
COMUNE DI CASTELLETTO D’ERRO (Al) 
Via Roma 10 – 15010 Castelletto d’Erro – tel. 0144342002 – email: comune.castellettoderro@gmail.com 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DI UN 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) – CAT. C POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – DELLA DURATA DI MESI 12 

IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEL PERSONALE 

In esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 approvato con 

deliberazione G.C. n. 37 del 18/10/2021 e delle linee di indirizzo approvate con deliberazione G.C. n. 23 del 

26/7/2021, nonché del proprio provvedimento n. 1  del  20.12.2021 con cui si approva il presente avviso; 

Visto l’art. 3 del CCNL integrativo del Comparto R.E.L del 14/09/2000 che disciplina il contratto di formazione 

e lavoro; 

Considerato che il contratto Formazione e lavoro, la selezione e l’assunzione sono regolati dal D.Lgs. 

165/2001 art. 36, dal D.L. 726/1984 convertito nella L. 863/1984, dal D.L. 299/1994 convertito con L. 

451/1994; 

Visto l’atto dirigenziale n. 765/A1500A/2021 del 16/12/2021 di approvazione del progetto di formazione e 

lavoro della Regione PIEMONTE; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO  A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 – DELLA 

DURATA DI MESI 12. 

Il contratto di formazione e lavoro, stipulato per agevolare l’inserimento professionale dei/delle giovani 

assunti/e mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al 

contesto organizzativo e di servizio, prevede un percorso formativo della durata di 50 ore. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e al trattamento 

sul lavoro ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al lavoratore assunto è attribuito il seguente trattamento economico: 

 Retribuzione tabellare ai termini del vigente CCNL del personale cat. C posizione economica C1; 

 Indennità previste dal CCNL vigente se e quando dovute; 

 Tredicesima mensilità nella misura di legge; 

 Assegno nucleo familiare se dovuto. 

Tutti gli emolumenti indicati sopra sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali e assistenziali a norma 

di legge. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 Età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti (requisito che deve essere posseduto anche al momento 

della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro); 

 Diploma di maturità o titolo equiparato (se titolo conseguito all’estero deve essere riconosciuto 

equipollente al corrispondente diploma italiano con le modalità di cui al D.M. 16.07.1986); 

 Cittadinanza italiana (requisito non richiesto per i soggetti appartenenti all’U.E., fatte salve le 

eccezioni di cui al DPCM 7/2/1994); 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Idoneità fisica all’impiego; 

 Assenza di condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti in materia di assunzione degli 

impiegati civili dello Stato, salvo avvenuta riabilitazione; 

 Assenza di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso P.A.; 

 Assenza di procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o conclusi; 

 Possesso della patente di cat. B. 
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Le condizioni e i requisiti indicati debbono sussistere alla scadenza del termine indicato per la presentazione 

delle domande, a pensa di esclusione. 

TASSA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di € 11,00 a mezzo bonifico alla tesoreria 

comunale di Castelletto d’Erro Cassa di Risparmio di Asti – IBAN IT89S0608510316000000020167 indicando 

la causale “Tassa di partecipazione selezione pubblica CFL”. La tassa suddetta non è in alcun caso 

rimborsabile. 

CONTENUTO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire al seguente indirizzo: 

Comune di Castelletto d’Erro  — Ufficio Protocollo — Via Roma, 10 — 15010 Castelletto d’Erro, entro il 

termine perentorio delle ore 12 del giorno 20 gennaio 2022. 

Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo, farà fede la data apposta dall'ufficio 

medesimo sull’apposito modulo di ricevuta  

La domanda può, altresì, essere spedita — entro il predetto termine — mediante: 

 posta elettronica certificata personale all’indirizzo: castelletto.derro@pec.it, allegando al messaggio 

esclusivamente file in formato pdf e indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione 

alla selezione per assunzione CFL”; 

 lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine predetto, ancorché spedite in data anteriore. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia di un documento di identità del/la candidato/a in corso di validità (la cui mancanza 

costituisce causa di esclusione dalla procedura selettiva); 

 curriculum vitæ dettagliato del/la candidato/a, redatto su modello europeo Nel curriculum vitæ 

sono indicati gli aspetti principali ritenuti utili a comprovare l’attitudine e la preparazione per il posto 

da ricoprire e, in particolare, le informazioni riguardanti le esperienze lavorative svolte e i titoli 

formativi con l’indicazione precisa di quelli a contenuto strettamente connesso con il profilo che si 

ricerca. 

 Ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto versamento della tassa di partecipazione. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L’ammissione o esclusione dei candidati alla selezione è decisa dal Segretario Comunale in qualità di 

Responsabile del Personale con propria determinazione comunicata al Presidente della commissione 

selezionatrice. 

Comporta l’esclusione dalla selezione: 

 L’omissione o incompletezza delle generalità del candidato; 

 La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 

 La mancata indicazione della selezione a cui si intende partecipare; 

 La presentazione/spedizione della domanda oltre il termine fissato dal presente bando; 

 Il mancato versamento della tassa di selezione entro il termine di presentazione della domanda; 

 La mancanza di uno o più requisiti di ammissione alla selezione, in qualsiasi momento accertata.  

MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, la data di svolgimento del colloquio selettivo, 

gli esiti ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi pubblici mediante 

comunicazione sul sito www.comune.castellettoderro.al.it. 

Il comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle comunicazioni inerenti la 

selezione in argomento da parte dei candidati. 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione. 

mailto:castelletto.derro@pec.it
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Il Segretario Comunale procederà all’istruttoria delle domande di partecipazione con l’ammissione dei 

candidati. 

 

 

I candidati convocati a colloquio, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione stessa, dovranno 

presentarsi, muniti di documento di identità personale in corso di validità, a sostenere il colloquio nel giorno, 

luogo ed orario previsto negli elenchi pubblicati.  

L'eventuale modifica della data e/o della sede dei colloqui sarà comunicata esclusivamente mediante avviso 

sul sito internet del Comune di Castelletto d’Erro, con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data sopra 

indicata. Non saranno ammessi spostamenti di calendario nei colloqui, dipendenti da impossibilità dei 

candidati. 

Il colloquio sarà generale e tenderà ad accertare la conoscenza delle linee essenziali concernenti i seguenti 

aspetti, propedeutici all’avvio del progetto di formazione e lavoro:  

 Legislazione in materia di Enti Locali (T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) 

 Normativa in materia di tributi locali 

 Normativa sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 

241/1990 e s.m.i.) 

 Normativa in materia di personale della pubblica amministrazione: procedure e vincoli assunzionali 

negli enti locali;  

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio sarà di P. 30. Al termine della seduta dedicata al colloquio, la 

Commissione Giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno 

riportati nella prova orale, predisponendone l’affissione nella sede d’esame. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il punteggio finale riportato da ciascun candidato, 

con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. 

La graduatoria finale di merito ed il verbale delle operazioni di selezione sono approvati con provvedimento 

del Segretario Comunale in qualità di responsabile del personale. 

La graduatoria è immediatamente efficace, previo riscontro della legittimità delle operazioni di selezione, ed 

è pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale del comune all’indirizzo 

www.comune.castellettoderro.al.it. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

La medesima graduatoria rimane in vigore e potrà essere utilizzata, nei limiti della vigente normativa, per 

assunzioni con contratto di formazione e lavoro nello stesso profilo o categoria da parte di altri Enti che ne 

facciano richiesta , previo assenso del Comune di Castelletto d’Erro. 

STIPULA DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 

Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti; successivamente si 

procederà alla stipula del contratto individuale, come previsto dal CCNL per il personale degli Enti Locali. 

L’assunzione sarà disposta, subordinatamente alle disposizioni di legge e all’accettazione esplicita e 

incondizionata da parte del vincitore di tutti gli obblighi e prescrizioni derivanti dalle leggi e regolamenti in 

vigore. 

Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine che verrà stabilito decade 

dall’assunzione. 

Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere 

prorogato o rinnovato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, al termine del contratto di formazione e lavoro, di trasformare tale 

rapporto on contratto di lavoro a tempo indeterminato, come previsto dalla normativa citata. 

L’intervenuto annullamento o revoca della procedura selettiva, che costituisce il presupposto 

dell’assunzione, integra condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva, nonché all’eventuale provvedimento 

di assunzione e avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari a 

perseguire dette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il titolare del trattamento è il comune di Castelletto d’Erro, il responsabile del trattamento designato è il 

Segretario Comunale in qualità di responsabile del personale. 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 241/1990 E S.M.I. 

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata 

e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 

domanda di partecipazione. 

Si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Comunale in qualità di 

responsabile del personale e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande prevista dall’avviso. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro mesi 6 dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare, nonché revocare 

il presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme 

legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.  

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: 

  telefono numero 0144-342002, il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30; 

  email: comune.castellettoderrogmail.com 

 

 

Castelletto d’Erro, 22.12.2021 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Alessandro Casagrande 
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