
Bando di concorso pubblico per soli  esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Istruttore Informatico cat. C posizione economica C1  - codice concorso  ISINF21.

Articolo 1
TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

1. In esecuzione della determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. gen. 930 del 04/10/2021è
indetto un concorso pubblico per esami  per l’assunzione a  tempo pieno ed   indeterminato  di  n.  1
istruttore informatico C posizione economica C1; 

2. L’Amministrazione Comunale garantisce il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 68/99; 
3. Alla presente selezione trova applicazione la riserva a favore dei militari volontari di truppa e delle tre

forze armate congedati senza demerito delle ferme contratte ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.Lgs.
66/2010 e la riserva a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle Tre Forze Armate ai sensi
dell’art. 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010, in quanto la stessa dà luogo solo a frazioni di posto. Tale frazione
sarà  cumulata  con  la  riserva  relativa  ad  altri  concorsi  banditi  dall’Amministrazione,  ovvero  sarà
applicata,  nell’ipotesi  in  cui  si  proceda  ad  assunzioni  attingendo  dalla  graduatoria  degli  idonei,  al
raggiungimento della frazione del 100%;

4. L’Amministrazione  garantisce  parità  e  pari    opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’accesso  al
lavoro  ed  il  trattamento  nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  della normativa vigente. 

5. L’assunzione   dei   vincitori    del    presente   concorso, come previsto dall’art.  109 comma 9 del  
regolamento Uffici e servizi,   è   subordinata   alla conclusione con esito negativo della procedura di cui
all’art. 34 bis  del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. La procedura di cui all’art. 30 del D.lgs.n. 165/2001 ha dato
esito negativo. 

6. Verrà  corrisposto  il  trattamento  economico  previsto  per  la  categoria  C, posizione economica C1,
dai  CCNL del  personale  del  comparto  “Regioni  –  Autonomie    locali”    e    dalla    contrattazione
integrativa   in   vigore   all’atto dell’assunzione in servizio.

Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

 1.  Per l’ammissione al concorso  è richiesto il possesso dei seguenti requisiti : 
a)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  a  costoro  gli  italiani  non  appartenenti    alla Repubblica) o di
uno degli  Stati membri  dell’Unione Europea oppure  cittadinanza di  paesi  terzi  e  trovarsi  in  una delle
condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 ( es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, status di rifugiato o essere familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE) . 
Per  i  cittadini  degli  stati  membri  U.E.  e per  i cittadini  dei  paesi  terzi,    occorre  il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti: 
a1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
a2.  possesso,  fatta  eccezione  per  la  titolarità  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
a3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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b) 18 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando; 
c)  idoneità psico - fisica  all’impiego  e  quindi  alle  mansioni  proprie  del  profilo  professionale  da
ricoprire;

d)  Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

A)  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (quinquennale)  di  Perito  in  Informatica  e
Telecomunicazioni oppure diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate; 

OPPURE 

B)  qualsiasi  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (quinquennale)  congiuntamente  al
possesso del  Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli  ITS Area 6 “Tecnologie della informazione e
della comunicazione” e riconosciuto dal MIUR; 

OPPURE 

C) uno fra i titoli seguenti (il cui possesso assorbe la mancanza dei titoli di cui ai precedenti punti A) e B)): 

Laurea triennale: scienze e tecnologie informatiche (L – 31 DM 270/04 o classe 26 DM 509/99), ingegneria
dell’informazione (L-8 DM 270/04 o classe 09 DM 509/99)

Laurea  Specialistica (LS  -  DM  509/1999)  conseguita  in  una  delle  seguenti  classi:  Informatica  (23/S)
Tecniche e metodi per la società dell'informazione (100/S) Ingegneria dell'automazione (29/S) Ingegneria
delle  Telecomunicazioni  (30/S)  Ingegneria  Elettronica  (32/S)  Ingegneria  gestionale  (34/S)  Ingegneria
Informatica (35/S)

Laurea  Magistrale  (LM  -  DM  270/2004)  conseguita  in  una  delle  seguenti  classi:  Informatica  (LM/18)
Ingegneria dell'automazione (LM/25) Ingegneria della sicurezza (LM26) Ingegneria delle telecomunicazioni
(LM/27)  Ingegneria  Elettronica  (LM/29)  Ingegneria  gestionale  (LM/31)  Ingegneria  Informatica  (LM/32)
Sicurezza Informatica (LM/66) Tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM/91) 

Diploma di laurea del  vecchio ordinamento in:  Informatica; Scienze dell’informazione; Ingegneria delle
telecomunicazioni; Ingegneria elettronica; Ingegneria informatica; Ingegneria gestionale; 

lauree equipollenti ex lege 

NB: la dimostrazione dell’equipollenza è a carico del candidato che deve indicare con chiarezza e precisione
l’atto ministeriale che ha dichiarato l’equipollenza. 

e) conoscenza della lingua inglese nonché il saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche
più diffuse;
f) godimento dei diritti civili e politici; 
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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h)  non  aver  riportato  provvedimenti  di  destituzione  o  dispensa  dall’impiego  presso  una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  e  non  essere  stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato  approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver  conseguito
l’impiego  con  documento  falso  o  nullo  e  coloro  che  siano  stati dichiarati interdetti o sottoposti a
misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso  enti  pubblici ;
i) non essere stati licenziati  ai  sensi  delle  normative vigenti in materia disciplinare ; 
l) non  aver  subito  condanne  penali,  non  aver  procedimenti  penali   in  corso,   non essere stati
interdetti e non essere stati sottoposti a misure  che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni  in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non aver
subito  condanna a  pena detentiva  per  delitto non  colposo e  non essere  stato  sottoposto a  misura  di
prevenzione;
m)  non  essere  stati  condannati  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati previsti  nel
Capo  I  del  Titolo  II  del  Libro  secondo  del  Codice  Penale;
n) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226. 

3.  L’Amministrazione  Comunale,    in  caso  di  condanne  penali  (anche  nel  caso  di applicazione  della
pena     su     richiesta,     sospensione     condizionale,  non menzione, amnistia,  condono,  indulto  o
perdono  giudiziale)  o  di  procedimenti  penali pendenti,  fermi  restando  i  casi  stabiliti  dalla  legge  per
le   tipologie   di   reato   che  escludono  l’ammissibilità  all’impiego,  si  riserva  comunque  di  valutare  la
situazione del candidato,  sia  ai  fini  dell’ammissione  al  concorso che  ai  fini  dell’assunzione,  tenuto
conto del titolo del reato con riferimento al profilo professionale da ricoprire.

4.  Si  richiede altresì  di  fornire indirizzi  di posta elettronica certificata (  qualora in possesso) e  recapiti
telefonici anche cellulari dei candidati per eventuali comunicazioni urgenti relative al presente avviso.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione a pena di esclusione. 

Articolo 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La  domanda  di  partecipazione al  concorso deve pervenire  entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª Serie speciale - Concorsi. Tale  termine  è perentorio  a  pena  di  non ammissione  al
concorso.

2. La  domanda    deve  essere  presentata  esclusivamente  a  mezzo  PEC  al  seguente
indirizzo: amalfi@asmepec.it . Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura 

“DOMANDA CONCORSO ISTRUTTORE INFORMATICO  - ISINF21”;  

3. Ai sensi dell'art.  4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ed s.m.i. l’Amministrazione non
assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  dall’errore
dell’aspirante nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli
eventuali  mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo  indicato nella  domanda, né da eventuali
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disguidi  postali,  telegrafici  o  comunque  imputabili  al  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  a  forza
maggiore.

4. Nella domanda di ammissione alla selezione, che  potrà essere redatta secondo l’allegato modello,
indirizzata  al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo del  Comune  di  Amalfi  e  sottoscritta  dal
candidato, quest’ultimo dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di
cui all’art.2 del presente bando nonché il possesso di eventuali titoli che diano diritto a preferenza
e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i., che verranno presi in considerazione
nel  caso  di  parità  di  merito  con  altri  candidati;   l’autorizzazione  all’utilizzo,  da  parte
dell’Amministrazione,  dei  dati  personali  ai  soli  fini  del  procedimento  concorsuale;  la  necessità
dell'ausilio  necessario  in  relazione al  proprio  handicap,  nonché  l'eventuale  necessità   di  tempi
aggiuntivi ai sensi dell’art.  20 della L.  104/1992; di possedere una invalidità uguale o superiore
all'80% la quale dà diritto a non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista ai sensi
dell’art. 20 della L. 104/1992, a tal proposito si rinvia alla previsione di cui al comma 8 dell’art.5 del
presente  bando di  concorso.   Alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  obbligatoriamente  essere
allegato il  documento di identità in corso di validità.  Le informazioni  di  cui al presente articolo
potranno essere fornite o mediante l’allegazione dei certificati comprovanti il possesso dei requisiti
dichiarati o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. L’Amministrazione si riserva sin d’ora di procedere ai controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.

5. La  tassa  di  concorso,  pari  a  10,00  euro,  deve  essere  pagata  entro  la  data  di scadenza del
presente bando, con

- versamento sul  c/c  postale  n.  000015564842 
- versamento sul conto corrente bancario  codice IBAN : IT 86 V 01030 76030 000000444241;

intestati  a:  Comune  di Amalfi  –  Tesoreria  Comunale.
Qualunque sia la modalità di pagamento della tassa di concorso, è necessario indicare il codice del
presente concorso  “ISINF21”  e causale di versamento. La tassa di concorso non è in alcun caso
rimborsabile.  

6. Nella domanda occorrerà indicare gli estremi della ricevuta di pagamento mentre l’originale  della
ricevuta   comprovante   l’avvenuto   versamento   della   tassa   di concorso deve essere presentato
il giorno della prima prova concorsuale. 

Articolo 4
AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di  verifica  del possesso dei requisiti. 
2. Gli  elenchi  dei  candidati  ammessi  e    degli    esclusi,  i  calendari  delle  prove d’esame,   gli   esiti

delle   prove   ed   ogni   altra   comunicazione   inerente   il concorso in  argomento  saranno  resi
pubblici esclusivamente mediante pubblicazione   all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Amalfi  e  sul
sito  Internet  www.amalfi.gov.it  .  

3. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Articolo 5
PROVA DI PRESELEZIONE 

1. L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  sottoporre  i  candidati  a  prova preselettiva,  qualora  il
numero  delle  domande  di  concorso  presentate  risulti superiore a 25. 
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2. La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame e/o su argomenti di cultura generale ed
attitudinale, costituito da quesiti a risposta multipla. 

3. Alla  successiva  prova  d’esame  saranno  ammessi  a partecipare  i  primi 25 classificati  nella  prova
preselettiva,  includendo  comunque  i  pari  merito  al 25°  posto,  intendendosi  per  pari  merito
coloro  che avranno  conseguito  un identico punteggio. 

4. La   graduatoria   formata   sulla   base   dei   risultati  della   prova   preselettiva   sarà  valida
esclusivamente  al  fine  dell’ammissione  alla  successiva  prova  d’esame  e  non  sarà  utile  per  la
formazione della graduatoria finale di merito non costituendo punteggio né elemento aggiuntivo di
valutazione di merito nel prosieguo del concorso. 

5. La   graduatoria   relativa   alla   prova   preselettiva sarà   pubblicata   all’Albo Pretorio del Comune
di Amalfi e sul sito internet  www.amalfi.gov.it  , ai sensi dell’art. 4 del presente bando. 

6. Qualora il numero  di tutti i  candidati ammessi al concorso risulti inferiore o uguale   a   25  e
comunque   se   il   numero   dei   candidati presenti   alla preselezione    fosse    inferiore    o
uguale    a    25,    non    si    procederà all’espletamento della prova preselettiva.  

7. La mancata presentazione del concorrente alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dello
stesso del concorso.

8. Non  svolgeranno  la  prova  preselettiva  i  candidati  di  cui  all’art.  20 comma  2-bis  della  L.  
104/1992  (  persona  portatrice di  handicap  affetta da   invalidità   uguale   o   superiore   all’80%).
I   candidati   interessati dovranno   dichiarare   tale   ultima   circostanza  nella domanda  e
dovranno inviare apposita certificazione attestante lo stato di invalidità  di cui allo stesso art.  20
comma  2  bis  della  L.  104/1992  entro  la  data  di  scadenza  del presente  bando  tramite pec
all’indirizzo  amalfi@asmepec.it con  allegata  copia  fotostatica  di documento   di   identità   in
corso   di   validità,    specificando   che   la documentazione viene inoltrata in riferimento al
concorso in  oggetto.  In  assenza di  tale  documentazione i  candidati saranno tenuti a sostenere
l’eventuale prova preselettiva.

Articolo 6
PROVE D’ESAME 

1.   Le  prove  d’esame    accertano  il   possesso  delle   competenze  e  attitudini   richieste   per   lo
svolgimento  delle  mansioni  proprie  della  posizione  da ricoprire,  oltre  che  il  grado  di  conoscenza
delle  materie  oggetto  d’esame,  nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti.

2.  Esse consisteranno in una prova scritta teorico pratica e in una prova orale sulle seguenti materie: 

● Gestione e sviluppo di pagine web

● Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata
● Sviluppo di processi di dematerializzazione documentale, utilizzo della firma digitale ed erogazione 

di servizi on line
● Attività sistemistiche informatiche, conduzione e configurazione di apparati di rete wired e wireless 

e di sistemi in contesti di data center virtuali e cloud;
● Installazione, configurazione e gestione di sistemi operativi per client e server Windows, Windows 

server e Windows Active directory, elementi di ambienti Linux
● Sistemi di Identity Management e Access Management
● Elementi di IT Governance e IT Asset Management
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● Database relazionali: modello entità-relazioni, linguaggio SQL
● Applicazioni e tecnologie per lo smart working
● Configurazione e gestione di sistemi per la telefonia VOIP
● Misure tecniche e organizzative, tecnologie e processi per la sicurezza dei sistemi e delle reti e per il

disaster recovery
● Nozioni fondamentali di gestione documentale e gestione informatica della documentazione 

amministrativa
● Data privacy e sicurezza informatica anche in relazione al GDPR 2016/679
● Nozioni fondamentali in materia di Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005 ss.mm. e relativi 

provvedimenti di attuazione, Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione e 
relativi provvedimenti di attuazione)

● Principi in materia di ordinamento degli Enti Locali ed appalti pubblici di forniture e servizi
● Nozioni fondamentali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

3. Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato alla prova  scritta  una  votazione
di  almeno  21/30.   
Durante la prova scritta, compresa l’eventuale preselezione, non è permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie. Se autorizzati dalla Commissione possono consultare i testi di legge non commentati ed i dizionari
messi a disposizione dalla Commissione stessa.
4.  La prova  orale è  costituita  da  un  colloquio  sulle  materie  oggetto  della  prova  scritta.  Il   colloquio
concorrerà  altresì  ad  approfondire  la motivazione  ed  il  potenziale  del candidato  in  relazione  alle
competenze  connesse  al profilo  professionale  da ricoprire. In sede di prova orale verrà accertata inoltre
la conoscenza della  lingua  inglese nonché  la   conoscenza  degli  applicativi   informatici   in   generale
comunemente utilizzati (word,  excel,  uso  di  posta  elettronica,  internet ecc.). La prova orale si intende
superata con un punteggio di almeno 21/30. 

Le sedute della Commissione Esaminatrice durante la prova orale sono pubbliche.

5. I  portatori  di  handicap  potranno  richiedere,  nella domanda  di  partecipazione  al presente   concorso,
l’ausilio   necessario   per   l’effettuazione   delle   prove   d’esame, scegliendo (a titolo esemplificativo) tra i
seguenti:  tempo  aggiuntivo;  terza  persona  che,  sotto  dettatura,  rediga  le  prove  scritte  per  conto  del
candidato; logopedista o esperto nel linguaggio dei segni.  

Articolo 7
CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

1. Qualora la prova preselettiva fosse necessaria ai sensi dell’art. 5 del presente bando di concorso la
data in cui la stessa si terrà con le modalità di cui al precedente art. 4. Qualora fosse necessario, per
il notevole numero di partecipanti o per esigenze organizzative articolare la prova su più turni o su
più giorni o rinviarla sarà  reso noto  con le modalità di cui al precedente art. 4. 

2. Le date delle prova scritta saranno rese note mediante le modalità prescritte dall’art. 4 sopra citato.
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3. I  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  d’esame  dovranno  presentarsi  nel  luogo  ed   ora
comunicati   con   le   modalità   stabilite   dall’art.  4   del   presente   bando   muniti   di  valido
documento  di  riconoscimento,  pena  l’esclusione  dal  concorso.  

4. La  mancata presentazione dei candidati entro l’inizio delle  prove d’esame verrà considerata quale
rinuncia al concorso. 

Articolo 8
GRADUATORIA E SUA GESTIONE

 1.   La  graduatoria  verrà  formata  sommando il  punteggio  conseguito  nella prova scritta  al  punteggio
attribuito alla prova orale.  
2.  Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  definitiva,  si  terrà  conto  dei  titoli  di precedenza  e  dei
titoli  di  preferenza,  quest’ultimi    a  parità  di  punteggio,  ai  quali  i candidati  abbiano  diritto  in  virtù
delle  norme  vigenti   purché  specificati nella domanda di partecipazione.  
3.  La graduatoria  avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e potrà essere  utilizzata   per
successive  assunzioni  a  tempo indeterminato e determinato  di  Istruttore  Informatico C pos.ec.C1  dal
Comune di Amalfi come pure da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi  e per gli effetti dell'art. 3
comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, se consentito dal consentito dal Comune di Amalfi.

Articolo 9
DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE

1.  Ad  avvenuto  espletamento  del  concorso    ed  a  seguito  dell’approvazione  della relativa  graduatoria
di  merito,  il  Comune  di  Amalfi procederà  alla  verifica  delle dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
partecipazione nei  confronti  dei  candidati dichiarati vincitori;  
2.   L’assunzione  in  servizio  sarà,  inoltre,  subordinata  alla  presentazione  al  Comune  di  Amalfi   della
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di notorietà  ai  sensi  dell’art.   47  del D.P.R.  28/12/2000 n. 445
attestante: l’assenza  di  altri  rapporti  di  impiego  pubblico  o  privato;  in  caso  di  sussistenza  di altro
rapporto  d’impiego  dovrà  essere  presentata  dichiarazione  di  opzione  per  il  Comune di Amalfi;
l’assenza  delle  altre  situazioni  di  incompatibilità  richiamate  dall’art.  53  del  D.  Lgs. 30/3/2001 n. 165.
3.  L’  interessato  dovrà  produrre,  a  pena  di  decadenza  dalla  nomina, entro  il    termine  che  verrà
comunicato, esclusivamente  la  documentazione relativa  al  possesso  dei  requisiti  che  risultassero  non
accertabili  d’ufficio  da  parte del Comune di Amalfi.
 4.  Per   il   candidati   aventi   diritto   all’assunzione   sia   a   tempo   indeterminato   che determinato
l’Amministrazione    provvederà    ad    accertare    la    veridicità    delle dichiarazioni relative al possesso di
tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;  
5.  Qualora  a  seguito  delle  verifiche  emergessero  delle  difformità  rispetto  a  quanto  dichiarato,
l’Amministrazione  comunale  provvederà  ad  escludere  i  candidati  dalla  graduatoria ovvero a rettificare
la loro posizione all’interno della  stessa.  Nel caso in cui fosse già stato stipulato il  contratto di  lavoro,
quest’ultimo sarà risolto di diritto. 6.  In  caso  di  falsa  dichiarazione  si  applicheranno le  disposizioni  di
cui   all'art.   76  del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria
competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

Articolo 10
ASSUNZIONE
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1.   Il   Comune  di   Amalfi  procederà,   mediante   stipulazione  di   contratto  individuale   di   lavoro,
all’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  -   in  prova  -  nel  profilo  professionale  di  “Istruttore
Informatico”,  Categoria  C,  Posizione  Economica  C1  del  candidato  dichiarato  vincitore secondo l’ordine
della graduatoria di merito.  
2.Il Comune di Amalfi si riserva il diritto di procedere all’assunzione a tempo determinato sin dal 2021 del
vincitore e/o comunque degli idonei necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa.
2.  Qualora -  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato -  i  candidati  non  assumano  servizio entro  il
termine  fissato  dall’Amministrazione,  decadranno  dalla  nomina  salvo  che provino l’esistenza di un
legittimo impedimento. 
3.   Le  assunzioni  sia  a  tempo  indeterminato  che  determinato  sono  in  ogni  caso espressamente
subordinate   alla   presenza   della   totale   copertura   finanziaria relativa   alle   stesse   assunzioni   e
comunque   alla   normativa      in   materia   di assunzione di personale vigente alla data  delle assunzioni
medesime.

Articolo 11
TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

 1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei    dati    personali”)
i    dati    forniti    dai    candidati    saranno    raccolti    presso l’Amministrazione  Comunale  di  Amalfi  per
le  finalità  di  gestione  del  Concorso  in argomento  e  dell’eventuale  assunzione  in  servizio, nel  rispetto
degli  obblighi  di sicurezza  e  riservatezza  ivi  previsti.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini
della   valutazione   dei   requisiti   di   partecipazione   al   presente   concorso,   pena l’esclusione  dallo
stesso.  Le   risultanze  della  presente  procedura concorsuale  vengono pubblicate  sul  sito  internet  del
Comune di Amalfi e vi rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie.
2. Ai sensi  del medesimo articolo richiamato al punto precedente si  informano i  concorrenti che i  dati
personali  loro  pertinenti  sono  utilizzati  dall’Amministrazione  esclusivamente  per  lo  svolgimento  della
presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico. I candidati
godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano. 

Articolo 12
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  revocare  il  presente  bando,  di
prorogare,  modificare  o  rinviare  i  termini  di  presentazione  delle  domande,  dandone  tempestiva
comunicazione  agli  interessati  e  la  dovuta  pubblicità  e  di  non  procedere  all’assunzione  per  ragioni  di
pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa amministrazione nonché  a  seguito
delle  risultanze  della  procedura  di  mobilità  di  cui  all’art.   34 bis  del D.lgs.   nr.   165/2001,  già
richiamata  al  punto  3  del precedente  art.  1  del  presente bando;
Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita accettazione di tale riserva, con conseguente
esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo,
anche risarcitorio.  
La  presente  procedura  e  la  conseguente  assunzione  vengono  altresì  condizionate  sospensivamente  e
risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste dalla Manovra Finanziaria e di altre leggi in materia
di assunzioni negli enti locali, in vigore all’atto dell’assunzione stessa oltre che, come già previsto al  punto
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3  del precedente  art.  1,  alla conclusione con esito negativo della procedura di cui  all’art. 34 bis  del D.
Lgs. 30.3.2001 n. 165.

Articolo  13
PUBBLICITÀ

L’avviso di indizione del presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie IV concorsi e 
in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Amalfi e sul sito internet www.amalfi.gov.it  

Articolo 14 
DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto    non  espressamente  previsto  nel  presente  Bando,  si  rinvia  alla normativa vigente in
materia  di  assunzioni  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  ed  alle  norme  previste  nel  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

Si precisa che il Responsabile della presente procedura è il dott. Antonio Russo,  Segretario Comunale e
Responsabile  del  Settore Amministrativo.  Pertanto  eventuali   richieste di  chiarimenti e/o informazioni
potranno essere rivolte dal lun. al ven. dalle ore 10 alle ore 14 all’Ufficio del Segretario Comunale oppure
alla pec amalfi@asmepec.it , in alternativa tel. 089/8736202 -203 – fax 089/871646.

                                                                      

                                                                                                                  f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                             dott. Antonio Russo
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