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Comune di Canale 
 

Provincia di Cuneo 
  

    
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA CO PERTURA DI N. 
1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE  
AMMINISTRATIVO CAT. C 1    
 

Il Segretario Comunale  
 
Visti e richiamati: 
- l’articolo 30 del D.Lgs. 165/2011 e s.m. ed i. concernente le regole generali per il passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
- il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- Vista la legge 68/1999; 
- Visto il D. Lgs 198/2006 e l’art. 57 del D. Lgs 165/2001; 
- il vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 
- il comma 234 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che stabilisce che “per le 

amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 
425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione 
previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente 
ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità”; 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale numero 214 del 7/12/2022, con la 
quale è stata aggiornata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 
2023/2025, è stato disposto di reperire un istruttore amministrativo - cat C1 – a tempo pieno ed 
indeterminato 
 
Ricordato che con la suddetta deliberazione è stato dato indirizzo per l’attivazione della procedura 
di mobilità (passaggio diretto di personale da altre amministrazioni), per la copertura di un posto di 
Istruttore amministrativo cat C, a tempo pieno ed indeterminato, valutando altresì la possibilità 
di attingere allo scorrimento di graduatorie ancora valide per la stessa figura professionale. Con 
lo stesso atto è stato disposto di procedere parallelamente all’indizione del bando di concorso; 
 
Vista la determinazione del sottoscritto Segretario Comunale - Responsabile del Settore 
Personale numero 573 del 7/12/2022 che ha indetto la procedura di mobilità ed approvato 
l’avviso pubblico di mobilità esterna; 
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Richiamata la determina del sottoscritto Segretario Comunale - Responsabile del Settore 
Personale numero 575 del 07/12/2022, con la quale è stato approvato lo schema del presente 
bando e la domanda di partecipazione; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di  UN  posto di categoria giuridica 
C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo 
 
Dato atto che sono state debitamente svolte, con esito negativo, le procedure di mobilità ai 
sensi dell’art 34-bis del D. Lgs 165/2001 
 
Dato atto che contestualmente al presente bando, sono in corso le procedure di mobilità avviate 
ai sensi dell’art 30 del D. Lgs 165/2001, nonché ricerche circa il possibile utilizzo di 
graduatorie valide di altri Enti, l’esito positivo di dette procedure potrebbe comportare la 
revoca del presente concorso, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di 
qualsivoglia natura nei confronti del Comune di Canale.  
 
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del 
personale, finanza locale e patto di stabilità vigenti a tale data, nonché all’effettiva disponibilità 
finanziaria nel rispetto della normativa vigente. 
 
La graduatoria che ne scaturirà, verrà utilizzata, nei limiti della vigente normativa in materia di 
assunzione e di periodo di validità della stessa, per la copertura dei posti che si renderanno 
disponibili, nonché per le assunzioni a tempo determinato di personale della stessa categoria e 
profilo professionale. 
 
Alla presente selezione si applica la riserva di posti per i volontari delle FF.AA. di cui all’art. 
1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 66/2010 e s.m. ed i. Il diritto alla riserva 
viene fatto valere soltanto per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di 
merito. 
 
Non si determina nessuna riserva in favore degli appartenenti alle categorie di cui alla Legge 
68/1999, in quanto la quota è interamente soddisfatta dall’Ente. 
 
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dalla specifica 
normativa in materia, dal presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal 
Regolamento del Comune di Canale concernente la disciplina delle modalità di accesso 
all’impiego approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 67 del 25/06/2008. 
 

Articolo 1 – Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare al concorso i soggetti che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:  
 
1) età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del presente bando;  
2) non essere in godimento del trattamento di quiescenza;  
3) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea (fermo 
restando che i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o provenienza, devono possedere tutti i requisiti prescritti 
per i cittadini italiani), con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di 
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paesi terzi solo dove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come 
modificato dall’art. 7 della L. 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;  
4) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale 
5) patente di categoria B in corso di validità;  
6) conoscenza della lingua inglese;  
7) buona conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
8) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per gli aspiranti di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1, L. 23/08/2004, n. 226 e.s m. e i.; 
9) essere idoneo alla mansione specifica di Istruttore amministrativo ai sensi del D. Lgs. 81/08 
articolo 41 (l’idoneità sarà giudicata dal Medico competente del Comune di Canale);  
10) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
11) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;  
12) non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  
13) non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.  
14) Eventuale possesso dei titoli utili per l’applicazione dei diritto di preferenza (art 10), a 
parità di punteggio: la mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della domanda di 
partecipazione non ne consentirà l’applicazione. I candidati che intendano far valere i titoli di 
preferenza dovranno autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione. Non saranno 
ammesse integrazioni dopo la scadenza del bando. 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, 
pena l’esclusione. 
 
Le dichiarazioni contenute e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di 
“dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” i sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. in 
conformità alla vigente normativa. 
 
 

Articolo 2 – TASSA DI CONCORSO 
 
Di stabilire che la partecipazione al concorso comporta il versamento di EURO 10,00.  
Per effettuare il pagamento tramite circuito PagoPa è necessario accedere alla pagina di 
pagamenti digitali tramite il seguente percorso www.comune.canale.cn.it – servizi on line – 
PAGOPA- clicca qui per accedere – nei pagamenti spontanei cliccare su VARIE – compilare i 
campi indicando nella causale “Tassa di concorso per istruttore amministrativo” 
Per effettuare il pagamento tramite bonifico utilizzare IBAN:  
IT67Y0853046060000000666668 riportando la suddetta causale  
 
ATTENZIONE: la tassa di concorso NON sarà in alcun modo oggetto di rimborso 
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Articolo 3 – Trattamento economico 
 
Al posto messo a selezione viene riservato il trattamento economico fondamentale ed 
accessorio previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli Enti 
Locali per la categoria giuridica C1. 
Competono, inoltre, la 13^ mensilità, l’indennità di comparto, l’eventuale assegno per il nucleo 
familiare ed altre indennità se ed in quanto dovute. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle 
ritenute previdenziale e fiscale nella misura stabilita dalla legge. 

 
Articolo 4 – Normativa applicabile 

 
La presente selezione pubblica sarà espletata in conformità alle disposizioni normative vigenti 
in materia nonché di quelle richiamate nel presente bando. 

 
Articolo 5 – Presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi in carta semplice, secondo 
lo schema allegato al presente bando, dovrà pervenire al Comune di Canale – Ufficio Personale 
– P.zza Italia 18 – 12043 Canale (CN), pena l’inammissibilità, entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale secondo le seguenti modalità: 
1) spedita al seguente indirizzo: Comune di CANALE ,P.zza Italia 18, 12043 Canale (CN) 

a mezzo di raccomandata con avviso ricevimento, recante sul retro della busta 
l’indicazione “contiene domanda per concorso istruttore direttivo tecnico” entro il termine 
prescritto.  

  N.B. Le domande pervenute successivamente alla data di cui sopra, anche se spedite 
entro la data di scadenza, NON saranno prese in considerazione ai fini della selezione; 

2) consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Canale – P.zza Italia 18, 
12043 Canale, negli orari di apertura:  

  lunedì, martedì , giovedi  e venerdì dalle 7,30 alle 14,00, 
  il mercoledi dalle 7,30 alle 14,00 e dalle 15,30 alle 19,00; 
3) trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Canale:  

ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 
  
 
La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC 
dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il 
candidato non possiede una casella PEC ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche 
da casella di posta non certificata (art. 38 c. 3 del DPR 445/2000 e art. 65 del D.Lgs. 82/2005). 
In tal caso poiché il sistema non prevede alcun messaggio di conferma, alla spedizione non 
potrà essere attribuito valore legale (né potranno in alcun caso essere fornite informazioni, 
telefoniche o via mail, sull’avvenuta ricezione della domanda).  
N.B.: Se il candidato dispone di firma digitale (ai sensi del D.1gs. 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale), quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione 
autografa così come l’invio della domanda tramite PEC-ID e CEC-PAC personale del 
candidato. Se invece il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita o non 
invia la domanda dalla propria casella PEC-ID 0 CEC-PAC, la domanda di partecipazione - a 
pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firma AUTOGRAFA in calce) e corredata da 
fotocopia di documento di identità in corso di validità. Si consiglia di controllare che la 
documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la firma autografa, al 
fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili.  
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Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, sia da 
casella PEC che da casella non certificata, saranno ritenute valide solo se inviate nei formati 
pdf, tiff o jpg , senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta 
elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica 
diverse da quella indicata saranno considerate irricevibili.  
 
L'Amministrazione acquisita la domanda di partecipazione al concorso, procederà ad inviare  
all’indirizzo e- mail indicato dal candidato una conferma di acquisizione dell’istanza con il 
numero di protocollo assegnato che diventerà identificativo del candidato in ogni fase della 
procedura concorsuale e che pertanto dovrà essere scrupolosamente conservato  
Il candidato dovrà accertarsi di aver ricevuto tale messaggio. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda deve essere compilata utilizzando preferibilmente lo schema allegato e deve 
obbligatoriamente contenere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare A PENA DI ESCLUSIONE 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 
validità, 

- ricevuta del versamento comprovante l’eseguito pagamento della tassa di concorso di 
euro 10,00 all’Iban IT67Y0853046060000000666668 del conto corrente bancario  
intestato a Comune di Canale – Servizio Tesoreria,  causale “Tassa di concorso per 
istruttore amministrativo”      

     La tassa suddetta NON è rimborsabile 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE  
- eventuali documenti che comprovano il diritto di precedenza o preferenza di legge, 
-   curriculum vitae redatto in formato europeo (trattandosi di concorso per soli esami il 
curriculum NON concorre ad attribuire alcun punteggio). 
 
L’aspirante, nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 
deve dichiarare quanto segue:  

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale,  
b) il recapito telefonico possibilmente cellulare;  
c) la residenza;  
d) l’indirizzo e-mail attivo;  
e) il possesso della cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea (fermo restando che i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, oltre a godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o 
provenienza, devono possedere tutti i requisiti prescritti per i cittadini italiani), con 
adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi solo dove 
ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 
7 della L. 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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f) di non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

g) di non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  

i) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
j) non essere in godimento del trattamento di quiescenza;  
k) per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, la posizione nei riguardi 

degli obblighi militari;  
l) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi della normativa in materia in materia 
di impiegati civili dello Stato;  

m) l’idoneità fisica all’impiego (che sarà comunque oggetto di accertamento da parte del 
medico dell’Ente);  

n) il titolo di studio posseduto;  
o) la conoscenza della lingua inglese;  
p) buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche 
q) patente di categoria B in corso di validità;  
r) l’eventuale ausilio necessario nonché la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le 

prove in caso di preselezione e del concorso (per le persone portatrici di handicap, ex 
legge 104/94: si fa presente che, in ogni caso, l’eventuale patologia del candidato deve 
essere compatibile con la specifica mansione richiesta dal profilo professionale oggetto 
del presente concorso). E’ onere del candidato inoltrare alla casella 
segreteria@comune.canale.cn.it una certificazione rilasciata da apposita struttura 
sanitaria pubblica che, a fronte della disabilità riconosciuta, attesti la necessità di ausili 
e/o tempi aggiuntivi, li definisca e quantifichi in relazione a ciascuna delle prove 
previste, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. In presenza di 
invalidità pari o superiore all’80%, potrà essere fatta richiesta di non sostenere 
l’eventuale prova preselettiva producendo apposita certificazione medica attestante;  

s) gli eventuali titoli, di cui all’art. 5 del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e s. m. e i., che, a parità 
di punteggio nella graduatoria di merito, danno diritto a preferenza o precedenza (la 
mancata dichiarazione in sede di presentazione della domanda di partecipazione al 
bando di concorso, esclude il candidato dal beneficio);  

t) l’eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 
9, del D. Lgs. 66/2010 (volontari Forze Armate)  

u) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
procedura concorsuale e autorizzare il Comune di Canale al loro utilizzo per tale scopo. 

 
Dopo la data di scadenza indicata nel bando, non è ammessa alcuna regolarizzazione della 
domanda né l’integrazione della documentazione, ad esclusione dei casi richiesti dal servizio 
risorse umane del Comune. Inoltre la mancata o tardiva regolarizzazione eventualmente 
richiesta comporta l’esclusione dal concorso stesso. 
 
L’amministrazione provvederà ad accertare d’ufficio le dichiarazioni rese mediante 
dichiarazione sostitutiva.  
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Il servizio risorse umane può disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti previsti, anche successivamente allo svolgimento delle prove. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire 
i termini stessi qualora non ritenesse di individuare alcun nominativo da incaricare tra le 
domande pervenute. Senza che alcun candidato possa opporre nessuna obiezione, è facoltà 
dell’Ente revocare il procedimento qualora l’interesse pubblico lo richieda o venissero meno le 
esigenze dell’Amministrazione. 

 
Art 6.  Modalità delle comunicazioni relative al concorso  

 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva saranno rese pubbliche 
ESCLUSIVAMENTE  sul sito internet dell’Ente (www.comune.canale.cn.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente/bandi di concorso”). Nelle comunicazioni che verranno 
pubblicate nel corso della selezione i candidati verranno identificati con il numero assegnato 
dal Comune in sede di acquisizione dell’istanza e comunicato al candidato al proprio indirizzo 
e-mail. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Le informazioni rivolte a 
tutti i candidati, compresa la sede, la data e l’orario delle prove e/o dell’eventuale preselezione, 
verranno comunicate attraverso apposito avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente 
(www.comune.canale.cn.it nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di concorso”). 
Pertanto E’ ONERE del candidato verificare le informazioni sul sito del Comune. 

 
Articolo 7 – Commissione esaminatrice 

 
La commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica in oggetto verrà 
nominata con apposito e successivo provvedimento, nell’osservanza della normativa vigente in 
materia. 
 

 
Art 8 – Eventuale prova preselettiva per l’ammissione al concorso 

 
Qualora i candidati ammessi al concorso superino il numero di 50 unità, potrà essere effettuata 
una preselezione diretta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime sufficiente 
all’espletamento delle prove d’esame previste dal bando. 
 
La preselezione consisterà nella somministrazione di test a risposta chiusa, inerenti le materie 
d'esame e/o psico-attitudinali, tendenti a verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale 
rispondenza alle caratteristiche proprie delle mansioni richieste per il posto messo a concorso, 
con le più ampie garanzie di trasparenza, oggettività e pari opportunità.  
 
Per sostenere la preselezione i candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo 
documento di riconoscimento, in corso di validità. E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 
 
Saranno ammessi alla prova scritta i primi 50 candidati, ivi compresi gli eventuali ex aequo alla 
trentesima posizione, che abbiano superato il test di preselezione con il punteggio non inferiore 
a 21/30.  
La preselezione non è prova d’esame e quindi non concorre a determinare il punteggio 
finale utile ai fini della graduatoria di merito. 
 
L’ente si riserva la possibilità di espletare l’eventuale preselezione in via informatica da remoto 
tramite ausilio di ditta specializzata esterna 
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Art 9. Procedura concorsuale  

 
Il concorso è per esami. Per la partecipazione alle prove concorsuali è obbligatorio l’uso della 
mascherina FFP2 
Prove di esame  
Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una prova orale.  
prova scritta: a contenuto teorico e/o teorico-pratico potrà essere svolta sotto forma di 
elaborato soluzione di un caso o anche in una batteria di domande o quesiti a risposta multipla 
o sintetica sui seguenti argomenti:  
● ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.)  
● nozioni sull’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)  
● nozioni ed elementi inerenti all’attività ed il procedimento amministrativo, la gestione dei 
dati e dei documenti nella pubblica amministrazione, la trasparenza, l’accesso ai documenti 
della PA 
● diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente, codice di comportamento e codice 
disciplinare, responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile del pubblico dipendente, 
D.Lgs 165/2001  
● normativa in tema di tutela della privacy  
● disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
Amministrazione (L. 190/2012 e s. m. e i.)  
 
L’ente si riserva la possibilità di espletare la prova scritta in via informatica da remoto tramite 
ausilio di ditta specializzata esterna 
 
La valutazione della prova sarà in trentesimi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e 
comunicati ai candidati prima dello svolgimento della prova. Il tempo assegnato per 
l’effettuazione della prova verrà fissato dalla Commissione esaminatrice e sarà comunicato ai 
candidati al momento della prova stessa. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati 
che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, al sopravvenire di disposizioni normative che lo 
prescrivano o di circostanze e situazioni che ne rendano oggettivamente impossibile o 
particolarmente difficoltoso lo svolgimento in presenza, di svolgere la prova scritta a distanza. 
Anche in tale caso ciascun candidato dovrà avere la disponibilità di strumentazione e locali 
conformi ai requisiti tecnici e logistici che consentano il regolare svolgimento della prova da 
remoto e che, all’occorrenza, saranno resi noti con congruo preavviso mediante pubblicazione 
sul sito del Comune di Canale. 
 
Prova orale: consisterà in un colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, 
anche sui seguenti ambiti: capacità relazionale – lavoro in team – orientamento al risultato - 
autonomia. Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese, nonché capacità di utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche 
più diffuse e si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.  
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame – eventuale preselezione, prova scritta, prova 
orale – i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identificazione con 
fotografia.  
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Il calendario delle prove d’esame – eventuale preselezione, prova scritta e prova orale - sarà 
reso noto esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito internet del Comune di 
Canale al seguente indirizzo: www.comune.canale.cn.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente/bandi di concorso”.  
 
La mancata presentazione ad una delle prove d’esame equivarrà a rinuncia al concorso e 
comporterà l’esclusione alla procedura selettiva 

 
Art 10. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina 

 
 Il concorrente che ha superato la prova orale e che è in possesso del titolo (già dichiarato nella 
domanda di ammissione al concorso; la mancata dichiarazione in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione al bando di concorso, esclude il candidato dal beneficio) che dà 
luogo a preferenza o precedenza a parità di punteggio deve far pervenire alla casella mail 
segreteria@comune.canale.cn.it idonea documentazione o, nei casi previsti dalle disposizioni di 
legge, autocertificazione in carta semplice, attestante il possesso dei suindicati requisiti entro il 
termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il concorrente 
stesso ha superato la prova orale.  
PREFERENZE 
 A parità di merito, i titoli di preferenza sono:  
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, nonchè 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 di 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 o privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
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.  
21. I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” svolti nella medesima 
professionalità del posto messo a concorso (D.Lgs. 468/97 – comma 3, art. 12)  
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
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a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche  
c) dalla minore età 
 

Articolo 11 – Formazione e validità della graduatoria 
 
Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione procederà alla valutazione e formulerà la 
graduatoria finale provvisoria sulla base dei risultati delle prove, con l'osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze previste per legge. 
Saranno considerati idonei i candidati che acquisiranno, nelle singole prove, una votazione 
almeno pari a 21/30. 
La graduatoria finale definitiva verrà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni 
concorsuali, nelle forme previste dalla vigente normativa e verrà pubblicata all’Albo Pretorio 
on line e sul sito internet dell’Ente (www.canaleonline.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso) . 
 
La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune costituisce 
notifica ad ogni effetto di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali 
impugnative: il termine è fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Piemonte – 
Torino – e di 120 giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica. 
 
Se consentito dalla normativa nel tempo vigente, la graduatoria concorsuale, una volta 
approvata, rimarrà efficace per il periodo previsto dalle norme in materia e potrà essere 
utilizzata per la copertura di posti che, durante il periodo della sua validità, dovessero rendersi 
disponibili. 
 
L’assunzione sarà effettuata in prova, nei limiti previsti dalla normativa nel tempo vigente, 
secondo la posizione nella graduatoria. 
 
L’Amministrazione si riserva prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con 
il vincitore di procedere alla verifica della veridicità del contenuto dei fatti dichiarati. 
Nel caso in cui si accerti la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione comunica di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale che costituisce e regola, insieme alle 
disposizioni di legge, alla normativa comunitaria, al CCNL del comparto Regioni-Enti Locali, 
il rapporto di lavoro. 
 

Articolo  12  - Assunzione del vincitore 
 

L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del 
personale, finanza locale ed equilibri di bilancio vigenti a tale data, nonché all’effettive 
disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. 
L’Amministrazione si riserva comunque di non procedere all’assunzione oppure 
eventualmente, di annullare la procedura concorsuale, ove sopravvengano circostanze 
preclusive di natura normativa, organizzativa o finanziari a livello di ente o conseguenti a 
provvedimenti di finanza pubblica generale. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - il vincitore dovrà 
superare, con esito positivo, i previsti accertamenti medici finalizzati a constatare l’idoneità alle 
mansioni cui lo stesso sarà destinato. 
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, 
secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali. La risoluzione del 
rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di 
decadenza dalla graduatoria. 
Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Comune di Canale per un periodo non 
inferiore a cinque anni, salvo l’ipotesi di dimissioni. 
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Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiamo stipulato il contratto individuale di 
lavoro nei termini loro assegnati; i candidati che, senza giustificato motivo, non assumono 
servizio entro il termine assegnato saranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 
 

Articolo 13 – Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
 

I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura concorsuale. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e  GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Ufficio Personale per la finalità dell’espletamento della procedura selettiva e 
saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto stesso.  
Si richiama inoltre la specifica informativa disponibile al seguente link del sito istituzionale del 
Comune:www.privacylab.it/informativa  
In relazione al GDPR 679/2016, si informa che il titolare dei dati personali è il Comune di 
CANALE (CN) - P.zza Italia 18. L’informativa completa con finalità, modalità di trattamento, 
addetti incaricati al loro trattamento, soggetti ai quali possono essere comunicati, l’ambito di 
diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere esercitati ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del citato GDPR è disponibile sul sito istituzionale: 
www.comune.canale.cn.it nella sezione: INFORMATIVA PRIVACY 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del 
trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i 
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:  al Comune di 
Canale, in qualità di Titolare,  Piazza Italia 18  – 12043 Canale –  al seguente indirizzo e-mail: 
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it   
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 
Venezia, n. 11 – 00187 Roma. 

 
Articolo 14 – Disposizioni finali 

 
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, la facoltà di 
modificare o revocare il presente atto, nonché di prorogare o riaprirne il termine di scadenza, 
nonché di non procedere ad alcuna assunzione e/o di indire nuova selezione. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione 
incondizionata delle norme sopra richiamate. 
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami per 30 giorni, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 
165/2001, sul sito istituzionale del Comune di Canale e all’Albo on-line del Comune di Canale. 
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Sacco Botto, responsabile dell’Ufficio 
Personale del Comune di Canale. 
Per eventuali informazioni o per ritirare copia del presente avviso pubblico gli interessati 
possono rivolgersi all’Ufficio Ragioneria (Sig.ra VITTORE Sara - tel. 0173/979129 interno 2) 
oppure al sito internet del Comune: www.canaleonline.it 
 
Canale, li 07/12/2022 
 

Fto Il Segretario Comunale 
                                                                                  Dott.ssa Anna Sacco Botto 


