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BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO” 

CAT. D1 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 50% (18 
ore settimanali) SUSCETTIBILE DI PROGRESSIVA TRASFORMAZIONE A TEMPO PIENO 

AL REALIZZARSI DELLE CONDIZIONI DI DISPONIBILITÀ DI SPESA  

Settore Politiche Scolastiche e Culturali 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dell’08/06/2012 , dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del piano triennale di fabbisogno del 
personale dipendente 2012-2014, che prevede l’indizione della procedura,  bandita ai 
sensi dell’art.17 comma 11 del D.L. 78/2009, convertito in L.102/2009, per personale non 
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art.1, commi 519 e 558 della L.296/06 e 
all’art.3, comma 90, della L. 244/2007  nonché dal personale di cui all’art.3, comma 94, 
lettera b), della stessa L.244/2007 per la copertura del posto in oggetto; 
Visto il vigente Regolamento sulla Disciplina dei Concorsi e delle altre Procedure di 
assunzione; 
Visto il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche;  
Vista la Legge 10/4/1991, n. 125;  
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni - Enti Locali;  
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
In esecuzione della propria determinazione n.193 del 14/08/2012 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di: 
 n. 1 posto, a tempo indeterminato di “Istruttore direttivo Bibliotecario” - categoria D1- 
posizione economica D1– con contratto a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) 
suscettibile di progressiva trasformazione a tempo pieno al realizzarsi delle condizioni di 
disponibilità di spesa secondo i vigenti vincoli al turn over; 
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Ai posti di cui trattasi, inquadrati nella categoria D - posizione economica D1  competono i 
seguenti emolumenti:  
- stipendio iniziale annuo lordo  €. 10.583,35  corrispondente al tempo parziale al 50% a 

termini del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali;  
- assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto;  
- tredicesima mensilità nella misura di legge;   
- altre eventuali indennità previste dal C.C.N.L. Comparto Regioni - Enti Locali, se 

dovute.  
 
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali a norma di legge. 
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2. RISERVE DI POSTI 

 
Per il presente concorso non è operante alcuna delle riserve previste dalla legge 68/99 e 
dal successivo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 30/10/00, n. 333 né alcuna 
riserva prevista dell’ art.18 del D.lgs.215/2001 a favore dei militari in ferma di leva 
prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate. 
 
Per quanto concerne le preferenze si applica quanto al riguardo stabilito dall’art. 5 del 
D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e  successive modifiche e integrazioni. 
Si applica al presente bando quanto previsto dal comma 4-quater dell’art.5 del 
D.Lgs.368/2001, applicando a parità di merito,  il diritto di precedenza a chi abbia prestato 
attività lavorativa nel medesimo profilo professionale dei posti messi a concorso, per 
almeno sei mesi presso il Comune di Cisterna di Latina con contratto di lavoro a tempo 
determinato.  

 
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione al  concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
A. - essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea triennale o di laurea 
specialistica (LS) o Diploma di Laurea (D.L. vecchio ordinamento)  a specifico indirizzo 
professionale per Bibliotecari (Archivistica e biblioteconomia -  Scienze dei beni culturali – 
Conservazione e  restauro dei beni culturali ad indirizzo archivistico-librario)  
ovvero 

- essere in possesso del Diploma di laurea specialistica(LS) o Diploma di Laurea 
(D.L. vecchio ordinamento)  in materie umanistiche unitamente al possesso di diploma o 
corsi di specializzazione  legalmente riconosciuti in biblioteconomia. 
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi di 
carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del 
candidato, a pena di esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende 
equipollente il titolo posseduto a quello richiesto. Per i candidati cittadini di uno degli altri 
Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto 
avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, D. Lgs. 165/2001; 
 
B. di essere in possesso della patente di guida cat. B. 
C. avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;  
D. avere, alla data di scadenza del presente bando, compiuto l'età di anni 18;  
E. essere  in possesso della idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di tutte 
le mansioni ascrivibili al profilo professionale di Bibliotecario; 
F. avere il godimento dei diritti civili e politici; 
G. non aver subito condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire 
l’instaurarsi e/o la prosecuzione del rapporto di impiego né essere interdetti o sottoposti a 
misure che, secondo le leggi vigenti, risultano ostative all’accesso agli impieghi presso gli 
enti locali. L’amministrazione comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile 
giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale 
irrevocabile; 
H. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 
del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, ovvero non 
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essere stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento o a seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 
I. per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei confronti degli 
obblighi di leva militare e di quelli relativi al servizio militare. 
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai concorrenti sia alla data di scadenza 
fissata nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione che al 
momento dell’eventuale assunzione.  
 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE AL  CONCORSO 
 

La domanda di ammissione al concorso pubblico di cui trattasi, redatta su carta semplice 
con l’osservanza di quanto stabilito dal presente bando e secondo lo schema riportato in 
calce allo stesso, ed indirizzata al Comune di Cisterna di Latina deve essere sottoscritta 
dal concorrente a pena di nullità. 
Nella domanda gli aspiranti, --- dopo aver chiesto di essere ammessi a partecipare al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto del profilo professionale 
di “Istruttore direttivo Bibliotecario”, cat. D1, posizione economica D-1 --- devono 
dichiarare, ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, sotto 
propria personale responsabilità, consapevoli di quanto previsto dall’art. 75 del T.U. 
approvato con D.P.R. 445/00 nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato 
T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
1) il cognome ed il nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il numero di codice fiscale; 
4) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso dal presente 

bando con l'indicazione della data del conseguimento, della votazione ad esso relativa 
nonché della denominazione e della sede dell’Istituto che ebbe a rilasciarlo; 

5) il possesso della patente cat. B; 
6) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.; 
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
8) di avere il godimento dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza); 

9) di non essere interdetti o sottoposti a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano 
ostative all’accesso agli impieghi presso gli enti locali e di non aver subito condanne 
penali oppure le eventuali condanne penali riportate. 

10) gli eventuali carichi pendenti a loro carico (procedimenti penali in corso di istruzione o 
pendenti per il giudizio) oppure di non avere carichi pendenti a loro carico; 

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione né di essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 
dell'art. 127 comma 1 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 ovvero non essere 
stati licenziati per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento 
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che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque 
con mezzi fraudolenti; 

12) di essere fisicamente idonei allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla 
categoria D profilo professionale Istruttore direttivo Bibliotecario; 

13) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva militare; 
14) la lingua straniera in cui intendono sostenere il colloquio scelta tra inglese, spagnolo o 

francese; 
15) il possesso eventuale di requisiti che danno diritto alla precedenza o alla preferenza 

nella assunzione la cui mancata dichiarazione esclude l’applicazione del relativo 
beneficio; 

16) l'autorizzazione al Comune di Cisterna di Latina all'utilizzo dei dati personali forniti ai 
fini della gestione della selezione e dell’eventuale successivo rapporto di lavoro con la 
precisazione che tali dati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, possono essere comunicati 
a terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento del 
concorso; 

17) di essere esonerato dall’eventuale prova preselettiva e pertanto direttamente ammesso 
alle prove scritte in quanto: 

□ ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso il Comune di Cisterna di 

Latina, secondo la categoria del posto messo concorso, per almeno tre anni anche 
non continuativi alla data dell’1/1/2007 ovvero aver conseguito tale requisito in virtù di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o del 28 settembre 
2007 ovvero essere  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non 
continuativi, nel quinquennio  anteriore  all’1/1/2007 ( data  di  entrata  in vigore della 
L.296/06 ) 
(art. 1, comma 558 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e art. 3, commi 90 della 
Legge n. 244/07( (Finanziaria 2008). 

□ ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Cisterna di Latina con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa con funzioni attinenti il posto messo 
concorso,  in essere all’1/1/2008 avendo alla  stessa  data  già  espletato  attività 
lavorativa  per  almeno  tre  anni,  anche  non   continuativi,   nel quinquennio 
antecedente  al  28  settembre  2007. 
(art. 3, commi 90 della Legge n. 244/07- Finanziaria 2008). 
 

18) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
ed economico dei dipendenti del Comune di Cisterna di Latina; 

19) il preciso recapito (con relativo numero di avviamento postale ed eventuale recapito 
telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione 
inerente la procedura concorsuale. Dovranno essere tempestivamente comunicate, a 
cura del concorrente, le successive variazioni; 

 
Ai sensi dell’ art. 20 della Legge n. 104/1992 i portatori di handicap sono tenuti a 
specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, gli ausili necessari, nonché a 
segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. La mancata indicazione comporta la 
non responsabilità dell’Ente in ordine alla predisposizione degli ausili necessari. 
 
La domanda di partecipazione al corso - concorso deve essere sottoscritta dal 
candidato, pena la nullità della stessa.  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 
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5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione al concorso corredata dalla prescritta documentazione deve 
pervenire, in busta chiusa, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie 
speciale – concorsi ed esami. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno non festivo.  
Essa può essere: 
- consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Cisterna di Latina. In tal 
caso, unitamente alla domanda, deve essere prodotta una fotocopia della stessa che, 
timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per il candidato. 
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata 1 con 
avviso di consegna, o con qualsiasi altro mezzo (es. corriere espresso) al Comune di 
Cisterna di Latina , via Zanella 2 - 04012 Cisterna di Latina. A tale fine farà fede il timbro a 
data dell'ufficio postale di spedizione. Non vengono prese in considerazione le domande 
che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata A.R., non pervengono al Comune di 
Cisterna di Latina entro ulteriori 20 (venti) giorni dalla data di scadenza di presentazione 
delle domande. 
- inviata a mezzo posta elettronica certificata - PEC, al seguente indirizzo e-mail:  
mail@postacert.comune.cisterna.latina.it entro il termine sopra indicato. 
 
 Il Comune di Cisterna non assume nessuna responsabilità in caso di domande non 
pervenute o non pervenute entro il termine citato sia per inesatta indicazione del recapito 
da parte del concorrente sia per eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso, fortuito o di forza maggiore. 
I candidati devono indicare sulla busta che contiene la domanda e la documentazione alla 
stessa allegata, la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico 
per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore direttivo Bibliotecario” – categoria D1. 
 

6. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in esenzione da bollo:  
a) la ricevuta, in originale, comprovante l'avvenuto versamento – entro i termini di 
scadenza del presente bando - della tassa di concorso dell'importo di €.10,00 da 
effettuare, mediante vaglia postale o su c.c.p. n. 13108048, a favore del Comune di 
Cisterna di Latina – Servizio Tesoreria, specificando nella causale “Tassa comunale di 
concorso per un posto da Istruttore direttivo Bibliotecario” . In caso di mancata 
produzione della predetta ricevuta, verrà assegnato ai concorrenti un termine perentorio 
per la presentazione della stessa, pena esclusione dal concorso; 
b) il curriculum formativo e professionale, datato, sottoscritto dall'interessato, redatto 
su carta semplice e unito a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità personale in corso di validità. Al riguardo si precisa che nel curriculum debbono 
essere indicate le attività di lavoro, professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello 
di qualificazione acquisito, l’esperienza maturata e i risultati conseguiti in aree di attività di 
natura pubblica e/o privata attinenti alle caratteristiche del posto messo a concorso, con la 
precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni, le 
pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel 
proprio interesse, per la valutazione della propria attività. Il curriculum deve essere 
corredato da idonea documentazione attestante quanto ivi dichiarato. A tale riguardo si 
evidenzia tuttavia che il possesso di titoli di studio, culturali, professionali, di servizio il cui 
conseguimento è attestabile da pubbliche amministrazioni potrà essere autocertificato ai 
sensi della vigente normativa in materia. Detta autocertificazione deve contenere la 

mailto:mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
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precisa indicazione della data del conseguimento del titolo, dell’eventuale votazione ad 
esso relativa nonché della denominazione e della sede dell’Autorità Amministrativa presso 
la quale il titolo stesso è stato conseguito. La dichiarazione generica del possesso di 
requisiti inerenti il curriculum formativo e professionale non è ritenuta valida ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio né viene ammessa in sanatoria. Il curriculum deve 
essere, a pena di esclusione dal concorso,  allegato alla domanda di partecipazione al 
concorso e sottoscritto dall’interessato.  
c) ogni altro titolo e quant’altro il candidato volesse produrre nel proprio interesse; 
d) l’elenco redatto in carta semplice della documentazione e dei titoli allegati alla domanda 
di partecipazione al concorso. Detto elenco deve essere allegato alla domanda di 
partecipazione al concorso stesso e deve essere debitamente sottoscritto dal concorrente. 
 
I candidati possono inoltre allegare alla domanda eventuali altri titoli di merito, valutabili a 
giudizio della Commissione in conformità di quanto previsto dal vigente Regolamento 
concorsuale.  

 
7. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Il ritiro anticipato della domanda o della documentazione comporta la rinuncia al concorso. 
I candidati devono provvedere a loro spese al ritiro dei documenti depositati presso questa 
Amministrazione entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria del concorso. 
Trascorso tale termine, questa Amministrazione, disporrà del materiale secondo le proprie 
necessità, senza alcuna responsabilità. 
 
  

8. REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Sono sanabili le irregolarità od omissioni nella domanda di partecipazione o nella 
documentazione di rito ad eccezione di: 
1) – generalità, luogo,data di nascita e residenza o domicilio  del concorrente; 
2) – indicazione del  concorso cui si intende partecipare; 
3) -  sottoscrizione della domanda di partecipazione ; 
4) – acclusione e sottoscrizione del curriculum; 
5)  -  specifiche fattispecie di esclusione dal concorso previste dal presente bando ed alle 

quali si rinvia.  
 
Le condizioni di ammissibilità al concorso potranno essere esaminate, sulla base alla 
completezza e rispondenza sia delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 
partecipazione al  concorso in relazione al possesso dei requisiti prescritti dal presente 
bando che della documentazione prescritta a corredo della domanda, anche 
successivamente all’eventuale effettuazione della prova preselettiva e limitatamente ai 
concorrenti che avranno partecipato con esito positivo alla prova stessa, prima 
dell’ammissione alle prove scritte. 

 
9. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice del concorso, anche nella fase di preselezione, verrà 
nominata ai sensi dell'art 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00, dell'art. 57 del D. 
Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell'art. 9 del D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni e 
dell’art. 21 del vigente Regolamento dei Concorsi. 
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10. PRESELEZIONE EVENTUALE 
 
Nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a 100 (cento) il concorso sarà 
preceduto da una preselezione consistente nella somministrazione di quesiti a risposta 
multipla psico-attitudinali e professionali sulle materie previste per le prove d’esame. 
LA DATA E IL LUOGO IN CUI SARÀ EFFETTUATA LA PRESELEZIONE SARANNO 
RESI NOTI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE TRA IL DECIMO E IL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVI ALLA SCADENZA 
DEL BANDO.  
NESSUNA COMUNICAZIONE VERRA’ INVIATA AI CANDIDATI. 
Come specificato all’art.8 del presente bando, alla preselezione verranno ammessi tutti i 
candidati con riserva di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di regolarità 
di presentazione della domanda di partecipazione. Tale verifica  verrà effettuata 
esclusivamente per coloro che avranno superato con esito positivo la preselezione, prima 
dell’ammissione alle prove scritte. 
I candidati partecipanti in possesso dei requisiti di cui all’art.1, commi 519 e 558 della 
L.296/06 e all’art.3, comma 90, della L. 244/2007  nonché dal personale di cui all’art.3, 
comma 94, lettera b), della stessa L.244/2007 (cfr. art.17 comma 11 del D.L. 78/2009, 
convertito in L.102/2009) maturati presso il Comune di Cisterna di Latina  non saranno 
tenuti ad effettuare la prova preselettiva. 
A seguito della preselezione verranno ammessi alla successiva fase del concorso il 
numero di candidati determinato come segue: 
- su un numero di partecipanti tra 101 e 200 : il 25% 
- su un numero di partecipanti tra 201 e 500 : il 15% 
- su un numero di partecipanti oltre 500 : il 10% 
In caso si sopravvenuta esclusione all’esito della procedura di verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione e di regolarità di presentazione della domanda saranno 
ammessi alle successive fasi concorsuali i candidati di utilmente collocati di seguito nella 
graduatoria della preselezione fino a concorrenza del numero massimo come sopra 
determinato.  
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la 
causa. 
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati dovranno 
presentarsi nel giorno, alle ore e nel luogo stabiliti muniti di carta di identità personale o 
documento di riconoscimento alla stessa equipollente 
L’ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA SARA’ RESO NOTO MEDIANTE 
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE ENTRO DIECI 
GIORNI DALL’EFFETUAZIONE DELLA PROVA STESSA.  
NESSUNA COMUNICAZIONE VERRÀ INVIATA AI CANDIDATI. 
 

11. COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
 
Nel caso in cui non debba procedersi alla preselezione IL DIARIO E LA SEDE DELLE 
PROVE SCRITTE SARÀ RESO NOTO MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE TRA IL DECIMO E IL VENTESIMO GIORNO 
SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL BANDO. NESSUNA COMUNICAZIONE VERRÀ 
INVIATA AI CANDIDATI. 
Nel caso in cui si proceda alla preselezione l’Amministrazione provvederà ad inviare, non 
meno di quindici giorni prima delle prove scritte d’esame,  una comunicazione ad ogni 
singolo candidato ammesso con il diario e la sede delle prove medesime. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la 
causa. 
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L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato ai singoli candidati almeno venti 
giorni prima di quello in cui devono sostenerla.  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancate o inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 
12. PROVE D'ESAME 

 

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale da sostenere in lingua 
italiana. 
Ogni componente della Commissione ha a disposizione, per ciascuna prova, un massimo 
di 10 punti, per cui il punteggio da attribuire ai concorrenti sarà espresso in “trentesimi”. 
 
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato in ciascuna prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. 
 

La prima prova scritta consisterà in un elaborato concernente le seguenti materie: 
- legislazione in materia di  servizi bibliotecari e archivistica, biblioteconomia, attività di 

catalogazione e classificazione. 
 
La seconda prova scritta consisterà in un elaborato concernente le seguenti materie: 
- progettazione e gestione dei servizi bibliotecari; 
- attività di promozione della lettura 
- gestione delle collezioni e del materiale librario. 
 
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e, inoltre : 
- Regole nazionali e internazionali di descrizione e catalogazione 
- Strumenti per la ricerca bibliografica e l’accesso all’informazione 
- Disposizioni concernenti protocollo e archivio 
- diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento delle autonomie locali; 
- ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
-  nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione. 
- Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. 
-  elementi conoscitivi delle procedure informatiche più diffuse. 
- accertamento della conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea tra quelle 
indicate nel bando e precisate nella domanda (tramite la lettura e la traduzione in italiano 
di brani di media difficoltà indicati dalla Commissione)  
 
Il colloquio si considera superato ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di 
almeno 21/30 Nel punteggio complessivo la Commissione integrerà il giudizio 
sull’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera. 
 

13. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La Commissione ha a disposizione complessivi 10 punti per la valutazione dei titoli. Il 
punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli viene ripartito nell’ambito dei seguenti 
gruppi di titoli : 
Gruppo A - titoli di servizio 
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Gruppo B – titoli di studio 
Gruppo C – titoli vari 
Gruppo D - curriculum 
 
Il punteggio complessivo per i titoli viene suddiviso tra i  diversi gruppi dei titoli medesimi 
secondo i seguenti criteri : 
 
1) gruppo A – non più di 3 punti 
2) gruppo B – non più di 3 punti 
3) gruppo C – non più di 2 punti 
4) gruppo D – non più di 2 punti 
 
 
A - TITOLI DI SERVIZIO  
Il  punteggio riservato al gruppo A – titoli di servizio – viene ripartito in classi ed 
eventualmente in sottoclassi a seconda del soggetto presso il quale il servizio è stato 
prestato e del diverso livello professionale del servizio stesso. 
a)Il servizio prestato in questo Ente e negli Enti del Comparto Regioni Autonomie locali, in 
categoria pari o superiore rispetto al posto messo a selezione, è valutato a punteggio 
pieno. 
b) Il servizio prestato in categoria immediatamente inferiore va valutato con punteggio 
ridotto del  10%. 
c) Al fine della valorizzazione delle esperienza professionale maturata all’interno del 
Comune di Cisterna di Latina, per i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art.1, 
commi 519 e 558 della L.296/06 e dall’art.3, comma 90, della L. 244/2007  nonché 
dall’art.3, comma 94, lettera b), della stessa L.244/2007 il servizio maturato presso il 
Comune di Cisterna di Latina con contratto a tempo determinato  è valutato con un 
punteggio maggiorato al doppio mentre il servizio prestato con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa su posizioni di lavoro attinenti il posto a concorso è valutato con 
una maggiorazione dell’80%. 
d) Il servizio prestato non a tempo pieno verrà computato in misura proporzionale al tempo 
pieno praticato nell'Ente di appartenenza. 
e) Il servizio prestato presso altre Amministrazioni pubbliche quali quelle indicate all'art. 1, 
comma 2, del D.Lgs.165/2001  viene computato in modo analogo a quello sopraindicato 
alle lett. a) e b) previa equiparazione con le categorie di dotazione organica. 
Analogamente sarà valutato il servizio prestato presso aziende pubbliche e/o private. Il 
servizio annuo è frazionabile in mesi; le frazioni superiori a 15 giorni si computano mese 
intero. 
f) E' altresì valutabile il servizio prestato presso datori pubblici o privati, anche a tempo 
determinato, con rapporto di lavoro subordinato (a disciplina privatistica), in   
categorie/posizioni di lavoro che presentino diretta affinità professionale con i posti messi 
a selezione. I titoli suddetti sono valutati solo se la relativa documentazione o la 
dichiarazione sostitutiva resa dal candidato riporta indicazioni circa le mansioni svolte e 
l'inquadramento contrattuale è tale da consentire una obiettiva comparazione con il posto 
messo a selezione. 
g) non saranno valutati più di 12 anni di servizio. 
 
B - TITOLI DI STUDIO  
Il titolo di studio, conseguito con la votazione minima richiesto per l’ammissione al 
concorso, non è suscettibile di valutazione. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al 
concorso, conseguito con votazione superiore alla minima è valutato in proporzione al 
punteggio riportato. 
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Sono altresì valutati : 
a) I titoli superiori a quello richiesto per l'ammissione alle selezioni privilegiando e 
differenziando quelli che, a giudizio della commissione, siano attinenti alla posizione di 
lavoro messa a concorso. 
b) I titoli relativi a diplomi di specializzazione post-universitaria e diplomi di corsi 
universitari post-scuola secondaria vanno, altresì, valutati in relazione all'attinenza con la 
posizione di lavoro messa a selezione.  
c) Analogamente si opera in presenza di titoli tra loro equipollenti. 
 
C - TITOLI VARI  
Possono essere valutati : 
a) patenti, attestati, certificazioni, diplomi, o dichiarazioni sostitutive degli stessi,  
conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie 
attinenti la professionalità del posto messo a selezione, dai quali si possa desumere la 
durata del periodo di apprendimento teorico e/o pratico nonché il contenuto delle materie 
trattate e/o l’esperienza acquisita;   
b) Pubblicazioni a stampa, scritti, testi, ricerche, indagini da cui si possa desumere e 
catalogare la capacità, la preparazione culturale, le conoscenze specifiche dell’autore. 
Le stesse (libri, saggi, articoli,) devono essere presentate in originale e sono valutabili solo 
se attinenti alle professionalità del posto messo a selezione e se, essendovi la firma di più 
autori, la parte curata dal candidato sia chiaramente evidenziata rispetto alle altre.  
In alternativa, alla produzione delle pubblicazioni a stampa in originale, il candidato può 
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi della L.445/2000: in tal 
caso, la dichiarazione effettuata dal candidato relativa alla conformità della copia prodotta 
all'originale tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 
c) le abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze, incarichi professionali ed ulteriori 
attività svolte all'interno e/o all'esterno dell'Amministrazione considerate 
rilevanti/significative per la posizione da ricoprire.gli attestati di profitto conseguiti al 
termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti la 
professionalità del posto messo a selezione. 
d) altri titoli cui la Commissione intende dare valutazione in questo gruppo, in rapporto ai 
contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso e a tutti gli elementi ritenuti 
apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o 
qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione ed esperienze di 
lavoro non valutabili nei gruppi precedenti. Così pure potranno essere valutate le idoneità 
a precedenti concorsi. 
Non saranno comunque prese in considerazione benemerenze, encomi e attestazioni 
varie del genere. 
La Commissione determina il punteggio da attribuire  a ciascun titolo classificato nel 
presente Gruppo C di volta in volta, in relazione alla sua validità e alla sua importanza e in 
rapporto di equità con il valore in punteggi, attribuito ai titoli valutati negli altri Gruppi.  
 
D - CURRICULUM  
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel 
corso della sua carriera lavorativa  e professionale che a giudizio della commissione, siano 
significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale del candidato 
stesso. 
Deve essere sottoscritto e potrà essere valutato solo se in grado di produrre un valore 
aggiunto rispetto ai titoli documentati. 
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14. GRADUATORIA 
 

Espletate tutte le operazioni del concorso, la Commissione conclude i propri lavori 
procedendo a riepilogare il punteggio assegnato a ciascun concorrente sia per i titoli sia 
per le prove d'esame e a formare la graduatoria dei candidati idonei con l'indicazione del 
punteggio complessivo conseguito da ogni candidato che abbia ottenuto il punteggio 
minimo previsto dal presente bando, in tutte le prove d'esame. La Commissione 
Giudicatrice nel formare la graduatoria dei vincitori in ordine di merito dovrà osservare le 
precedenze e le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e precisate nell'art. 5 del 
D.P.R. 487/94 e successive modifiche, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano 
documentato il diritto di usufruire di tali provvidenze. Più in particolare, a parità di merito, le 
categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all’art. 5, comma 
4, del D.P.R. 487/94 e successive modifiche. Si applica altresì al presente bando quanto 
previsto dal comma 4-quater dell’art.5 del D.Lgs.368/2001, applicando a parità di merito,  il 
diritto di precedenza a chi abbia prestato attività lavorativa nel medesimo profilo 
professionale dei posti messi a concorso, per almeno sei mesi presso il Comune di 
Cisterna di Latina con contratto di lavoro a tempo determinato.  
Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle suddette norme, sarà preferito 
il candidato più giovane di età, come previsto dalla legge 191/98.  
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria di merito. 
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, sarà approvata con 
determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cisterna di 
Latina per quindici giorni consecutivi. 
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione della stessa per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 
successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente all'indizione del concorso medesimo. 
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del concorso, entro 
i suddetti termini di efficacia, per assunzioni anche a tempo determinato ed a tempo 
parziale, di personale della stessa categoria e profilo professionale del posto messo a 
concorso. 
 

15. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE 
ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 

 
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Comune di 
Cisterna di Latina nel termine e con le modalità indicate nella lettera di invito, a pena di 
decadenza, sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti, i documenti di rito richiesti 
per l'ammissione all'impiego.  
I candidati che avranno superato la prova orale e sono stati dichiarati vincitori dovranno far 
pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno del 
ricevimento della richiesta, : 
- i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di 
valutazione ovvero una dichiarazione sostitutiva, conforme a quella già resa nella 
domanda, dalla quale risulti altresì il possesso degli specifici requisiti di preferenza alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso. 
- il certificato di idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria  
D1, in quanto professionalmente equivalenti al profilo professionale del posto messo a 
concorso, che il diretto interessato deve produrre all’Amministrazione e che deve essere 
rilasciato dall'Unità Sanitaria locale competente per territorio o da un Medico Militare. 
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Eventuali imperfezioni devono essere specificatamente menzionate con dichiarazione che 
non menomano l'attitudine fisica all'impiego da svolgere. Non sarà ritenuto valido il 
certificato medico rilasciato da strutture diverse da quelle sopra indicate. Per gli aspiranti 
invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra o assimilati od invalidi per servizio, il 
certificato medico deve essere rilasciato dall'Autorità Sanitaria di cui all'art. 6 n. 3, della 
Legge 3/6/1950 n. 375, nella forma prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 e dall'art. 5 del 
D.P.R. 18/6/1952 n. 1176. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la documentazione necessaria 
all’accertamento dei requisiti nonché dei titoli dichiarati ai fini della formazione della 
graduatoria e/o di provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti e titoli. 
Per difetto dei requisiti prescritti, l’Amministrazione può disporre in ogni fase della 
procedura l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli interessati. 
 

16. ASSUNZIONE IN PROVA 
 

L’amministrazione provvederà all’assunzione dei vincitori nel rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa vigente in materia di assunzioni e di spesa negli Enti locali . 
I vincitori  saranno invitati ad assumere servizio entro 30 giorni dalla comunicazione 
ufficiale. Gli stessi, altresì, dovranno presentare la documentazione prescritta dalla 
normativa vigente e dal bando di concorso. 
Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine e 
secondo le modalità sopracitate decade dalla nomina. 
Su domanda e per giustificati motivi, l'Amministrazione potrà concedere la proroga del 
termine. 
L’assunzione dei vincitori, che avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa in 
materia, acquisirà carattere di stabilità al termine del periodo di prova di sei mesi di 
effettivo servizio con esito positivo, nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di 
riferimento. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si 
intende confermato in servizio. 
 

17. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 
487/94 e successive modifiche nonché le norme del vigente regolamento comunale dei 
concorsi e del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Regioni-Enti locali -. 
II presente bando viene emanato tenuto conto di quanto disposto dalla legge 104/92- 
legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e 
dalla legge 125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro. 
L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, sospendere, 
prorogare o revocare il presente bando di concorso. 
Il presente bando è pubblicato con riserva, in attesa di conoscere l’esito delle procedure 
attivate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.30 e dall’art. 34/bis del D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii., da cui discende pertanto l’efficacia e la validità del presente bando.  
Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, in 
sede giurisdizionale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni 
dalla stessa data. 
 
Copia integrale del bando recante in calce il modulo per la domanda è disponibile:  
1) - sito Internet http://www.comune.cisterna.latina.it  
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2) – Ufficio CILO – Corso della Repubblica - 04012 – Cisterna di Latina (LT). 
3) Servizio Risorse Umane del Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella, n.2, - 04012 – 

Cisterna di Latina (LT). 
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere acquisiti presso il Servizio Risorse 
Umane del Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella, n. 2, - 04012 – Cisterna di Latina 
(LT), Tel. 06.96834257 – 256.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA SEMPLICE  
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        Comune di Cisterna di Latina… 
        Via Zanella, n. 2………………. 
        -04012– CISTERNA DI LATINA 
 

 Il sottoscritto/a ………………………………………………………………. nato/a a 
…………………………………………….……….. il ……………. e residente 
in………………………………...C.A.P..………. (provincia di ……….) Via 
…………………………..…, n°…….., codice fiscale n……………………………fa domanda 
di poter essere ammesso/a al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n°1 posto di 
“Istruttore direttivo Bibliotecario ” (categoria D posizione economica D1 del Settore 
Politiche scolastiche e culturali). 
Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, 
sotto personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. 
nonché delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle 
ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
 
di essere nato/a a.........……… ………..il ……………………...; 
codice fiscale…………………………………………………… 
di avere cittadinanza ……………………; 
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………….. oppure: di essere 
stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di………………….a motivo di 
……………………………………………..……; 
di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
di non essere interdetti o sottoposti a misure che , secondo le leggi vigenti, risultano 
ostative all’accesso agli impieghi presso gli enti locali e di non aver subito condanne penali 
oppure: di avere subito le seguenti condanne penali:…………………………………………... 
di non avere procedimenti penali a carico in corso di istruzione o pendenti per il giudizio 
oppure di avere i seguenti procedimenti penali in corso:………………………………………. 
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell'art. 127 comma 1 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 ovvero di non essere 
stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento 
che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque 
con mezzi fraudolenti; 
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento di tutte le  mansioni ascrivibili alla categoria 
D –profilo professionale di Istruttore direttivo Bibliotecario; 
di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva: ……………………….; 
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………….. 
conseguito il……………rilasciato da …………………………………………………………. 
con votazione ………… (1); 
di essere in possesso della patente di categoria B ; 
che intende sostenere il colloquio, previsto dal bando, nella seguente lingua straniera 
(specificare una lingua tra inglese, francese o spagnolo): …….……….........; 
di essere esonerato dall’eventuale prova preselettiva e pertanto direttamente ammesso 
alle prove scritte in quanto: 

□ ha prestato attività lavorativa a tempo determinato presso il Comune di Cisterna di 

Latina, secondo la categoria del posto messo concorso, per almeno tre anni anche 
non continuativi alla data dell’1/1/2007 ovvero aver conseguito tale requisito in virtù di 
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o del 28 settembre 
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2007 ovvero essere  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non 
continuativi, nel quinquennio  anteriore  all’1/1/2007 ( data  di  entrata  in vigore della 
L.296/06 ) 
(art. 1, comma 558 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e art. 3, commi 90 della 
Legge n. 244/07( (Finanziaria 2008). 

□ ha prestato attività lavorativa presso il Comune di Cisterna di Latina con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa con funzioni attinenti il posto messo 
concorso,  in essere all’1/1/2008 avendo alla  stessa  data  già  espletato  attività 
lavorativa  per  almeno  tre  anni,  anche  non   continuativi,   nel quinquennio 
antecedente  al  28  settembre  2007. 
(art. 3, commi 90 della Legge n. 244/07- Finanziaria 2008). 

 
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza 
o preferenza nella nomina(2): .………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………. 
Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente 
indirizzo:………………...…………………Via…………….…………….., n°…..…, 
C.A.P………….…….., Città……….…………………………………………….…..  
Recapito telefonico numero:………………………………………………………… 
Allega alla presente domanda i documenti e i titoli richiesti dal bando e indicati nell'allegato 
(3). 
 
 
Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni del D.lgs 196/2003, dichiara il proprio univoco ed 
incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati personali esclusivamente necessari 
all'espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio. 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Cisterna di Latina 
 
 
 Data, ............................................ 
          firma per esteso 
 
 
 
(1) chi è provvisto oltre che del titolo di studio espressamente richiesto dal bando, anche di 
altri titoli di studio, perché possano essere valutati, deve allegarli, o descriverli 
dettagliatamente nella domanda; 
(2) precisare la categoria riservataria di cui all’elenco dell'art. 5 del D.P.R. 487/94(ad 
esempio   mutilati e invalidi di guerra ex combattenti; mutilati ed invalidi per servizio; orfani 
di guerra; militari in ferma di leva prolungata, ecc.),ovvero la riserva ai sensi dell’art 18 
Dlgs 215/2001 , ovvero la riserva ai sensi dell’art 5 , comma 4 quater del Dlgs 368/2001. 
(3) alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati datato e sottoscritto dal concorrente. La tassa di concorso dell'importo di euro 
10,00 (venti) deve essere versata, mediante vaglia postale o su c.c.p. n. 13108048, a 
favore del Comune di Cisterna di Latina – Servizio Tesoreria, specificando nella causale 
“Tassa comunale di concorso per un posto di Istruttore direttivo Bibliotecario”. 

 


