
 

 

 

 

Ufficio Personale Associato 
Presidio di Medicina 

Via Libertà n. 103 – 40059 Medicina 
 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 22/08/2019 
 
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 
1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA C1) DA ASSEGNARE AI “SERVIZI AL 
CITTADINO” (SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATISTICA) 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 

 
Visti: 

- il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 78 in data 13/05/2019; 
- il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dei concorsi e delle 
altre procedure di assunzione”; 
- l’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis e 30, comma 2, del Decreto legislativo 
30/03/2001, n. 165; 
- il verbale n. 1 del 04/06/2019 della Commissione giudicatrice; 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 362 del 25/06/2019 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
“Istruttore amministrativo” (Categoria C1) con riserva ai sensi dell’art. 1014 del Decreto legislativo 
15/3/2010, n. 66 da destinare ai “Servizi al Cittadino” (Servizi Demografici e di Statistica). 
 
Il trattamento economico è regolamentato dal Contratto collettivo nazionale di categoria in vigore 
(attualmente il Contratto sottoscritto in data 21/05/2018), salvo eventuali modifiche e/o 
integrazioni. Tutti gli emolumenti sopraccitati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali, 
assicurative e fiscali previste ai sensi di legge. 
 
Il profilo professionale prevede: 
L’attività è caratterizzata da cognizioni  approfondite di tipo specialistico e  ha contenuti di  tipo 
concettuale con  autonomia e responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi. 
L’attività è  altresì caratterizzata da una media complessità dei problemi da affrontare cui deve 
corrispondere una significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 
Elabora atti e provvedimenti svolgendo attività di carattere istruttorio in campo amministrativo 
mediante raccolta, elaborazione ed analisi dei dati,  anche mediante l’uso dei sistemi informatici, 
verificando la correttezza dei presupposti normativi e delle informazioni raccolte anche con 
responsabilità di procedimento ove delegata. 
Nella attività svolte sono ricomprese anche relazioni con l’utenza che richiedono un livello di 
competenze professionali non superficiale e comunque con compiti certificativi e di tenuta  di 
archivi, registri e protocolli nell’ambito delle istruzioni ricevute. 
Le relazioni organizzative  interne sono anche di natura negoziale. 
Al profilo competono le attività e responsabilità previste dalle fonti normative e regolamentari 
vigenti, in particolare il regolamento di organizzazione, nonché dai contratti collettivi di lavoro. 
Il lavoratore con tale profilo svolge  le proprie attività di norma nell’ambito amministrativo di tutti i 
servizi comunali. 



Nello specifico le mansioni svolte presso il Servizio di destinazione riguardano prevalentemente le 
seguenti materie: anagrafe, stato civile, polizia mortuaria, elettorale, leva militare, giudici popolari, 
statistica, censimenti. 
Le predette mansioni implicano attività quotidiane di sportello e di retro-sportello correlate alle 
deleghe ricevute attestanti le qualifiche di ufficiale d’anagrafe, ufficiale di stato civile, ufficiale 
elettorale, incaricato del Sindaco ed agente contabile sostituto. 
 

 
Art. 1 

Riserva dei posti 
 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto legislativo 28/1/2014, n. 8 e dell’art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo 15/3/2010, n. 66, con il presente concorso si determina un posto di riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate. 
I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma 
prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni), i VFB, in ferma 
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. 
Per beneficiare della riserva sopraddetta l’aspirante deve espressamente dichiarare nella 
domanda di partecipazione al concorso la propria condizione di riservatario ai sensi della 
normativa richiamata (al momento dell’eventuale assunzione il candidato che ha fatto valere la 
riserva di legge dovrà comprovare la dichiarazione mediante l’attestato di servizio rilasciato al 
momento del congedo). 
 
I posti non coperti per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservataria 
sono attribuiti ai concorrenti esterni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 
 

 
Art. 2 

Requisiti per la partecipazione al concorso 
 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di un 
cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato 
membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere 
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e 
politici negli stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, la cui verifica è indispensabile per la stipula del 
contratto individuale di lavoro. 
 
b) età non inferiore ai 18 anni (compiuti alla data di scadenza del bando) e non superiore a 
quella prevista dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo; 
 
c) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza; 
 
d) mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con pubbliche amministrazioni 
a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti 
da invalidità insanabile; 
 
e) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
 



f) idoneità psico fisica all’impiego. Per gli appartenenti alle categoria protette (tranne gli orfani, 
vedove ed equiparati) sono condizioni indispensabili  non aver perduto ogni capacità lavorativa e 
che la natura ed il grado della propria invalidità non siano di danno alla salute e all’incolumità dei 
compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti. L’Amministrazione ha facoltà di disporre 
l’accertamento in qualsiasi momento, anche preliminarmente all’assunzione. 
 
g) possesso dei requisiti per la riserva 
 
h) per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986: essere in posizione regolare nei 
confronti degli obblighi militari; 
 
i) diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità). Per i titoli di studio 
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi come 
corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine 
sarà successivamente richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in 
lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. 

 
I succitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di ammissione, stabilito dal bando di concorso. 
 
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che 
siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione. 
 

Art. 3. 
Domanda di ammissione al concorso 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente bando debitamente sottoscritta ed indirizzata al Comune di Medicina. 
 
Nella domanda, il cui testo vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 
responsabilità: 
 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita e il codice fiscale 
b) la residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica 
c) estremi del titolo di studio (istituto e data di conseguimento) 
d) di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando 
e) il possesso dei requisiti per l’eventuale riserva e/o che danno diritto alla preferenza, così 

come previsto dal bando e nel rispetto dell’art. 5 del D.P.R. 487/94 e della normativa 
vigente. L’assenza di tale dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

f) il consenso al trattamento dei dati personale ai sensi del Regolamento europeo n. 
679/2016. 

 
I cittadini membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana, godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza. 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente articolo, rese nel contesto della domanda, sostituiscono 
temporaneamente la relativa documentazione e dovranno essere comprovate successivamente, 
su richiesta dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la falsità dei documenti prodotti, oltre a rispondere ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti. 



 
Il candidato disabile, se appartenente alla categoria disciplinata dalla Legge 104/1992, dovrà 
specificare gli ausili necessari in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per sostenere la prova di esame tramite presentazione di idonea certificazione ai 
sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24/7/1999. 
 

Art. 4 
Documenti da allegare alla domanda 

 
Alla domanda di ammissione al concorso pubblico in oggetto, dovranno essere allegati: 

1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di 10,33 euro da corrispondere mediante 
bonifico sul c/c IT 49 U 06270 13199 T20990000633 intestato a Comune di Medicina con 
l’indicazione della causale “tassa per la partecipazione al concorso per Istruttore 
amministrativo”. La tassa suddetta non è rimborsabile. 

2. curriculum vitae redatto in formato europeo datato e firmato, il cui testo vale come 
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

3. fotocopia (non autenticata) di documento in corso di validità, qualora la firma in calce alla 
domanda non venga apposta in presenza del funzionario addetto. 

 
 

Art. 5 
Presentazione della domanda 

 
La domanda (compilata sul modello allegato al presente bando) e gli allegati devono essere 
inoltrati: 

- presentati direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Medicina – via Libertà 103 - 
nell’orario di apertura al pubblico 

- tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella 
comune.medicina@cert.provincia.bo.it da candidati in possesso di casella di posta 
elettronica certificata, secondo le modalità previste dall’art. 65 del Decreto legislativo 
7/3/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

- tramite fax al numero 051/6979222. 
 
Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 22/08/2019 
(trentesimo giorno dalla data successiva la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 4a 
Serie Speciale – Concorsi ed esami). 
 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli 
uffici comunali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno 
lavorativo di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 
 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio. 
 

 
Art. 6 

Regolarizzazione della domanda 
 
Sono sanabili le seguenti irregolarità od omissioni: 

a) omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni tra quelle richieste circa il possesso 
dei requisiti prescritti dal bando, ad eccezione di quelle relative alla generalità e al domicilio 
o recapito; 

b) mancata acclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, comunque 
versata entro i termini di scadenza del bando; 
 

Qualsiasi altra omissione o irregolarità, comporta l’esclusione dal concorso. 
 



Il candidato verrà invitato a regolarizzare la stessa, anche a mezzo fax, entro un termine 
prestabilito. Qualora tale regolarizzazione non pervenisse all’Amministrazione Comunale di 
Medicina entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione, non si 
procederà all’ammissione al concorso. 
 
I candidati non ammessi al concorso, saranno tempestivamente avvisati, con l’indicazione delle 
motivazioni che hanno portato all’esclusione. 
 

Art. 7 
Svolgimento del concorso e relative comunicazioni 

 
L’ammissione al concorso viene disposta dal Dirigente dell’Ufficio Personale Associato, con 
proprio provvedimento, su proposta del Responsabile del procedimento. 
 
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice, composta da tre componenti 
(un Presidente e due membri esperti). Le valutazioni avverranno in trentesimi. 
 
Il concorso pubblico in oggetto, per esami, si compone di: 

- preselezione 
- una prova scritta 
- una prova orale. 

 
La preselezione consisterà in un test a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di tipo 
specialistico in una o più materie previste nel programma d’esame e inoltre tenderà ad accertare 
la conoscenza della lingua Inglese. 
 
Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta i candidati utilmente classificati entro il 10° posto 
della graduatoria di preselezione, compresi i candidati classificati a pari merito al 10° posto. 
 
La graduatoria non attribuisce punteggio ai fini della graduatoria finale. 
 
La persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la 
prova preselettiva e dovrà presentarsi direttamente il giorno e l’ora previsti per la prova 
scritta. 
 
In presenza di un numero di domande ammissibili pari o inferiore a 10 NON si procederà alla 
prova preselettiva e nella data prevista per tale prova si svolgerà la prova scritta. 
 
Calendario delle prove: 
 

Preselezione Martedì 03/09/2019 ore 9:30 Sede da comunicare 

Prova scritta Martedì 24/09/2019 ore 9:30 Sala del Consiglio Comune di Medicina 

Prove orali Venerdì 04/10/2019 ore 9:30 Sala del Consiglio Comune di Medicina 

 
In caso di variazione del giorno o della sede delle prove, la Commissione disporrà apposita 
comunicazione che verrà pubblicata nel portale “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di 
concorso” del Comune di Medicina. 
La sede della preselezione verrà comunicata mediante pubblicazione nel portale “Amministrazione 
trasparente” sezione “Bandi di concorso” del Comune di Medicina in base del numero delle 
domande pervenute. 
 
Le valutazioni verranno espresse in trentesimi. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i 
candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato nel portale “Amministrazione trasparente” 
sezione “Bandi di concorso” del Comune di Medicina. 



 
La prova orale si intende superata dai concorrenti che abbiano ottenuto una votazione di almeno 
21/30  e sarà valida ai fini dell’ inclusione nella graduatoria degli idonei.  
 

 
Art. 8 

Programma d’esame 
 

La selezione, per esami, avviene con la seguente procedura: 
 
prova scritta: consisterà quesiti a risposta sintetica e/o la redazione di un atto o provvedimento 
amministrativo sugli argomenti previsti per la prova orale. La prova si intende superata con un 
punteggio non inferiore a 21/30. 
 
prova orale: che verrà effettuata esclusivamente per i candidati che hanno superato la 
preselezione e la prova scritta. 
 
Materie d’esame: 
 

Oggetto Principale normativa di riferimento  

Nozioni diritto costituzionale e di diritto civile 
(Libro Primo del Codice Civile) 

- Costituzione e Codice Civile 

Ordinamento degli enti locali - D.Lgs. n.267/2000; 

Normativa sul diritto di accesso agli atti e sul 
procedimento amministrativo, privacy 

- Legge n.241/1990  e D.P.R. n.184/2006; 

- D.P.R. n.445/2000; 

- D.Lgs. n.33/2013; 

- D.Lgs. n.196/2003; 

- Regolamento UE n.679/2016; 

Normativa sui servizi demografici: 
 anagrafe 
 stato civile 
 polizia mortuaria 
 elettorale 
 giudici popolari 
 leva 
 statistica e censimenti 

- Regio Decreto n.635/1940; 

- Legge n.1228/1954 e D.P.R. n.223/1989;  

- D.P.R. n.642/1972; 

- Legge n.470/1988; 

- D.Lgs. n.30/2007;  

- D.Lgs. n.286/1998; 

- D.P.R. n.396/2000;  

- Legge n.184/1983; 

- D.P.R. n.285/1990; 

- Legge 91/1992 e D.P.R. 572/1993; 

- Legge  n.218/1995; 

- Legge n.76/2016; 

- D.P.R. n.223/1967;  

- D.P.R. n.361/1957 e D.P.R. n.570/1960  

- Legge n.287/1951; 

- Legge n.226/2004 e D.Lgs. n.66/2010 (Libro 
ottavo, Titolo I e II) 

- D.Lgs. 322/1989 e D.Lgs. n.267/2000; 

Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. n.82/2005; 

Diritti e doveri dei dipendenti - D.P.R. n.62/2013 Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici; 

Nozioni di informatica  - word, excel, power point, posta elettronica; 
internet; 

 
Nozioni di diritto costituzionale (Costituzione) 
I principi fondamentali  
Diritti e doveri dei cittadini 
La famiglia 
I rapporti politici 
La formazione delle leggi 
La Pubblica Amministrazione Gli enti locali 



Nozioni di diritto civile (Codice Civile - Libro Primo) 
La capacità giuridica e la capacità di agire 
Dimora, domicilio e residenza 
Matrimonio, unione civile, parentela e affinità 
L’ordinamento comunale (D.Lgs. n.267/2000) 
Definizione di ente locale ed elementi costitutivi  
Funzioni del Comune 
Autonomia statutaria e potestà regolamentare  
Gli organi del comune 
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale: 
Sottoscrizione delle liste di candidati 
Raccolta delle sottoscrizioni 
Consiglio comunale:  

- composizione  
- durata  
- competenze 

L’accesso dei consiglieri comunali agli atti del Comune 
Unione dei Comuni 
La Giunta comunale: 

- composizione e nomina  
- competenze  

Il Sindaco: 
- attribuzioni quale capo dell’Amministrazione comunale 
- attribuzioni quale Ufficiale di Governo  

Organizzazione amministrativa del Comune: 
- il Segretario Generale Comunale 
- la dirigenza 

Il procedimento amministrativo (L.241/1990) 
Le fasi del procedimento 
I principi fondamentali del procedimento 
Responsabile del procedimento e responsabile del provvedimento  
Poteri sostitutivi 
Obbligo della motivazione e della conclusione del procedimento  
L’avvio del procedimento 
Soccorso istruttorio La sospensione 
Il preavviso di rigetto  
Il silenzio assenso  
L’autotutela 
La convalida 
Il ritardo nella conclusione del procedimento e sue conseguenze  
L’invalidità, la nullità, l’annullabilità e la revoca dell’atto amministrativo 
Privacy (Regolamento UE 679/2016 e Lgs. n.196/2003) 
I principi generali del trattamento dei dati personali e principali definizioni 
Il regime valevole per gli enti pubblici: 

- tipi di trattamento 
- diritti dell’interessato 
- l’informativa 
- il titolare, il responsabile, soggetto autorizzato al trattamento dal titolare o responsabile 

La documentazione amministrativa (D.P.R. n.445/1990) 
Ambito oggettivo e soggettivo  
Impedimenti a dichiarare e sottoscrivere  
La rappresentanza 
Il certificato e l’attestato 
Documenti di riconoscimento e d’identità  
L’autenticazione di copie 
La legalizzazione 
Traduzione di atti e documenti formati da autorità straniere  
L’autenticazione di firme 
L’autenticazione di firme: normative speciali 
Modalità di invio e sottoscrizione di istanze e dichiarazioni  
Doveri e accertamenti d’ufficio 
Autocertificazione  
Dichiarazioni sostitutive  



Controlli dichiarazioni sostitutive 
La decertificazione (art.15 Legge n.183/2011)  
Il protocollo (nozioni) 
L’accesso agli atti (Legge n.241/1990 e D.Lgs. n. 33/2013) 
Varie forme di diritto d’accesso: accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico 
generalizzato, con riferimento al capo V della Legge n.241/1990 ed al D.Lgs. n. 33/2013   
Accesso ai dati anagrafici: schedari della popolazione anagrafica, certificazioni, visure, elenchi, consultazioni 
telematiche, cartellini delle carte d’identità, l’accesso endoprocedimentale alle pratiche di iscrizione 
anagrafica, l’accesso alle segnalazioni 
L’anagrafe della popolazione residente in Italia A.P.R. (Legge 1228/1954 e D.P.R. n.223/1989), 
Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) 
Principi generali 
Istat – Anagrafe della popolazione, metodi e norme, serie B – n. 29, edizione 1992 
Istat – Guida alla vigilanza anagrafica, metodi e norme n.48, edizione 2010 (cap.3) 
Gli archivi anagrafici 
L’ufficiale d’anagrafe: 

- la delega 
- i compiti  

Famiglia anagrafica Convivenza anagrafica 
Convivenza di fatto (Legge n.76/2016)  
I senza fissa dimora 
Iscrizioni, variazioni, cancellazioni  
Cambio di residenza in tempo reale  
L’occupazione abusiva di immobili 
L’irreperibilità 
I certificati anagrafici 
La popolazione temporanea  
Ricorsi in materia anagrafica 
Adempimenti topografici ed ecografici  
Anagrafe Italiani Residenti all’Estero - AIRE (Legge n.470/1988) 
I legami tra AIRE, APR e ANPR 
Gli archivi AIRE 
Gli elementi indispensabili ai fini dell’iscrizione ed i soggetti esclusi 
Le differenti tipologie di iscrizione ed i soggetti legittimati 
Le differenti tipologie di cancellazione ed i soggetti legittimati 
L’aggiornamento delle notizie anagrafiche 
La certificazione  
I cittadini non italiani (D.Lgs. 286/1998 e D.Lgs. n.30/2007) 
Gli stranieri (ingresso e soggiorno, iscrizione anagrafica, il rinnovo della dimora abituale) 
I cittadini comunitari (ingresso, modalità di soggiorno, iscrizione anagrafica, il diritto di soggiorno, le 
attestazioni, l’allontanamento) 
La gestione anagrafica dei titolari di protezione internazionale (D.Lgs. n.142/2015 e Legge di 
conversione n.46/2017): 
Identificazione 
Regolarità del soggiorno 
Verifica della dimora abituale e iscrizione anagrafica 
La carta d’identità (Regio Decreto  n.635/1940 e successive modifiche ed integrazioni)  
La disciplina della carta d’identità 
Modalità di rilascio 
Il rilascio agli iscritti AIRE 
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) 
Imposta di bollo e diritti di segreteria nella certificazione rilasciata dai servizi demografici (D.P.R. 
n.642/1972 e L. n.604/1962) 
Ambito di applicazione  
Esenzioni  
Responsabilità solidale 
Stato Civile (D.P.R. n.396/2000) 
Principi generali 
L’ufficiale dello stato civile: 

- la delega 
- i compiti 

I Registri dello stato civile 
Le certificazioni di stato civile 



Cittadinanza 
Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis 
Rapporti tra anagrafe della popolazione e servizio di stato civile 
D.A.T. – Dichiarazioni Anticipate fine Trattamento 
Polizia Mortuaria (D.P.R. n.285/1990) 
Principi generali 
Permesso di seppellimento 
Cremazioni 
Affido urne cinerarie 
Dispersione ceneri 
Servizio elettorale (D.P.R. n.223/1967) 
Principi generali 
Il Responsabile Ufficio Elettorale e l’Ufficiale Elettorale: 

- attribuzioni 
- compiti 

Revisione dinamica e Revisione semestrale 
Elezioni e Referendum 
Qualificazione giuridica di elettore  
Certificazione elettorale 
Rapporti tra anagrafe della popolazione e servizio elettorale 
Albo Presidenti di Seggio 
Albo Scrutatori di Seggio 
Giudici Popolari (Legge n.287/1951) 
Principi generali 
Leva militare (Legge n.226/2004, D.Lgs.66/2010) – Libro ottavo, Titolo I e II 
Principi generali  
I ruoli matricolari 
Rapporti tra anagrafe della popolazione e servizio leva 
Statistica e censimenti (D.Lgs.267/2000 e D.Lgs. n.322/1989): 
Le statistiche demografiche 
Popolazione presente e popolazione residente 
Censimenti 
L’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e D.P.R. n. 445/2000) 
Il documento informatico  
La firma digitale 
La Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Le copie informatiche di documenti digitali e analogici  
L’albo pretorio online (nozioni). 
 

Durante la prova orale verrà accertata, inoltre, la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, powerpoint, posta elettronica, internet, 
etc…). 

 
Art. 9 

Applicazione delle preferenze nella graduatoria finale 
 
L’ordine di preferenza opera in situazioni di parità di merito ed è determinata ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
In caso di parità le preferenze sono appresso elencate: 
- gli insigniti di medaglia al valore militare; 
- i mutilati, invalidi di guerra ex combattenti; 
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
- gli orfani di guerra; 
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
- i feriti in combattimento; 
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 



- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
- i genitori vedovi  non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti in guerra; 
- 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;  
- i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  servizio 
nel settore pubblico e privato; 
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
- i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
gli invalidi ed i mutilati civili; 
- i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
A parità di merito e titoli la preferenza è determinata: 
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
- sulla base dell’età: è preferito il candidato più giovane. 
 
Per poter beneficiare delle precedenze/preferenze, il concorrente deve dichiarare, al momento 
dell’iscrizione al concorso, il titolo di precedenza/preferenza cui ha diritto secondo la declaratoria 
prevista dalla legislazione vigente. 
 
Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità al concorso. 
 

 
Art. 10 

Approvazione e utilizzo della graduatoria 
 
Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice sarà formulata una 
graduatoria di merito dei candidati idonei, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite 
dalle vigenti disposizioni, che verrà approvata con atto del Dirigente dell’Ufficio Personale. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito del Comune di Medicina, Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e all’effettiva possibilità di 
assunzione da parte dell’Amministrazione comunale, in rapporto alle disposizioni di legge 
riguardanti il personale degli enti locali vigenti al momento della stipulazione del contratto. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
 
La graduatoria risultante dal presente concorso è immediatamente efficace e lo rimane per un 
termine di tre anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione, salvo proroghe di 
legge, per la copertura dei soli posti per il quale il concorso è stato bandito ed entro tale data potrà 
essere utilizzata per: 
 

- eventuali assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del Decreto 
legislativo 30/03/2001, n. 165; 

- la copertura degli stessi posti banditi con la presente procedura selettiva qualora si 
rendessero vacanti nell’arco di vigenza della graduatoria stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 
361, della Legge 30/12/2018, n. 145. 

 



Limitatamente alle sole assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie nel triennio 
di vigenza della graduatoria di merito, la stessa potrà essere utilizzata dal Nuovo Circondario 
Imolese e da tutti i Comuni aderenti che potranno attingervi nel rispetto dei propri piani del 
fabbisogno di personale e della normativa vigente. 

 
Il Comune si riserva di utilizzare la graduatoria per assunzioni a termine in posti di pari categoria o 
profilo professionale anche indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno 
o parziale). 
 

Art. 11 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
I dati personale forniti o raccolti in occasione dell’espletamento del concorso verranno trattati nel 
rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Decreto legislativo 101/2018, esclusivamente 
per le finalità previste dal bando. 
 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici che ne facciano espressa 
richiesta per finalità analoghe a quelle del bando. 

 
Art. 12 

Disposizioni finali 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto, tra l’altro, delle seguenti disposizioni: 
- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali Decreto legislativo n. 267/2000; 
- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche 

Decreto legislativo n. 165/2001; 
- Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000; 
- Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto legislativo n. 196/2003; 
- Norme sul diritto al lavoro dei disabili Legge n.  68/1999; 
- Legge 8/3/1989 n. 101 “Festività religiose ebraiche”; 
- Norme sulle pari opportunità tra uomini e donne Legge n. 125/1991. 
 
L’Amministrazione non si ritiene responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito, anche telefonico, da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, 
nel rispetto del vigente “Regolamento sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti 
amministrativi” del Comune di Medicina. 
 
Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che 
gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso  viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in 
materia. 

Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente avviso è la Sig.ra Fumagalli 
Milena; il procedimento avrà avvio dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione di cui al presente avviso e si concluderà entro 6 mesi da tale termine. 

 

Per informazioni sul presente bando scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
personale@comune.medicina.bo.it oppure telefonare al numero 051/6979230. 



Copia del presente bando e dello schema di domanda, possono essere ritirati presso 
l’Ufficio Personale del Comune di Medicina. Il bando di concorso è consultabile inoltre sul 
sito del Comune di Medicina: www.comune.medicina.bo.it. 
 
 
Medicina, lì (data del protocollo digitale) 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Claudia Dal Monte 
(firma apposta digitalmente) 

 

 



SCHEMA DI DOMANDA 

 
Al Comune di Medicina 
Via Libertà n. 103 
40059 MEDICINA (BO) 

 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA C1) DA 
DESTINARE AI “SERVIZI AL CITTADINO” (SERVIZI DEMOGRAFICI E DI STATISTICA) 
 

 
Io sottoscritto/a (cognome) ……………….…………..…….. (nome) ……………………………………. 

nato/a a………………………………………………… il………………….  

residente a (località) ………………………………………….. prov. ……. CAP ………………………… 

Via ………………………………………….. n. ……… Tel. …………../ ……………………… 

Codice fiscale …………………………………………….. 

Casella di posta elettronica (obbligatoria) ……………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso specificato in oggetto ed a tal fine, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime 

 
DICHIARA 

 
(barrare con una crocetta la casella che interessa) 
 

1.  di essere cittadino italiano 

ovvero 

 di essere cittadino ………………………………… e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana 

 

2.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………… 

(in caso di cancellazione) di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………….. 

 

3.  di godere dei diritti civili e politici  

ovvero 

 per i cittadini dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza e provenienza 

 

4.  di non avere subito procedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da 

precedenti rapporti di pubblico impiego 

 

5.  di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano la nomina agli impieghi 

presso gli Enti locali ………………………………………………………………………… 

 

6.  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 



ovvero 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………………. 

 

7.  di essere fisicamente idoneo alla specifica mansione e di essere in possesso dei requisiti 

fisico-funzionali e fisico-attitudinali richiesti 

 

8.  di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari e di trovarsi al riguardo nella 

seguente posizione (per i soli candidati di sesso maschile) ……………………………………………. 

 

9.  di essere in possesso del diploma …………………………………… conseguito presso 

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

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai candidati in possesso di titolo di studio 

conseguito all’estero) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato 

equipollente al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi 

dell’art. 38 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 ai fini dei pubblici concorsi: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

oppure 

 

 di aver presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di 

studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 

e che la procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  di avere diritto alla riserva in quanto ……………………………………………………………….. 

 

11.  di possedere i seguenti tioli di precedenza/preferenza di cui all’art. 9 dell’avviso di concorso 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12.  di essere disabile, di avere una disabilità fisica che non pregiudica l’idoneità all’impiego ma 

di avere necessità di usufruire dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova 

d’esame: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. aver adempiuto al versamento di € 10,33 a favore del Comune di Medicina (allegare ricevuta 

del versamento); 

 

14. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai 

sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 inserita all’interno dell’avviso  di concorso. 

 

15. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo n. 

679/2016 e delle disposizioni vigenti. 

 

16. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere 

a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 



contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Data ……………………………… 

 
(Firma del candidato  - non autenticata) …………………………………….. 

 
 
 

Allegati: 

1. Copia documento d’identità 

2. Curriculum vitae datato e firmato 

2. Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IN CASO DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

 
Documento ………………………… rilasciato/a da ………………………… il …../…../…... 
 
Data ……….…. Firma e timbro del dipendente addetto: ……… 


