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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI
ISTRUTTORE  TECNICO A TEMPO DETERMINATO, ORARIO PARZIALE,  CAT. C
POSIZIONE ECONOMICA 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°AFFARI GENERALI E PERSONALE

In esecuzione alla propria determinazione n.  1326 del 21/12/2021    
Visto il fabbisogno triennale di personale 2021-2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 239 del
26.08.2021 del  Comune di  Todi,  modificato  ed integrato  con deliberazione  di  G.C.  n.  334 del
23/11/2021; Visto il fabbisogno triennale di personale 2022-2024 approvato con deliberazione di
G.C. n.356  del 06/12/2021 del Comune di Todi;
Visto l’aggiornamento al DUP 2021-2023 del Comune di Todi approvato con deliberazione di C.C.
n.51 del 13/09/2021;
Visto  il  regolamento sull’accesso agli  impieghi approvato con deliberazione di G.C. n.  279 del
30/09/2021;
Visto il D.Lgs.n.267/2000 testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs.165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii;
Visto  il D.Lgs.11.4.2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
Visto   il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e il D.Lgs.n.196/2003, come
modificato dal D.Lgs.101/2018;

 RENDE  NOTO

Art. 1 INDIZIONE DEL CONCORSO

E’ indetta  una  selezione  pubblica  per  soli  titoli  per   la   copertura    di   n.  2  posti  -  a  tempo
determinato per 12 mesi, part-time 18 ore settimanali,  di “Istruttore tecnico”,   cat. C pos.ec. 1.

Art. 2 TRATTAMENTO ECONOMICO

Il  trattamento  economico,  fondamentale  ed  accessorio,  è  quello  previsto  per  la  categoria  C,
posizione economica 1, rapportato all’orario di lavoro parziale (50%) dal CCNL del personale del
Comparto Funzioni locali.

Art. 3 REQUISITI  PER  L’AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S.
Marino  e  della  Città  del  Vaticano.  Sono  altresì  equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non
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appartenenti  alla  Repubblica.  Il  requisito  della  cittadinanza italiana non è richiesto per  i
candidati appartenenti all’Unione Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro  che  siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonché per 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. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea e
gli altri soggetti di cui al periodo precedente devono essere in possesso, ad eccezione della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del
godimento  dei  diritti  politici  anche  negli  Stati  di  appartenenza  o  provenienza  e  di  una
adeguata conoscenza della lingua italiana. 

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica,  assoluta ed incondizionata,  allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche,
nessuna  esclusa,  afferenti  il  profilo  professionale  cui  il  lavoratore  è  destinato.
L’Amministrazione per ragioni  di  sicurezza e  tutela  dei  lavoratori,  prima della  assunzione,
sottopone a visita medica di controllo tutti i soggetti con cui deve essere stipulato il contratto di
lavoro, che non siano già suoi dipendenti, secondo quanto disposto dall’articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accertamento della inidoneità anche parziale alla mansione
specifica costituisce causa ostativa all’assunzione;

d) regolare  assolvimento  degli  obblighi  di  leva  per  i  cittadini  italiani  che  vi  sono soggetti
(concorrenti soggetti all’obbligo nati entro il 31/12/1985);

e) possesso del seguente titolo di studio:
- diploma di  Geometra  o  diploma rilasciato  dagli  Istituti  Tecnici  ”Costruzioni,  ambiente  e

territorio” di cui al D.P.R. n. 88/2010 (la validità dei titoli conseguita all’estero è subordinata
al  riconoscimento  dell’equipollenza  ai  titoli  italiani  ai  sensi  dell’art.38,  comma  3  del
D.Lgs.n.165/2001).  Sarà  cura  del  candidato  dimostrare  l’equiparazione  producendo  la
documentazione di cui all’art.38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001;

f)  possesso della patente di guida cat. “B”.
Non possono accedere  agli  impieghi  coloro che siano esclusi  dall’elettorato  politico attivo,
nonché  coloro  che  siano  stati  licenziati  da  un  precedente  pubblico  impiego,  destituiti  o
dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per persistente  insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  pubblico  impiego,  ai  sensi
dell’articolo 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sono, inoltre, esclusi
coloro  che  abbiano  riportato  condanne  penali  che  impediscano  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  Pubbliche
Amministrazioni.
I requisiti necessari per l’ammissione al concorso, di cui sopra, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla
procedura di concorso e permanere al momento dell’assunzione.
La mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo 
l’esclusione dal concorso stesso, la decadenza dall’assunzione e la risoluzione del contratto 
individuale di lavoro. 

Art. 4 PRESENTAZIONE  E CONTENUTO DELLA  DOMANDA
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La domanda di partecipazione al concorso, resa ai sensi degli  artt. 46, 47 e 48  del DPR 445/2000,
redatta  secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), dovrà essere inviata al Comune
di Todi    esclusivamente tramite PEC   il cui indirizzo è: comune.todi@postacert.umbria.it, a pena
di  esclusione,  e  dovrà  riportare  nell’oggetto  l’indicazione  “DOMANDA  SELEZIONE
PUBBLICA PER   TITOLI  PER  LA COPERTURA DI  N.  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE
TECNICO”.  La domanda dovrà pervenire,  pena l’esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale dell’Ente.
La domanda dovrà essere,  pena  l’esclusione, debitamente sottoscritta o con firma digitale o con
firma autografa poi scansionata, tramite la propria personale ed intestata casella di PEC ed alla
stessa dovrà essere allegato:

1. ricevuta in originale comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di €. 10,00 da effettuare
tramite versamento su c/c postale n. 12934063 intestato a COMUNE DI TODI – SERVIZIO
TESORERIA  COMUNALE,  oppure  in  alternativa  con  bonifico  bancario  IBAN:
IT47I0103038701000000339805  Monte  dei  Paschi  di  Siena.  Il  mancato  versamento
comporta l’esclusione dal concorso; la tassa di concorso non è rimborsabile;

2. dichiarazione  relativa  all’informativa  di  cui  al  Regolamento  (UE)  2016/679  e  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101. (allegato B) debitamente sottoscritta;

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto i titoli posseduti (allegato D).

La presentazione delle domande attraverso una modalità diversa da quelle indicate comporta
l’esclusione dalla procedura concorsuale.
La  domanda inviata  non è  modificabile  pertanto  ove  si  renda necessaria  una modifica  o
rettifica, occorre presentare una nuova istanza specificandolo nell’oggetto. In caso di più invii
si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultimo.
Il Comune di Todi non si assume responsabilità per la dispersione 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 disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella  domanda  di  ammissione  (allegato  A)  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e  48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste  dall’art.  76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni
mendaci, oltre al possesso di  tutti i requisiti di cui all’art.3 del presente bando:

a. cognome,  nome,  data  e  luogo di  nascita,  residenza,  eventuale  domicilio,  codice  fiscale,
numero telefonico e indirizzo e-mail/pec;

b. il concorso al quale intende partecipare;
c. il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o

cancellazione dalle medesime;
d. il  possesso di eventuali titoli che danno diritto a riserva del posto e/o di preferenza di cui

all’allegato C).La mancata dichiarazione nella domanda escluderà il candidato dal beneficio.
e. di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso;
f. di  obbligarsi  ad osservare,  in caso di nomina,  tutte le disposizioni che regolano lo stato

giuridico dei dipendenti del Comune di Todi;
g. di aver ricevuto l’informativa di cui  al Regolamento (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo
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30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
(Allegato B);

h. di  possedere  gli  ulteriori  titoli  di  studio,  di  servizio  e  titoli  vari  come da  dichiarazione
allegata.
La dichiarazione contenente gli ulteriori titoli di studio, di servizio e titoli vari deve essere
redatta   utilizzando  il  fac-simile  allegato  D  al  bando.  Ai  fini  dell’economia  del
procedimento,  la  Commissione  non  procederà  alla  lettura  delle  dichiarazioni  non
redatte utilizzando il fac-simile   allegato D   con la conseguenza che non verrà attribuito  
alcun punteggio ai titoli ivi dichiarati.
 

La partecipazione alla selezione comporta l’incondizionata accettazione, da parte del candidato, di
tutte  le  norme  e  condizioni  contenute  nel  presente  avviso  nonché  di  quelle  contrattuali  e
regolamentari vigenti.

Art. 5   AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L’Amministrazione dispone l’ammissione con riserva per tutti  i  candidati  che hanno presentato
domanda regolarmente sottoscritta entro il termine previsto dal bando. L’ammissione al concorso è
disposta  dal  Responsabile  del  Servizio  Personale.  Il  possesso  dei  requisiti  e  la  regolarità  della
domanda sarà accertata dopo  la valutazione dei titoli e prima di procedere all’approvazione della
graduatoria finale rimessa dalla commissione solamente per i candidati che saranno risultati idonei.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o che non regolarizzi le
dichiarazioni rese nei termini assegnati dall’Amministrazione verrà escluso dalla graduatoria.
Non  è  sanabile  e  pertanto  comporta  l’automatica  esclusione  dalla  selezione,  l’omissione  nella
domanda delle seguenti indicazioni o adempimenti::

 nome, cognome, data di nascita del concorrente;
 specificazione del concorso al quale il concorrente intende partecipare;
 presentazione o spedizione della domanda oltre i termini di scadenza;
 mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 invio della domanda da una casella di posta certificata (PEC) non intestata al candidato;
 mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando.

È facoltà  dell’Amministrazione  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI

La selezione consiste nella valutazione dei titoli dichiarati e/o prodotti dai candidati ad opera di
apposita  Commissione  giudicatrice  nominata  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  per
l’accesso agli impieghi, approvato con DGC.n.279 del 30/09/2021.
La Commissione dispone di massimo 10 punti per la valutazione dei titoli, come di seguito indicato.

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO massimo punti 4. 
I complessivi punti disponibili per i titoli di studio sono utilizzati per valutare  esclusivamente il
titolo  di  studio  richiesto  dal  bando,  tenendo  conto  della  valutazione  con  la  quale  è  stato
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conseguito; non viene valutato qualora risulti conseguito con la votazione minima di sufficienza.
(Vengono valutati, nei titoli vari, altri titoli di studio superiore a quello richiesto dal bando).
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO massimo punti 3.
La valutazione dei titolo di servizio  tiene conto dei seguenti criteri:

a. servizio a tempo indeterminato e determinato prestato presso Pubbliche Amministrazioni in
categorie  pari  o  superiori  al  posto  messo  a  concorso  con  funzioni  attinenti;  in  caso  di
funzioni non attinenti  il punteggio è ridotto. 

b. servizio  a  tempo  indeterminato  e  determinato  presso  Pubbliche  Amministrazioni  nella
categoria  immediatamente  inferiore  rispetto  al  posto  messo  a  concorso  con  funzioni
attinenti,  in caso di funzioni non attinenti il punteggio è ridotto. 

c. servizio a tempo indeterminato e determinato presso Pubbliche Amministrazioni in categorie
inferiori  a  quelle  immediatamente  inferiori  al  posto  messo  a  concorso  è  ulteriormente
ridotto. 

Non vengono valutati periodi inferiori ai sei mesi di servizio prestato.
La Commissione attribuisce ai servizi di cui alla lettera a) un punteggio maggiore rispetto a quelli
della lettera b); attribuisce altresì ai servizi di cui alla lettera c) un punteggio minore rispetto a quelli
previsti dalla lettera b).
In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio unitario più
elevato.
Non viene attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o certificazioni
siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione; qualora non
sia precisata la data (gg/mm/aa) di inizio e/o cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato. I
servizi con orario ridotto saranno valutati  come quelli ad orario intero.
La Commissione può prevedere che sia valutato anche il servizio prestato alle dipendenze di privati,
purchè attinente con il posto messo a concorso.
Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi prestati a
solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto di impiego.
Tra i  titoli  di  servizio sarà valutato il  servizio militare di leva,  di  richiamo alle armi,  di  ferma
volontaria e di rafferma, prestato nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri ovvero il servizio
civile soltanto se prestato in qualità di sottufficiale.
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI massimo punti 2.
La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie,
purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.
La Commissione valuta: 

a) gli altri titoli di studio superiore a quello richiesto dal bando;
b) l’ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione;
c) le pubblicazioni a stampa editoriale (quali libri, saggi, pubblicazioni ed altri elaborati) che

devono  essere  presentate  in  originale  a  stampa  o  in  copia  autenticata,  e  sono  valutate
soltanto se attinenti alle materie la cui disciplina è oggetto di prove d'esame o se, comunque,
evidenzino  un  arricchimento  della  professionalità  del  concorrente  in  riferimento  alle
funzioni connesse al posto messo a concorso; ove la pubblicazione rechi il contributo di più
autori, la parte curata dal candidato deve essere chiaramente individuata o individuabile nel
contesto della pubblicazione stessa. Non sono prese in considerazione gli scritti dai quali
non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati nonché le pubblicazioni
compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo l’apporto di
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ciascun autore;
d) le  specializzazioni,  abilitazioni,  iscrizioni  ad albi  professionali  qualora  non richieste  per

l’accesso, conseguite in attività connesse o usufruibili con l’espletamento delle funzioni del
posto  messo  a  concorso  con superamento  di  esame finale  con votazione.  Rientrano in
questa categoria anche i dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master con esame
finale in materie afferenti la professionalità oggetto di selezione;

e) la  frequenza di corsi  di  formazione,   perfezionamento o aggiornamento su discipline ed
attività professionali attinenti alle funzioni del posto a messo concorso, conclusi con esame
finale e votazione;

f) l’idoneità in concorsi per titoli ed esami  o per esami, relativi a posti di qualifica superiore o
pari a quella a concorso. Non sono valutabili le idoneità conseguite in concorsi per titoli ed
esami o per soli esami a posti di categoria inferiore o di diversa area professionale. Ove
dalla  certificazione non risulti  chiaramente che il  concorso si  è  svolto anche per  esami,
l'idoneità  viene  ritenuta  conseguita  per  soli  titoli  e,  quindi,  non  valutata.  Le  idoneità
conseguite  in  prove  pubbliche  selettive  per  assunzioni  temporanee  non  sono oggetto  di
valutazione;

g) gli incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da enti pubblici; tali
incarichi  sono valutati  solo  se  hanno per  oggetto  l'espletamento  di  attività  attinenti  alla
professionalità messa a concorso;

h) lavoro  autonomo in attività  attinenti  alla  professionalità  messa  a  concorso,  risultante  da
iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi professionali.

 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  PROFESSIONALE massimo punti 1
Nel  curriculum  professionale  che  dovrà  essere  sottoscritto  dal  candidato,  vengono  valutate  le
attività formative e professionali, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano
una specializzazione professionale rispetto al profilo del posto da  ricoprire, tenendo particolare
conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine
all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di
incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali
encomi.  Nessun  punteggio  viene  attribuito   dalla  Commissione  al  curriculum  di  contenuto
irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 7 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte  le  comunicazioni  ai  candidati  relative  al  concorso  saranno  fornite  soltanto  mediante
pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.todi.pg.it
in  apposita  sezione riservata.  Tali  comunicazioni  hanno valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  ivi
compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni. 
L’elenco dei candidati ammessi con riserva al concorso sarà reso noto con le modalità di cui al
comma 1.
I candidati non compresi in tale elenco si considerano non ammessi e agli stessi sarà data specifica
comunicazione.
Nelle comunicazioni effettuate tramite il sito istituzionale i candidati saranno identificati mediante il
numero di protocollo della domanda di partecipazione.
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Art.  8 GRADUATORIE FINALI DI MERITO

Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati
che  sarà  determinata  sommando  il  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  con
l’osservanza della riserva dei posti e, a parità di punteggio delle preferenze, previste dall’allegato C
al presente bando, purché dichiarate nella domanda di partecipazione.
La  graduatoria  della  selezione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  tramite  l’atto  che
l’approva, e nel sito istituzionale del Comune di Todi e rimarrà valida per il periodo previsto dalla
normativa vigente. 

Art.  9 ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

L’Amministrazione di Todi, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ai fini
dell’assunzione  in  servizio,  inviterà  il  vincitore  della  selezione  a  presentare  la  documentazione
prescritta dalle disposizioni  regolanti l’accesso al pubblico impiego. Scaduto inutilmente il termine
assegnato, l’Amministrazione non  procederà alla stipula del contratto di  lavoro. Analogamente si
procederà nel caso in cui, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga rilevata la mancanza
di uno o più degli stessi. 
Il  riscontro  di  falsità  in  atti  comporta,  altresì,  la  comunicazione  all’Autorità  competente  per
l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  normativa  vigente.  Preliminarmente  alla
sottoscrizione del contratto di lavoro il candidato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L’assunzione  è  disposta  subordinatamente  all’accertamento  della  idoneità  fisica  del  lavoratore.
L’accertamento viene effettuato  prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro dal
medico competente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il quale, ove del caso, può avvalersi della consulenza specialistica ritenuta necessaria.

Art. 10  PRIVACY

Ai sensi di  quanto previsto dal  D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii  e dal   Regolamento U.E.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si comunica che tutti i dati personali  trasmessi
dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ed anche  successivamente raccolti,
saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente per le finalità di gestione della
presente  procedura  e  degli  eventuali  procedimenti  di  assunzione,  ad  opera  di  soggetti  a  ciò
appositamente incaricati. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Todi nella persona del suo
legale  rappresentante.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Responsabile  del  Servizio
Personale. Alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del
Comune di Todi ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla Legge, nonché nella sezione
Amministrazione  trasparente  per  le  finalità  di  trasparenza  e  per  la  durata  previste  dal
D.Lgs.n.33/2013.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali  e  di  ottenere  la  rettifica  degli  stessi  nonché  di  rivolgersi
all’Autorità Garante per proporre reclamo.
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Art.11 RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE

Il  Comune  di  Todi  si  riserva  la  facoltà  di  non  dare  corso  alla  selezione  o  di  non  procedere
all’assunzione, oltre che nei casi previsti dal presente bando, anche a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi e/o finanziari, compresi quelli relativi alle capacità assunzionali.

Art. 12 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel  presente bando si  fa  rinvio alle  norme legislative,  regolamentari  e
contrattuali vigenti in materia.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Il Servizio Personale è l’unità organizzativa responsabile per ogni adempimento procedimentale per
l’espletamento della presente procedura.
Copia del bando e del modello di domanda sono disponibili  sul sito istituzionale del Comune di
Todi:   https://www.comune.todi.pg.it nell’Area Amministrazione Trasparente /Bandi di  concorso
fino al termine di scadenza della domanda.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Personale dal lunedì al venerdì
9:00 – 13:00 (075/8956311/733 – 075/8956309 - 075/8956225)

Todi, 21/12/2021
      
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
 Dott.ssa Simonetta Berti Nulli
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