
 

 
 

CITTÁ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 
BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE AL 
33% ED INDETERMINATO, DI N. 2 COORDINATORI PSICOLOGI, CATEGORIA D - POSIZIONE 
ECONOMICA D1. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Visto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 410 del 06/07/2016; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 
804 del 30/12/2016 e s.m.i.; 
con propria determinazione n.3084  del  25/11/2016 indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo parziale al 33% ed indeterminato,  di n. 2  Coordinatori - psicologi, categoria D 
- posizione economica D1; 
L’Amministrazione di Torre Del Greco garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del Dlgs. 11 aprile 2006, 198 ed in conformità 
anche del Piano triennale delle Azioni Positive approvato con delibera di G.C.  n. 315 del 04/06/2015 
 

RENDE NOTO 
Art. 1-  Tipologia della selezione 
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di due unità nella categoria D 
posizione economica D1, profilo professionale Coordinatore - Psicologo, con contratto di lavoro a 
tempo parziale e indeterminato.  

L’assunzione ai posti messi a concorso verrà revocata, nei termini di legge, qualora la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni Servizio Mobilità dovesse indicare nominativi idonei, tra il personale in 
disponibilità. Inoltre, la stessa è subordinata anche alla previa procedura prevista dalla 
disposizione di cui all’art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.ms.ii. che se avrà esito positivo 
annullerà ogni effetto del presente bando.  
 
Articolo 2 - Trattamento economico 
Retribuzione annua lorda corrispondente alla categoria D posizione economica D1 del CCNL Enti locali, 
integrato dai ratei della tredicesima mensilità e dall'eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in 
quanto dovuto per legge) nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge. 
 
Articolo  3 - Requisiti per l'ammissione  
Sono ammessi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, in possesso dei requisiti 
prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994. n° 174. In ottemperanza della Legge 97/2013 
possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. non aventi la 



cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. Ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’ adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme 
vigenti per il collocamento a riposo; 

3) Godimento dei diritti civili e politici; 
4) Non aver subito condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina a 

pubblico dipendente; 
5) Non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo e inesistenza di provvedimenti di 

licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’ aver conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

6) Non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle leggi 
vigenti; 

7) Possesso del titolo di studio: 
Diploma di Laurea in Psicologia (Diploma di laurea vecchio ordinamento, o laurea 
specialistica/magistrale, 58/s - LM51 del nuovo ordinamento), nonché abilitazione 
all'esercizio della professione e iscrizione all'Albo professionale degli psicologi. 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del 
termine stabilito dall’art. 6 del presente bando per la presentazione delle domande di 
ammissione sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità 
competenti.  

8) Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’ impiego e quindi alle mansioni proprie del posto da 
ricoprire; 

9) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
10) Conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
11) Conoscenza programmi informatici più diffusi.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 
Per l’accesso al posto è altresì necessaria l’idoneità fisica, per svolgere le mansioni proprie del profilo 
professionale del posto oggetto del concorso. 
 
Art. 4 –Titoli di preferenza 
 Le categorie di candidati che hanno preferenza a parità di merito, nell'ordine, sono: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
e) gli orfani di guerra; 
 f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 h) i feriti in combattimento;  
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di 
famiglia numerosa;  
1) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra; 



 p) 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;  
q) 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 e privato;  
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
 t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 u) gli invalidi ed i mutilati civili;  
v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 
z) ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. 608/1996 i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili 
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la 
medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. A parità di merito e 
di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei 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. 

 
Art. 5 -Domanda di ammissione 
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, riportando tutte 
le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire, in uno alla 
documentazione da allegare alla domanda medesima, deve essere presentata a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento o, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta 
concorsi.torredelgreco@asmepec.it entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana IV Serie Speciale Concorsi n. 97 del 09/12/2016 . 
Il termine di presentazione è comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale accettante o, in caso di invio a 
mezzo PEC, dalla data documentata di inoltro della domanda.  
Per le domande inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate all’Ufficio 
protocollo dell’Ente, si precisa che la busta contenente la domanda di ammissione deve recare la 
seguente dicitura: “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 POSTI 
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PSICOLOGO A TEMPO PARZIALE AL 33% E 
INDETERMINATO” .  
La medesima dicitura dovrà essere indicata come oggetto alle domande di partecipazione inoltrate a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC).  
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata 
A.R., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine di sei giorni dalla data di 
scadenza del bando. 
L’Amministrazione di Torre Del Greco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del domicilio eletto nella domanda, né, in generale, per eventuali 
disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande, spedite a mezzo telegramma, fax o posta 
elettronica non certificata. 
La domanda dovrà essere, pena l'esclusione, sottoscritta dal candidato mediante l’apposizione della 
propria firma autografa e dovrà essere corredata dalla copia digitalizzata di un documento di identità 
personale. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda.  
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena 
l'esclusione, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, il codice fiscale, la residenza,  C.A.P., recapito telefonico ed e-mail;  
b) il luogo e la data di nascita; 



c) Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’ impiego e quindi alle mansioni proprie del posto da 
ricoprire. L’Amministrazione comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i 
vincitori e gli idonei del concorso, per verificarne l’idoneità fisica allo svolgimento delle 
specifiche mansioni relative al posto messo a concorso. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 il candidato portatore di handicap, nella domanda di partecipazione al 
concorso, deve specificare l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per 
lo svolgimento delle prove nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

d) l'indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, la cui 
conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale. 

 Le dichiarazioni che il candidato fornirà nella domanda di partecipazione al concorso avranno, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge, valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio. 
A tal fine è fatto obbligo al candidato di allegare alla domanda fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione.  
Alla domanda di ammissione al concorso devono, altresì, essere allegati tutti i documenti di cui al 
presente bando - il curriculum formativo e professionale debitamente firmato; 
- la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
- l’attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di Euro 10,00 da effettuarsi 
tramite c/c postale n. 00389809 indirizzato al Comune di Torre del Greco, Banco di Credito Popolare 
Tesoreria comunale, specificando la causale del versamento; 
- l’elenco, in carta semplice, dei documenti allegati alla domanda, firmato;   
 Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., saranno raccolti e gestiti dal Servizio Personale unicamente per le finalità 
inerenti la selezione stessa e saranno trattati su supporto informatica e cartaceo anche ai fini della 
gestione del rapporto di lavoro conseguente. I medesimi dati potranno essere comunicati ai membri 
della Commissione giudicatrice del concorso. 
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione non deve essere autenticata; l’eventuale 
omissione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura concorsuale. Le domande 
di partecipazione inoltrate a mezzo PEC dovranno essere sottoscritte dal candidato con firma 
digitale. 
 
Art.6 – Commissione Giudicatrice  
La Commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà costituita ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari del Comune di Torre Del Greco. Alla Commissione 
giudicatrice possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché per l'accertamento della 
conoscenza della lingua straniera scelta da ciascun candidato. 
 
Art. 7 - Preselezione eventuale 
Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 50 domande di partecipazione alla procedura concorsuale, si 
procederà ad una preselezione, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle 
materie riguardanti le prove scritte.  
L’espletamento della prova preselettiva, articolata su almeno 100 domande, avverrà mediante 
procedure automatizzate, eventualmente gestite da enti o da società specializzate in selezione del 
personale.  
L’archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva, composto da 
un adeguato numero di domande, sarà pubblicato, con le relative riposte e l’indicazione di quella 
esatta, sul sito internet di Torre Del Greco.  
Al momento dell’identificazione, al candidato sarà consegnata la scheda dei quesiti oscurata e 
stampata all’istante da un idoneo sistema corredato di algoritmo a estrazione casuale.  
La correzione delle schede avverrà immediatamente dopo il termine della prova, in sede pubblica e nel 
luogo di svolgimento della preselezione.  



Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine 
decrescente di merito, pari ad un numero corrispondente a 20 volte i posti messi a concorso.  
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà considerato ai fini della formazione della 
graduatoria di merito finale. 
 
Art. 8 – Valutazione dei titoli e prove d’esame 
Il concorso pubblico per titoli e per esami per l'accesso ai posti messi a concorso si svolge attraverso 
una selezione articolata nelle seguenti fasi:  
- la valutazione dei titoli;  
- una prova scritta a contenuto teorico-pratico;  
- una prova orale. 
  PROVA SCRITTA:  
 a contenuto teorico – pratico, volta ad accertare il possesso delle conoscenze e  competenze 
attinenti a l  p r o f i l o  p r o f e s s i o n a l e  d a  r i c o p r i r e  nonché le funzioni dello 
psicologo nel contesto di intervento proprio dell'Ente locale,  consiste nella risoluzione di quesiti a 
risposta sintetica aperta su una o più materie tra quelle sottoelencate; 

PROVA ORALE 
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie: 
Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicodinamica delle relazioni familiari; 
Psicologia di comunità e psicologia sociale; 
Elementi di psicologia giuridica e di psicologia della salute; 
Legislazione sociale e sociosanitaria, nazionale e regionale; 
Evoluzione dei sistemi di welfare locale e nazionale; 
Programmazione e progettazione nei sistemi locali dei servizi alla persona; 
Etica e deontologia professionale; 

Legislazione sugli Enti locali e sulla attività amministrativa, con particolare riferimento al TUEL 
D.lgs.  267/2000 e s.m.i, alla legge 24 1/ 1990 e s.m.i e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i; 
Nozioni di diritto costituzionale,  amministrativo,  civile  (con  riguardo  al  Diritto  di Famiglia) e penale 
(con riferimento anche ai reati contro la P.A.); 
Conoscenza e uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
Lingua straniera a scelta da parte del candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
 
La Commissione giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun concorrente, di punti 10 per la 
valutazione dei titoli nonché di punti 30 per la prova scritta e di 30 punti per la prova orale. 
 La valutazione dei titoli è effettuata, secondo i criteri di cui all’art. 71 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si 
proceda alla correzione dei relativi elaborati, solo con riferimento ai candidati che hanno partecipato 
alla prova scritta.  
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto alla prova scritta una 
votazione di almeno 21/30.  
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
L'avviso contenente la comunicazione del diario delle prove scritte con l'indicazione del giorni, del 
luogo e dell'orario in cui le stesse si svolgeranno, o l'eventuale rinvio, nonché contenente l'indicazione 
di tutte le Informazioni di carattere operativo e le prescrizioni relative allo svolgimento della suddetta 
prova scritta sarà pubblicato all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Torre Del Greco, 
nell'apposita sezione dedicata ai concorsi, in data ………; la data di svolgimento della prova scritta non 
potrà essere fissata prima di 15 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet 
del Comune. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, saranno ammessi alla selezione 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza 
ulteriori comunicazioni, presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle sedi e nei 
giorni stabiliti nell'avviso di cui sopra per lo svolgimento della prova scritta. La mancata presentazione 
alla prova comporterà l'automatica esclusione dal concorso. Resta ferma la facoltà del Comune di 



procedere, in qualunque momento, all'esclusione dei candidati per carenza dei requisiti di accesso 
previsti dal bando. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono alla prova scritta la 
votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai candidati 
ammessi alla suddetta prova mediante la pubblicazione del diario della prova medesima - con 
l'indicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui la stessa si svolgerà – all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione dedicata ai concorsi, almeno venti giorni prima della 
data fissata. Ai singoli candidati sarà data comunicazione, oltre che del calendario della prova orale, 
anche del punteggio della votazione riportata nella prova scritta nonché del punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti 
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale. La prova orale si intende superata 
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. La pubblicazione del calendario delle 
prove d'esame sul sito internet del Comune, nell'apposita sezione dedicata ai concorsi, ha, in ogni 
caso, valore a tutti gli effetti di notifica. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 
selezione. I candidati per essere ammessi alle prove d'esame devono presentarsi muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Art. 9 - Formazione ed approvazione della graduatoria 
Nella formazione della graduatoria la Commissione Esaminatrice deve tener conto di quanto previsto 
dall’art.5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di preferenze.  I 
concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza,  già 
dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far 
pervenire al Protocollo del Comune di Torre Del Greco Complesso “La Salle” entro il termine 
perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in  cui hanno sostenuto la prova orale, 
la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di 
scadenza del bando di concorso.  
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito della prescritta certificazione o 
dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei titoli di preferenza comporta l’esclusione dai 
benefici derivanti dai titoli stessi.  
La data di arrivo di tale documentazione è stabilita esclusivamente dal bollo a data apposto su di essi 
dall’Ufficio Protocollo, anche nel caso di invio per mezzo del servizio postale.  
La Commissione, al termine delle prove d’esame, forma la graduatoria di merito dei candidati idonei 
sulla base dei singoli punteggi conseguiti nelle prove di esame.  
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle prove 
d’esame.  
La graduatoria di merito di cui sopra è approvata con determinazione dirigenziale del Settore Risorse 
Umane e pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente e in Amministrazione trasparente.  
 
Articolo 10 -  Assunzione 
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentare entro un termine perentorio 
di quaranta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, la documentazione prescritta per 
l’assunzione ovvero idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e nei limiti di cui al DPR n. 
445/2000. L’Amministrazione non procederà all’assunzione dei candidati che non producano la 
richiesta documentazione nel termine prescritto. L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese e sottoscritte dai candidati.  
I candidati dovranno, altresì, produrre il certificato medico di idoneità specifica al posto da ricoprire 
rilasciato dai competenti Uffici Sanitari.  
Il provvedimento di decadenza dall’assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai 
commi precedenti, o comunque per l’insussistenza dei requisiti richiesti nel presente bando, anche per 
la mancata presentazione in servizio da parte dell’interessato.  



L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia 
assunzionale, tenuto anche conto dell’esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione.  
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Regioni – Enti Locali – Area della Dirigenza, mediante la 
stipula del contratto individuale di lavoro.  
Agli assunti in servizio verrà corrisposta la retribuzione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro, comparto Regioni – Enti Locali.  
Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano 
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.  
L’assunzione al posto messo a concorso è subordinata alla previa procedura prevista dalle disposizioni 
di cui all’art. 34 e 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che se avrà esito positivo annullerà ogni 
effetto del presente bando.  
 
Articolo 11  - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché per l’eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, 
soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura.  
L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Servizio  
Risorse Umane del Comune di Torre del Greco. 
 
Articolo 12 - Restituzione della eventuale documentazione allegata 
I candidati esclusi, assenti o non idonei potranno richiedere, con istanza da produrre al Servizio Risorse 
Umane – Ufficio Concorsi – entro 2 mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e comunque non 
oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, la restituzione della 
documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.  
Trascorso il suddetto termine l’Amministrazione disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie 
disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti 
stessi.  
 
Articolo 13 - Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura concorsuale qualora il 
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, inferiore al numero 
dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà 
per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata.  
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare, prima della 
scadenza, la procedura già bandita. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di partecipazione.  
L’eventuale revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso della tassa concorso.  
 
Articolo 14 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme vigenti in 
materia di accesso alla Dirigenza ed agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, dal vigente CCNL 
Regioni Autonomie Locale. 
 
Torre del Greco, 09/12/2016         
                     IL DIRIGENTE 
            Dott. Salvatore Visone 
            Firmato 


