altra informazione 
utile  ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  per  la  valutazione  dei  titoli.  Il 
curriculum professionale, da redigersi in carta libera, deve essere sottoscritto dal 
candidato,  con  firma  non  autenticata,  ed  accompagnato  da  fotocopia  di 
documento  di  identità  del  dichiarante.  La  mancanza  del  curriculum  non  è 
integrabile o la parzialità dello stesso,  comporterà la non valutazione dei titoli. 

L’Amministrazione  declina  sin  d’ora  ogni  responsabilità  per  dispersione  di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante 
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 
domanda,  o  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili  a  colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Si  considerano  come  dichiarati  nella  domanda,  a  tutti  gli  effetti,  quei  requisiti 
omessi, che siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata.
Ai  sensi  dell’art.39  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  la  sottoscrizione  della 
domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ma 
deve essere accompagnata di fotocopia di documento di identità valido. La 
mancanza  del  documento  di  identità  non  è  regolarizzabile,  e  comporterà 
l’esclusione dalla procedura concorsuale.

ARTICOLO 10  - VALUTAZONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dalla commissione, prima di procedere alla correzione delle 
prove scritte, secondo i seguenti parametri:

1. titoli di studio: punti 3 su 10
2. titoli di servizio: punti 5 su 10
3. curriculum: punti 2 su 10

Per la valutazione dei titoli di studio si procede come segue:

a) titolo di studio richiesto per l’accesso, si attribuiscono i seguenti punteggi:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado :

      votazione fino a 80 punti 0,50
      votazione da 80,01 a 100 punti 1

7



      in sessantesimi 
votazione fino a 48 punti 0,50

     votazione da 48,01 a 60 punti 1 

b) per titoli di studio superiori a quello prescritto, purchè attinenti alle mansioni del 
posto messo a concorso non valutati ai sensi della lettera a): punti 1,00; 

c) formazione debitamente documentata attinente al posto di profilo professionale 
da ricoprire:  punti  1;   (0,05 punti  per la partecipazione a seminari  giornalieri; 
0,10 punti per la partecipazione a corsi di durata da 8 a 20 ore; 0,20 punti per la 
partecipazione  a corsi di durata da 21 a 50 ore; 0,40 punti per corsi di durata 
superiore a 51 ore)

Per la  valutazione dei titoli di servizio si procede come segue, fermo restando 
che,  ai  sensi  dell’art.  11  comma  3  del  regolamento  comunale  sull’accesso 
all’impiego, è valutato il solo servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici:

1. per ogni anno di servizio, in categoria corrispondente o superiore a quella del 
posto da ricoprire, purchè trattasi di mansioni riconducibili al  posto medesimo di 
ruolo  o non di ruolo: punti 0,50;

2. come sub a)  ma  in categorie  inferiori a quella del posto da ricoprire: stesse 
modalità di calcolo del punteggio, con riduzione del 10% sul totale, se trattasi di 
una qualifica funzionale inferiore; con riduzione del 20% e così via se trattasi di 
due qualifiche funzionali inferiori. Non sono possibili più di quattro riduzioni;

3. come sub a)  o sub b), ma in mansioni non riconducibili al posto da ricoprire: 
stesse modalità di calcolo di cui ad a) o b) ma con riduzione del 10% sul totale.

Il punteggio massimo raggiungibile per titoli di servizio  è pari a  punti 5 e non potrà 
riguardare  più di dieci anni di servizio, anche discontinuo.
Ove  dalla  documentazione  prodotta   non  sia  possibile  desumere  la  qualifica 
funzionale,  verrà  attribuito  il  punteggio  minimo ottenuto  dal  calcolo  sub  b).  Se, 
analogamente,  non sia possibile desumere la tipologia di  mansioni  svolte,  verrà 
sempre applicata la riduzione sub c).
I servizi prestati sotto le armi e in attività socialmente utili sono valutati secondo le 
norme in vigore, e in applicazione dei criteri predetti.
La  valutazione  dei  servizi  resi,  che  esclude  sempre  i  periodi  eventualmente 
obbligatoriamente richiesti per la partecipazione o la riserva, è  effettuata nel modo 
più favorevole per il candidato.
I periodi di servizio superiori a giorni quindici sono computati per mese intero, e 
valutati distintamente in dodicesimi del punteggio attribuito ad un anno di servizio. 
Ai servizi prestati a part –time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata 
degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 
Il servizio è valutato sino alla data di scadenza del bando di concorso ovvero di 
rilascio dei certificati prodotti dal candidato, se anteriori alla predetta data. 

Nella   valutazione del  curriculum saranno presi  in  considerazione i   seguenti 
elementi, fino alla concorrenza dei punti massimi assegnabili a questo titolo: 
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 superamento di concorsi pubblici per categoria analoga o superiore a quella del 
presente bando: punti 0,20 per ogni idoneità conseguita

 esperienze  maturate  nel  settore  pubblico,  diverse  dal  rapporto  di  lavoro 
subordinato, ma riconducibili ad esso in termini di acquisizione di esperienza, 
purchè inerenti al profilo professionale di cui al presente avviso (stage, tirocini 
formativi,  lavoro  interinale,  collaborazioni  coordinate  e  continuative,  servizio 
civile e servizio civile  volontario ecc…): la valutazione sarà effettuata in base ai 
punteggi stabiliti per la valutazione dei servizi  prestati  in rapporti di pubblico 
impiego  ridotti del 30%. 

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

Il  Segretario  Generale   procederà  alla  verifica  della  domande  e  dei  relativi 
documenti  per accertare il  possesso dei requisiti  e l’osservanza delle condizioni 
prescritte per l’ammissione ed eventualmente disporrà  la regolarizzazione delle 
domande e relativi allegati nel rispetto delle norme di legge, del regolamento, del 
bando.
La  mancata  regolarizzazione  di  elementi  obbligatori  nel  termine  assegnato 
comporterà l’esclusione dal concorso.
Comportano l’esclusione dal concorso, senza possibilità di regolarizzazione: 

• la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti  elementi  contenuti 
nella domanda di ammissione: cognome e nome; luogo e data di nascita; 
possesso del titolo di studio richiesto, con indicati: il tipo, la durata del corso 
di studi, la data ed il luogo di conseguimento; Possesso della patente B; 

• la mancanza della sottoscrizione in calce all’istanza di partecipazione al 
concorso pubblico; 

• la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza del bando; 

• la  mancata allegazione del documento di identità;

Verranno pure esclusi dal concorso i candidati per i quali siano in atto situazioni 
soggettive,  desumibili  dalla  domanda  o  dagli  allegati,  che  in  base  alla  legge, 
comportino l’esclusione dal rapporto di pubblico impiego. 

L’eventuale  esclusione  dal  concorso  sarà  comunicata  agli  interessati  a 
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della data fissata 
per l’espletamento della prima prova scritta.

ARTICOLO 12 - PROGRAMMA D’ESAME

I  concorrenti,  che  dovranno  presentarsi  alle  prove  d’esame  muniti  di  valido 
documento di riconoscimento, saranno sottoposti alle seguenti prove:
PRIMA PROVA SCRITTA:
tema e/o serie di quesiti a risposta sintetica (libera) su:
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a) Organizzazione e promozione turistica regionale e normativa di riferimento, con 
particolare riferimento al sistema di informazione turistica regionale

b) Elementi di storia bagnolese, con particolare riferimento alle risorse turistiche e 
culturali di Bagnolo Piemonte

c) Progettazione,  organizzazione  e  gestione  della  comunicazione  inerente  le 
informazioni e le risorse turistiche

d) Promozione di eventi di animazione turistica e culturale, 
e) Progetti/programmi e documentazione relativa a  bandi  socio-culturali rivolti agli 

enti locali; 
f) Lingua inglese o francese ( lingua prescelta dal candidato in sede di domanda)
g) Elementi  di  informatica  relativamente  alla  creazione  ed  implementazione  di 

banche dati,  elaborazione pagine HTML e alla elaborazione e trattamento di 
immagini digitali

h) Nozioni su archivio storico e catalogazione libri;
i) Legislazione  sugli  enti  locali,  con  riferimento  alle  norme  di  interesse  per 

l’Amministrazione Comunale: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.

Di tutte le norme citate va inteso il testo vigente, considerando perciò le eventuali 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  intervenute  dopo  la  pubblicazione  della 
normativa.

SECONDA PROVA SCRITTA: predisposizione di elaborati o istruttoria di pratiche 
o sviluppo di atti o iter procedurali relativi agli argomenti della prima prova.

PROVA ORALE:
La prova prevede:
• Un colloquio a contenuto tecnico – professionale, che avrà ad oggetto, oltre 

all’approfondimento degli aspetti della prova scritta svolta dal candidato, gli 
stessi argomenti previsti per la prova scritta, la simulazione di casi pratici, 
nonché la verifica delle conoscenze e competenze specifiche; in particolare, 
per  verificare  il  livello  della  conoscenza  della  lingua  inglese  o  francese, 
l’accertamento sarà relativo alla comprensione di testi redatti in lingua ed alla 
traduzione. 
Durante  il  colloquio  verrà  inoltre  approfondito  il  curriculum  formativo  – 
professionale  del  candidato,  al  fine di  accertarne i  principali  aspetti  legati 
all’esperienza lavorativa ed alla professionalità;

• L’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alla realizzazione di 
strumenti  di  comunicazione  multimediali  (pagine  HTML,  slide  show)  e 
progettazioni  layout  per la  stampa ed il  publishing digitale;  l’accertamento 
della  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni 
informatiche  più  diffuse:  Windows Xp,  Pacchetto  office,  pacchetto  Adobe 
(Photoshop, Acrobat).
La  parte  della  prova  tesa ad accertare  le  sopra citate  capacità  pratico  – 
operative  sarà  eseguita  su  personal  computer  messo  a  disposizione  dal 
Comune di Bagnolo Piemonte.
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Non  è  ammesso  l’utilizzo  di  supporti  informatici  diversi  da  quelli  forniti 
dall’Amministrazione.

Ai  sensi  dell’art.  8  del  vigente  regolamento  comunale  sull’accesso, 
l’amministrazione si riserva la facoltà di espletare una prova pre-selettiva, qualora il 
numero di candidati al concorso sia superiore a 30. L’eventuale prova pre-selettiva, 
qualora disposta, sarà comunicata con le modalità indicate all’art.  15.

ARTICOLO 13 - VOTAZIONE MINIMA RICHIESTA PER SUPERARE LE 
SINGOLE PROVE

La votazione relativa a ciascuna prova d’esame verrà espressa in trentesimi. 
Ai  sensi  dell’art.  5,  comma  5,  del  vigente  regolamento  comunale  sull’accesso, 
saranno ammessi a sostenere la prova  orale i candidati che avranno riportato nelle 
precedenti prove  una votazione di almeno 18/30 in ciascuna prova, ed una media 
di 21/30 su entrambe le prove. 
Il colloquio orale si intende superato se il candidato avrà riportato una votazione 
non inferiore a 21/30.

ARTICOLO 14 - TESTI CONSULTABILI DURANTE LE PROVE

Durante la prima prova scritta potranno essere consultati il dizionario della lingua 
italiana,  i  dizionari  italiano/lingua  straniera  del  candidato,  testi  di  legge  non 
commentati.
Durante  la  seconda  prova  scritta   potranno  essere  consultati  il  dizionario  della 
lingua italiana, i dizionari italiano/lingua straniera del candidato, testi di legge non 
commentati. 
Durante tutte le prove è vietata la ricezione o l’effettuazione di chiamate su telefoni 
cellulari e l’uso di personal computer portatili.

ARTICOLO 15 - AVVISO PER LA DETERMINAZIONE DEL DIARIO E DELLA 
SEDE DELLE PROVE

Le    prove    si svolgeranno presso   la Sede Municipale in P.zza Divisione Alpina   
Cuneense n. 5,   nei seguenti giorni  :  

• 20 aprile h. 10,00 PRIMA PROVA SCRITTA
• 21 aprile h. 10,00 SECONDA PROVA SCRITTA 
• 27 aprile h. 10,00 PROVA ORALE 

I  candidati  ai  quali  non  sarà  stata  comunicata  l’esclusione  dovranno 
presentarsi  alle  prove  muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento; 
mancando alle prove saranno considerati rinunciatari. Coloro i quali saranno 
sprovvisti del documento di riconoscimento, ovvero lo stesso non risulterà 
legalmente  valido,  non  potranno  sostenere   le  prove  e  saranno  pertanto 
esclusi.
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L’amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare  la procedura di 
selezione o di  spostare le  date  già  comunicate per  lo  svolgimento delle  prove, 
dandone idonea comunicazione agli interessati. 

ARTICOLO 16 PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI 

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Protocollo 
generale del Comune  entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui  hanno sostenuto la prova orale,  i  documenti  in carta 
semplice  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza,  a  parità  di  merito,  già 
dichiarati nella domanda, dai quali risulti, altresì il possesso del requisito alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso.

ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato,  determinata  dalla 
sommatoria delle valutazioni delle prove e dei titoli, con l’osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze previste dalla legge e resterà valida per un termine di tre 
anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero 
a rendere successivamente vacanti disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o 
trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
La  graduatoria  di  merito  verrà  approvata  contestualmente  a  tutti  gli  atti  delle 
operazioni concorsuali dal Segretario Generale, con propria determinazione.
La graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dall’ultimo dei quali decorre  il termine per eventuali impugnative.

ARTICOLO 18 - NOMINA DEL VINCITORE IN VIA PROVVISORIA

Sulla base della graduatoria di merito l’Amministrazione comunale, permettendolo 
la legislazione in materia di pubblico impiego vigente in quel momento e nel rispetto 
delle  eventuali  precedente  ai  sensi   degli  art.  30  comma 3  e   34  bis  della  L. 
165/2000 (disposizioni in materia di mobilità del personale), provvederà alla nomina 
del  vincitore,  che  prenderà  servizio  in  via  provvisoria  sotto  riserva  per 
l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. Il vincitore del 
concorso dovrà assumere servizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’invito 
ad  assumere  servizio.  Se  il  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assumerà 
servizio entro tale termine, decadrà dalla nomina.  Il vincitore sarà assunto in prova, 
la quale avrà la durata di mesi sei. 

ARTICOLO 19 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER 
L’ASSUNZIONE
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L’Amministrazione  Comunale,  prima di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto 
individuale ai fini dell’assunzione del vincitore del concorso, accerta il possesso dei 
sotto  elencati  requisiti  dichiarati  nella  domanda di  ammissione  al  concorso  e/o 
richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali:
a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato di stato di famiglia;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del Casellario Giudiziale;
f) certificato  medico  dal  quale  risulti  il  requisito  dell’idoneità  psicofisica  – 

attitudinale a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni 
proprie del posto da ricoprire, qualora previsto dalla legislazione vigente; 

g) per  i  concorrenti  di  sesso  maschile:  foglio  di  congedo  o  altro  documento 
comprovante al posizione nei confronti degli obblighi di leva e nei confronti degli 
obblighi del servizio militare.

I  documenti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d),  e)  g)  sono  acquisiti  d’ufficio 
dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 
agosto 1990, N. 241.
Il  documento di cui alla lettera f),   se la legislazione vigente lo prevede,  dovrà 
essere  prodotto  in  carta  legale  dal  vincitore  del  concorso,  ed  avere  data  non 
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  alla  data  del  contratto  individuale  di  lavoro; 
l’Amministrazione  Comunale  inviterà  il  candidato  a  presentarlo  prima  della  sua 
assunzione e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dall’assunzione in 
prova.
L’Amministrazione comunale comunica al vincitore del concorso di non poter dar 
luogo  alla  stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro  oppure  se  assunto  in 
prova, dell’immediata cessazione dal servizio, qualora lo stesso non produca uno o 
più  dei  documenti  richiestigli  nei  termini  assegnati,  senza  giustificato  motivo. 
Analogamente  si  procede nel  caso in  cui,  in  sede di  accertamento  dei  requisiti 
prescritti, venga accertata la mancanza di uno o più dei medesimi.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata 
delle  disposizioni  del  presente  bando,  delle  norme  contenute  nel  vigente 
regolamento  organico  del  personale,   nonché  di  tutte  le  norme  in  materia  di 
pubblico impiego.
L’Amministrazione si riserva ampia ed insindacabile facoltà di prorogare il termine 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso o riaprirlo qualora 
sia già chiuso e non sia ancora stata insediata la Commissione giudicatrice.

ARTICOLO 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Servizio Amministrativo per le finalità di gestione del concorso pubblico e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
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obbligatorio  ai  fini  della  valutazione dei  requisiti  di  partecipazione,  pena la  non 
ammissione al concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione 
giuridico –economica dei candidati.
L’interessato gode dei diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10  della citata legge tra i quali 
figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti 
complementari tra cui il  diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il  Responsabile del procedimento  è la dott.ssa Silvia Salvai – segretario generale 
del Comune di Bagnolo Piemonte. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del 
Comune di Bagnolo Piemonte (telefono 0175 391121,  fax  0175 392790).

Bagnolo Piemonte, lì 18/02/2010

  IL SEGRATARIO GENERALE
      (Dott.ssa Silvia Salvai)
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Al Signor Sindaco
del Comune di Bagnolo Piemonte
P.zza Divisione Alpina cuneense 5
12031  BAGNOLO PIEMONTE  (CN)

OGGETTO: Istanza di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo  servizi  turistici  e  culturali   -   categoria  “C” -  posizione economica C1 - 
tempo indeterminato  e parziale  (33,33%).

IL/La sottoscritto/a…………………………..………………………………………………..…
(cognome) (nome)

nato\a a …………………………………………………(….…)  il …………………………….

Residente in …………………………………………..(PROV….…….) CAP……………..

Via ……………………………………………………………..………………....N…………., 

chiede 

di essere ammesso al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto  di istruttore amministrativo 
servizi turistici e culturali  -  categoria “C” - posizione economica C1 - tempo indeterminato  e parziale 
(33,33%).

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:

1 di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

2 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………….; (In caso 
di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi): …………………
………………………………………………………………………………….;

3 di non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze penali in corso;

(ovvero se ricorre tale situazione)
 di aver riportato le seguenti condanne penali………………...…………………………..

e/o di avere procedimenti 

penali in corso per …………………………………………………………………………;

4 (solo per i concorrenti di sesso maschile): di trovarsi nei confronti degli obblighi di leva o degli obblighi 
del servizio militare nella seguente situazione:……………………………

      ……………………………………………………………………………………………………;

5 (se ricorre tale situazione): di prestare servizio presso (indicare la pubblica amministrazione) …………

……………………………………………………………….con la qualifica di …………………………

….……………………………………………….…e di  aver iniziato l’attività in data …………………

…………………….; 
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oppure (se ricorre tale situazione): di aver prestato servizio presso (indicare la pubblica 

amministrazione)…….……………………………………………………… con la qualifica di …………

……………………….dal……………al…………..….e di aver risolto il rapporto di impiego o di lavoro 

perché …………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………….; 

6 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

7 (se ricorre tale situazione): di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla preferenza di  legge a 

parità di merito: ……………………………………………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………;

8 di essere fisicamente idoneo al servizio;

9 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………….…………………… conseguito 

in  data   …………………………………………..……………  presso   …………………...……………

…..……………………..……. con il seguente punteggio……………………………..…..;

 
10 possesso della patente di categoria B;

11 Lingua straniera prescelta per le prove: 
 Inglese
 Francese

12 di aver effettuato il versamento della tassa di concorso di euro 8,00 tramite:

- tramite conto corrente postale sul conto n. 15708126  o vaglia postale  intestato a comune di Bagnolo 
Piemonte – servizio di tesoreria;

- a mezzo di pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale – UNICREDIT banca -  agenzia di Bagnolo 
Piemonte.

- A  mezzo  bonifico  bancario  presso  la  tesoreria  comunale  codice  IBAN   IT20O 
0200845950000003227954

 
13 di accettare senza riserve il contenuto del bando e del regolamento organico del personale comunale in 

vigore al momento dell’eventuale nomina;

14 di chiedere che le comunicazioni riguardanti il concorso di cui alla presente domanda siano indirizzate a 
(indicare cognome, nome, via, C.A.P., città, n. telefono, indirizzo mail): …………………………..……
……………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………

allegare fotocopia di documento valido!

Data …………… FIRMA………………………………………….
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LA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA NON RICHIEDE AUTENTICAZIONE, MA DEVE ESSERE 
ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA IN CARTA LIBERA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
VALIDO. 

ALLEGATI: 

- prova dell’avvenuto versamento della tassa di concorso
- curriculum del candidato, indicante gli eventuali  titoli di studio conseguiti, ulteriori a quello richiesto 

per  l’ammissione  al  concorso,  i  corsi  di  formazione,   i  servizi  prestati,  le  esperienze  professionali 
maturate,  ed ogni altra informazione utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per la valutazione dei 
titoli. Il curriculum professionale, da redigersi in carta libera, deve essere sottoscritto dal candidato, con 
firma non autenticata,  a  cui  va  allegata  fotocopia  di  documento di  identità  valido (la  mancanza  del 
curriculum non è integrabile, e comporterà la non valutazione dei titoli)

allegare fotocopia di documento valido!
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