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P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352
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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO,
ai fini della formazione di due graduatorie per assunzioni a tempo
determinato di personale insegnante presso le scuole dell’infanzia e di
educatori presso i nidi d’infanzia comunali dei Comuni di Campegine,
Sant’Ilario d’Enza e Bibbiano
a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Vista la Convenzione tra i Comuni dell’Unione Val d’Enza e l’Unione medesima per l’utilizzo congiunto delle
graduatorie degli idonei relative a concorsi pubblici indetti dagli Enti convenzionati;
Viste le richieste del Comune di Bibbiano e del Comune di Sant’Ilario d’Enza di avvalersi delle graduatorie
per assunzioni a tempo determinato di educatori e insegnanti presso i nidi e le scuole dell’infanzia gestiti
dalle rispettive amministrazioni comunali;
Vista la nuova disciplina in materia di cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, introdotta dalla Legge
97/2013 art.7, modificativa dell’art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 4 della Circolare ministeriale n. 31 Prot. N. 861 del 18.03.2003, del Dipartimento dei servizi nel
territorio – Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi nel territorio – Area della parità scolastica, in
merito al titolo di studio richiesto per l’insegnamento nelle Scuole Materne paritarie;
Vista la Delibera n. 85 del 25.07.2012 avente ad oggetto “Titoli previsti dalla Direttiva in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi dei Servizi Educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina
dei Servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” e in particolare l’art. 1.8 Titoli di studio per l’accesso a
posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente – in merito ai titoli di
studio richiesti per l’insegnamento negli Asili Nido;
Vista la Nota del MIUR – DPIT n. 3123 del 14/11/2012;
Vista la Nota del MIUR – DGPER n. 17417 del 27/11/2014;
In esecuzione della determinazione n. 60 del 23/03/2017;
Richiamati:
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento e lo sviluppo professionale del personale
approvato dalla Giunta Comunale di Campegine con Deliberazione n. 84 del 17/12/2005 al quale si
rimanda unicamente per la parte non diversamente regolata dal presente Bando di selezione pubblica,
che per le particolari disposizioni ivi contenute costituisce “legge speciale” della procedura stessa;
Nel rispetto:
- della legge n.125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
RENDE NOTO
che è indetta una Selezione pubblica, per esami, per la formazione di due distinte graduatorie da utilizzare
per assunzioni a tempo determinato (a tempo pieno e a part-time) nelle Scuole dell’infanzia e nei nidi
comunali di Campegine e Sant’Ilario d’Enza e nella Scuola dell’infanzia comunale di Bibbiano con i profili di:
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-

INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA – cat. C
EDUCATORE NIDO D’INFANZIA – cat. C

Il presente Bando costituisce “lex specialis” della Selezione; pertanto la partecipazione alla stessa comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Al personale che
verrà assunto saranno assegnati il trattamento economico iniziale mensile lordo e le indennità contrattuali
proprie dei dipendenti di ruolo aventi lo stesso profilo professionale e rapporto orario.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
a) titolo di studio
per insegnante scuola dell’infanzia:
Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale purché conseguiti entro l’anno scolastico 20012002, oppure Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo Scuola materna
per educatori nido d’infanzia:
Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (scuola magistrale)
Diploma di maturità magistrale
Diploma di maturità rilasciato da liceo socio-psico-pedagogico
Diploma di liceo delle scienze umane
Diploma di dirigente di comunità
Diploma di tecnico dei servizi sociali
Diploma di operatore dei servizi sociali
Diploma di assistente di comunità infantili
Diploma di assistente per l’infanzia
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge
o, per chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria diverso da quelli sopra indicati:
Diploma di laurea in Pedagogia
Diploma di laurea in Scienze dell’educazione
Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria
Diploma di laurea triennale di cui alla classe L-19 del Decreto del Ministero dell’università e della
ricerca 26-7-2007 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle
Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle
nuove classi dei corsi di laurea e di laura magistrale)”;
Diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16
marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale” di cui alle classi:
LM – 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
LM – 57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua;
LM – 85 scienze pedagogiche;
LM – 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell’Educazione “vecchio ordinamento”
Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.
Ai sensi della vigente normativa Regione Emilia Romagna, a far tempo dal 1 settembre 2015 (anno
educativo 2015/2016) sono ritenuti validi per l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la
prima infanzia, i soli diplomi di laurea sopra indicati. Continueranno comunque ad avere valore per
l’accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale
data.
Per i titoli conseguiti all’estero è necessario essere in possesso dell’equiparazione prevista dall’art. 38,
comma 3, del D.lgs. 165/2001.
b) altri requisiti:
Età non inferiore ad anni 18;
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Cittadinanza italiana: sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla
Repubblica (Vaticano, San Marino, ecc.) e coloro che sono, a norma di Legge, equiparati ai
cittadini dello Stato. Sono ammessi alla selezione i cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM 7.02.1994 n. 174. Sono
inoltre ammessi alla selezione 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;
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127,
comma 1, d), DPR 10.1.57, n.3;
Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
Idoneità psicofisica all’impiego. Le rispettive Amministrazioni Comunali hanno facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i soggetti utilmente collocati in graduatoria, al momento
dell’assunzione, in base alle normative vigenti;
Non essere inadempiente agli obblighi di leva (per i candidati italiani soggetti a tale obbligo)
Possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
E’ operante la riserva relativa alle Forze Armate di cui agli artt. 678, comma 9 e 1014 comma 1 lett.a) del
Decreto Legislativo n.66/2014 e ss.mm.ii.
La riserva si applica a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché
degli Ufficiali di complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta (soggetti beneficiari di cui all’art. 1014 co. 1 e all’art. 678 co. 9 del D.lgs. n.
66/2010 e s.m.i.)
La riserva opera ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del D.lgs. 66/2010 a scorrimento della graduatoria.
I candidati aventi titolo a partecipare alla Selezione, fruendo della riserva di legge di cui agli artt. 1014, co. 1
lett. a) e 678, co.9, del D.lgs.66/2010 dovranno dichiarare sulla domanda di partecipazione redatta secondo
lo schema allegato, il possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza
demerito;
b) Di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
c) Di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
d) Di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver
completato senza demerito la ferma contratta.
Anche tali requisiti, richiesti unicamente per fruire della riserva di legge, dovranno essere posseduti (a pena
di non applicazione della riserva) alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di Selezione per la
presentazione delle domande di partecipazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione è unica, anche nel caso in cui il candidato intenda partecipare ad entrambe le
selezioni: insegnante scuola dell’infanzia / educatore nido d’infanzia.
La domanda, in carta libera, firmata dall’interessato, deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando, e dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla selezione al Comune di Campegine:

entro e non oltre SABATO 6 MAGGIO 2017
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Il termine per la presentazione delle domande è perentorio, saranno pertanto esclusi dalla selezione i
candidati le cui domande non perverranno entro il giorno fissato; a questo proposito non si assume alcuna
responsabilità per ritardi dovuti a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La data di ricevimento delle domande è comprovata dal timbro dell’ufficio protocollo del Comune di
Campegine, se consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata. Per le domande inviate via PEC farà
fede la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione comunale di Campegine.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
a colpa dell’Amministrazione stessa.
Le domande possono essere inviate:
- mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Campegine (orari di apertura: dal lunedì
al sabato dalle 9,00 alle 13,00)
- per posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Campegine – Piazza Caduti del
Macinato n. 1 – 42040 Campegine R.E.
- via fax al n° 0522/676314
- tramite PEC al seguente indirizzo: campegine@cert.provincia.re.it
Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di proprio indirizzo PEC.
I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute nella Legge 104/1992 devono
specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della eventuale prova.
Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo che dà diritto a tale
beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000.
A tal fine si specifica che, a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti:
a) gli insigniti di medaglia al valor 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 i capi di famiglia
numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
n) 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;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione
che ha indetto il concorso;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
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t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e/o 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 servizio nelle Amministrazioni Pubbliche, con riguardo alla durata del servizio prestato;
c) dalla minore età anagrafica.
ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALLEGATI
1- la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso, fissata in 10 euro (la
tassa è sempre di 10 euro anche in caso di domanda per entrambe le graduatorie). Il pagamento, a
scelta del candidato, può essere fatto mediante:
a) versamento, effettuabile presso qualsiasi Ufficio postale, sul c/c postale n° 14015424, intestato a
Comune di Campegine (R.E.) - Servizio tesoreria, con indicazione della causale: tassa di selezione
b) bonifico bancario, sul c/c bancario intestato al Comune di Campegine - coordinate bancarie: Comune
di Campegine Servizio di tesoreria comunale Unicredit SpA, Via Livatino 1, 42040 Campegine - IBAN:
IT09-R-02008-66220-000100362281; in tal caso nella causale andrà indicato il proprio nome e cognome
con l’indicazione “tassa di selezione”;
2- la fotocopia in carta semplice di un documento di identità con fotografia, in corso di validità (carta
di identità o passaporto o patente).
3- Curriculum vitae riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative.

AMMISSIBILITA’
L’ammissione alla selezione delle domande regolari o da regolarizzare sarà decisa dal Responsabile del
Servizio Personale con proprio atto immediatamente esecutivo, col quale provvederà anche a dichiarare
l’esclusione di quelle insanabili o irregolari.
Potranno essere sanate tutte le irregolarità dovute a vizi formali, purché regolarizzate entro il giorno previsto
per la prova d’esame, quali ad esempio:
- mancata inclusione della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di selezione;
- omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni tra quelle richieste circa il possesso dei requisiti
prescritti dal bando ad eccezione di quelle relative alle generalità, luogo e data di nascita, domicilio e
recapito. In tal caso i candidati verranno comunque ammessi alla selezione con riserva, subordinatamente
alla successiva acquisizione di autodichiarazione dei candidati stessi. Il competente ufficio, prima
dell’espletamento della prova d’esame, provvederà a richiedere la regolarizzazione ai candidati a ciò
interessati.
Non è, in ogni caso, ammessa la domanda:
- priva della sottoscrizione del candidato;
- pervenuta fuori dai termini previsti dal bando;
- dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuato al momento dell’assunzione: in mancanza
del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti non si darà corso all’assunzione e il candidato sarà
cancellato dalla graduatoria.

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E MATERIE D’ESAME
PROVA PRESELETTIVA: consisterà in una prova scritta di tipo teorico-pratico consistente nella risoluzione
in un tempo predeterminato di appositi test a risposta multipla e/o a risposta aperta.
La prova verrà superata a seguito di valutazione positiva da parte di apposita Commissione Giudicatrice.
Il superamento della prova preselettiva costituirà titolo abilitante a sostenere la prova orale. La valutazione
riportata non costituirà comunque titolo utile per la progressione in graduatoria, basandosi la stessa
unicamente sul punteggio attribuito alla prova orale.
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PROVA ORALE: i candidati verranno sottoposti ad una prova teorico-pratica a piccoli gruppi con valutazione
delle competenze teoriche e delle dinamiche di gruppo. Consisterà in una simulazione che avrà il fine di
riprodurre dinamiche e confronti tipici dell’ambiente di lavoro.
La prova orale potrà eventualmente essere integrata da successivo colloquio individuale.
La prova orale è unica anche per chi fa domanda per entrambe le graduatorie.
Nella prova orale sarà attribuito un punteggio in centesimi e saranno considerati idonei i candidati che
abbiano ottenuto il punteggio minimo di 70/100.
Entrambe le prove verteranno sulle seguenti materie:
Il bambino da 0 a 6 anni: i processi di conoscenza, apprendimento e sviluppo, le dinamiche di
interazione e socializzazione;
Inserimento e accoglienza nelle strutture educative 0 – 6;
L’atelier e i cento linguaggi dei bambini;
Il contesto (spazi, persone, relazioni) come elemento fondante del progetto educativo: il valore dell’
osservazione, organizzazione dell’ambiente e documentazione nel lavoro del personale educativo;
Servizi educativi: promozione, sostegno e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, anche in
relazione alla dimensione di inclusione interculturale e di bambini con differenti abilità;
Continuità educativa verticale (nido – scuola dell’infanzia – scuola primaria) e orizzontale
(famiglie/territorio);
Il personale educativo come gruppo di lavoro: ruoli, responsabilità, obiettivi, relazioni, progettualità;
La partecipazione delle famiglie alla vita del nido e della scuola dell’infanzia: coinvolgimento, significato,
valori, potenzialità e/o problematicità;
Conoscenze di base delle applicazioni informatiche

COMUNICAZIONI E CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni selettive, si comunica di seguito il calendario delle
comunicazioni ai candidati e dell’inizio delle prove d’esame.
Con la comunicazione/pubblicazione del calendario dell’avvio delle prove d’esame contenuta già nel
presente bando di selezione, si intendono rispettati tutti i termini preventivi di comunicazione di cui all’art.14
“diario delle prove” del Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento e lo sviluppo professionale del
personale del Comune di Campegine.
Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni selettive si comunica che l’elenco di tutti i candidati
ammessi / ammessi con riserva e non ammessi alla Selezione verrà reso pubblico a decorrere dal giorno
11 maggio 2017 mediante pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune, pubblicazione sulla
Home Page del sito internet del Comune di Campegine (www.comune.campegine.re.it) nonché nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del medesimo sito internet.
Nessuna comunicazione di convocazione sarà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove
selettive. Pertanto sarà cura dei candidati prendere visione dell’ammissione alla selezione.
Poiché, per celerità nell’espletamento della procedura selettiva, le relative prove d’esame si terranno in
termini temporali ravvicinati rispetto alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi / ammessi con riserva si
comunica già fin da ora il calendario delle prove.

Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi, per la prova preselettiva, presso la sede del Centro
Culturale Mavarta, Via Piave n. 2, Sant’Ilario d’Enza (tel.0522/671858)
alle ore 8,30 di MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 2017
La prova si svolgerà in gruppi in relazione al numero dei presenti, la Commissione si riserva la possibilità di
stabilire eventuali ulteriori date in cui far proseguire la prova.
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I candidati assenti all’appello saranno considerati rinunciatari.
All’appello, così come nella giornata fissata per il colloquio, occorre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento.
I colloqui per chi sarà ammesso a sostenere la prova orale avranno inizio a partire
da mercoledì 24 maggio 2017, ore 8,30
presso la sede del Centro Culturale Mavarta, Via Piave n. 2, Sant’Ilario d’Enza (tel.0522/671858)
L’elenco degli ammessi con l’ordine di interrogazione sarà pubblicato entro il giorno sabato 20 maggio 2017
sul sito internet del Comune di Campegine www.comune.campegine.re.it
La pubblicazione sul sito internet avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da altra
comunicazione individuale, pertanto sarà cura dei candidati prendere visione dell’esito delle prove.

GRADUATORIE
Concluso l’espletamento della prova orale, saranno formate due distinte graduatorie:
- una per il profilo di INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA
- una per il profilo di EDUCATORE NIDO D’INFANZIA
Le graduatorie, dopo la loro formale approvazione con provvedimento del Responsabile del Servizio
Personale, saranno pubblicate all’Albo pretorio online del Comune di Campegine per un periodo di gg. 15
consecutivi. Saranno, comunque, consultabili presso l’Ufficio personale del Comune e sul sito internet dei
Comuni interessati alla selezione.
Dalla data di pubblicazione delle graduatorie decorrono i termini, con riferimento a ciascun destinatario, per
la proposizione di eventuali azioni impugnative.
Entrambe le graduatorie, la cui validità è fissata in tre anni scolastici (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020)
saranno utilizzate congiuntamente dal Comune di Campegine e dal Comune di Sant’Ilario d’Enza per
assunzioni a tempo determinato, tempo pieno e part-time, di personale con profilo di educatore e
insegnante, nei rispettivi servizi per l’infanzia comunali. Il Comune di Bibbiano utilizzerà nello stesso modo la
graduatoria relativa al profilo di “Insegnante scuola dell’infanzia” per le assunzioni a termine che si
renderanno necessarie nella propria Scuola dell’infanzia comunale.
Le supplenze annuali saranno programmate congiuntamente dai tre Comuni.
Un solo Ente provvederà ad offrire agli aventi diritto, nell’ordine stabilito in graduatoria, le possibilità di
assunzione che si concretizzeranno nei Comuni aderenti per ciascun anno scolastico.
Le supplenze temporanee, nel corso dell’anno scolastico, saranno attivate in favore degli aventi diritto con
chiamate in servizio disgiunte dei rispettivi Comuni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI VARIE
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Per quanto riguarda i titoli di preferenza a parità di punteggio, verrà data applicazione al vigente regolamento
disciplinante le modalità di reclutamento e di sviluppo professionale del personale.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti verrà acquisita dall’Amministrazione in osservanza
alle vigenti disposizioni in materia.
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Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia
P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352
Web site http://www.comune.campegine.re.it - E-mail personale@comune.campegine.re.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ne ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente Bando nonché di modificare o revocare il Bando stesso, senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che Responsabile del procedimento è la Sig.ra Sepali
Licia, Istruttore direttivo contabile del Servizio Risorse umane.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale – sig.ra LICIA SEPALI – tel.
0522 / 676521 – e-mail: personale@comune.campegine.re.it
Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet dei tre Comuni:
www.comune.campegine.re.it www.comune.santilariodenza.re.it www.comune.bibbiano.re.it

Campegine, 05/04/2017
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
F.to Dr.sa Germana Fava
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