
 
 

 
Prot. n. 9305 del 22/03/2022 

 
 
 
 

                  AVVISO 
 

Modifica e riapertura dei termini del “concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale 
preselezione per la copertura a tempo indeterminato e orario parziale di un posto di 

categoria di accesso C, posizione economica C1, indetto con determinazione del 
responsabile dell’Area Risorse Umane R.G. n. 1323 del 20/11/2020”. 

 
PREMESSA 

Il Comune di Agropoli ha indetto, con determinazione del responsabile dell’Area Risorse Umane 
R.G. n. 1323 del 20/11/2020, il concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale 
preselezione per la copertura a tempo indeterminato e orario parziale di un posto di categoria di 
accesso C, posizione economica C1, pubblicato in data 29/12/2020 all’Albo Pretorio, sul sito 
internet dell’Ente e il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - 
Concorsi ed Esami n. 100 del 29/12/2020. 
Al fine di ridurre i tempi di svolgimento delle selezioni, assicurando comunque il medesimo 
grado di selettività tra i partecipanti ed il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza 
dell'azione amministrativa, nonché il rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, DFPCTS del 15 aprile 2021, il Comune di Agropoli ha deciso di avvalersi della facoltà di 
modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive prevista dall’art. 10, comma 3, del 
Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 
concorsi pubblici”, provvedendo alla soppressione dell’art. 6 del bando nella parte in cui 
prevede  la prova preselettiva e prevedendo lo svolgimento di una sola  prova scritta in modalità 
digitale e di una prova orale. Poiché a tal fine è necessario modificare il bando già pubblicato, 
riaprendo i termini di presentazione delle domande, si rende noto che il presente avviso è 
pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.agropoli.sa.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, e di tale 
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale 
“Concorsi ed Esami”. 

 
Articolo 1 

Modifica del bando 
Al bando indicato in epigrafe, pubblicato in data 29/12/2020 (G.U. n. 100/2020), sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
 
 

1) L’Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande e dei documenti 
nella parte in cui dispone “I candidati diversamente abili devono specificare nella 
domanda di partecipazione al concorso la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in 
funzione della propria disabilità, che deve essere opportunamente documentata ed 
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere 



esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità determina in funzione delle 
procedure preselettive e selettive” 
È così modificato 
“I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione al 
concorso la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria disabilità, 
che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione 
resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura 
pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che la 
disabilità determina in funzione delle procedure selettive” 

2) L’Art. 6 – Prova preselettiva è soppresso; 
3) L’Art. 9 – Prova scritta è così sostituito: 

“L’esame consisterà in una prova scritta, consistente in una serie di quesiti a risposta 
multipla (30 domande), volta a consentire al candidato di esprimere la preparazione ed il 
livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali delle materie 
previste per la prova. La prova scritta, si svolgerà in modalità telematica da remoto e 
avrà una durata di 30 minuti. La commissione esaminatrice si avvarrà della collaborazione 
di una ditta specializzata per la predisposizione, somministrazione e correzione dei citati 
quesiti. 
A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  
- Risposta esatta: +1 punto;  
- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;  
- Risposta errata: -0,50 punti 
 

 
La prova scritta si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi) 
e verterà sulle seguenti materie:  
 

- Elementi di Diritto Costituzionale, con particolare riferimento al Titolo V della 
Costituzione; 

- Elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento 

amministrativo, agli atti amministrativi, alla programmazione comunitaria e alla 
disciplina dei contratti nella pubblica amministrazione; 

- Nozioni di organizzazione delle amministrazioni pubbliche: gestione per obiettivi e 
relativi strumenti di programmazione, controllo e valutazione; 
Legislazione concernente l’attività degli Enti Locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.ei. e al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.ei.; normativa in materia di 
anticorruzione, trasparenza e accesso agli atti della pubblica amministrazione; codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679); disciplina sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e responsabilità dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e 
procedimento disciplinare (D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.ei.); nozioni del Contratto Nazionale 
di Lavoro del comparto autonomie locali; nozioni di diritto penale limitatamente ai reati 
contro la pubblica amministrazione. 
 
Il diario della prova scritta, con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, viene 
comunicato ai candidati ammessi, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova, 
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di 
Agropoli (www.comune.agropoli.sa.it – Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso) 
SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA 
Lo svolgimento della prova scritta a distanza in modalità telematica comporta l'onere da 
parte del candidato di dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire lo svolgimento 
della prova. Con apposito avviso pubblicato sul sito web del Comune di Agropoli, 
www.comune.agropoli.sa.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Bandi di Concorso, almeno quindici giorni prima, contestualmente alla pubblicazione 



della data della prova scritta, verranno fornite le istruzioni per la partecipazione alla 
verifica tecnica, oltre alle informazioni sui dispositivi necessari per la partecipazione alla 
prova. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata 
alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.  
I candidati che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso sono tenuti 
a presentarsi, per sostenere la prova, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario 
pubblicato sul suddetto sito internet.  
I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento.  
L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la 
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione 
epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, i concorrenti devono esibire un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Durante lo svolgimento della prova non è consentito comunicare con altri candidati né 
utilizzare appunti e pubblicazioni di ogni specie. Non è consentita la consultazione di 
testi e/o ogni altra fonte informativa che possa alterare la genuinità della preparazione 
del candidato.  
Chiunque non osservi le suddette disposizioni, ovvero quelle impartite durante lo 
svolgimento, è escluso dalla prova a insindacabile valutazione della Commissione 
Esaminatrice. 
La correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate, avverrà 
con modalità che assicurino l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. 
Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati e attribuite le relative valutazioni, 
si procederà con le operazioni di scioglimento dell’anonimato che saranno svolte con 
modalità digitali. 
Nella lettera d’invito alla prova orale, ai concorrenti ammessi viene comunicato l’esito 
della prova scritta, con l’indicazione del punteggio conseguito, almeno 20 giorni prima 
dello svolgimento della prova medesima. Con le stesse modalità è comunicata 
l’esclusione dal concorso ai candidati che non hanno conseguito la votazione minima 
stabilita, riportando i relativi punteggi 

 
 

Articolo 2 
Riapertura dei termini  e presentazione delle domande 

 
La domanda e i documenti alla stessa allegati devono essere presentati, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del 
Comune di Agropoli, con una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo Raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata al COMUNE DI 
AGROPOLI – AREA 10 RISORSE UMANE, piazza della Repubblica, n. 3, 84043 - AGROPOLI 
(SA);  

 
- mediante consegna a mano direttamente al protocollo del Comune, esclusivamente 

durante l’orario di apertura al pubblico; in caso di presentazione della domanda 
direttamente al protocollo del Comune, un esemplare dell’elenco dei documenti allegati 
alla domanda, riportante la data di consegna ed il numero di acquisizione al protocollo, 
munita del timbro dell’Ufficio e firmata dal dipendente incaricato a riceverla, verrà 
consegnata al presentatore in luogo della ricevuta, previo controllo dell’esattezza 
dell’elenco; 

 
- a mezzo di posta elettronica certificata del candidato, per l’invio anche di domande non 

sottoscritte mediante firma digitale, all’indirizzo PEC: 



protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, trasmettendo scansione della domanda firmata 
dal candidato e degli allegati in formato pdf. In tal caso, per la partecipazione al 
concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) a lui intestato. Nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato: 
“Domanda di concorso pubblico per Istruttore Amministrativo/Contabile”. 

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 12,00 del 
suddetto termine. 
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della 
domanda inviata cronologicamente per ultima. 
 
La data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale o dall’ufficio protocollo del Comune fa 
fede ai fini dell’osservanza del termine di presentazione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per i ritardi o lo smarrimento di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
ritardi o disguidi del servizio postale o telegrafico o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Qualora il termine di scadenza per la presentazione della domanda coincida con un giorno 
festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli 
Uffici comunali o postali, a causa di sciopero o per altro motivo, lo stesso si intende 
espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli Uffici 
predetti; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita attestazione del responsabile 
dell’Ufficio.  
Sulla busta il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l’indicazione del 
concorso al quale intende partecipare.  
 
Nella domanda di partecipazione, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che 
vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati, consapevoli delle sanzioni penali per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., devono 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 (Requisiti di 
ammissione al concorso) del bando, devono inoltre dichiarare il concorso al quale intendono 
partecipare e tutto quanto indicato nello schema di domanda allegato al presente bando, 
che qui si intende integralmente richiamato. 
I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso la 
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria disabilità, che deve essere 
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione 
medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La dichiarazione deve 
contenere esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità determina in funzione delle 
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi 
è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della 
documentazione presentata e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso.   
 
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento 
della quota di partecipazione di euro 10,33 (dieci/33), da pagarsi mediante bonifico 
bancario, intestato a Comune di Agropoli, Servizio di Tesoreria, codice IBAN: 
IT53F0706676020000000402995, oppure con bollettino postale, sul conto corrente postale 
n. 18945840, intestato a Comune di Agropoli, Servizio di Tesoreria. Nello spazio riservato 
alla causale è necessario indicare specificatamente il tipo di concorso a cui si intende 
partecipare. La ricevuta di pagamento della tassa di concorso deve essere allegata, a pena di 
esclusione, alla domanda di partecipazione.  
Il contributo di ammissione non è rimborsabile, anche in caso di revoca della presente 
procedura.  



Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 
a) il mancato rispetto del termine perentorio di presentazione della domanda di 

partecipazione;  
b) l’omissione nella domanda del cognome o del nome o del luogo di nascita o della data 

di nascita; l’omissione dell’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 

c) la mancata presentazione di documenti indicati nel bando come obbligatori a pena di 
esclusione; 

il mancato versamento della quota di partecipazione. 
 
Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 
28.01.2021 previsto dal bando in premessa, sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che 
coloro che hanno già inviato in tal modo la candidatura possono integrare entro il termine di 
scadenza delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di 
Agropoli e nel rispetto delle modalità stabilite dal primo capoverso del presente articolo, le 
domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in 
ordine di tempo. 
 
In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli ed i requisiti di 
partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 28 gennaio 2021. 
 
 

Articolo 3 
Forme di pubblicità 

 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web del comune di Agropoli 
www.comune.agropoli.sa.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e di tale 
pubblicazione è dato avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale 
“Concorsi ed Esami”. 
 

Articolo 4 
Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al bando di concorso 
richiamato dall'art.1. 
 
 
 
Agropoli, 22/03/2022     Il Responsabile dell’Area 10/Segretario Generale 
           F.TO Dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 


