
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 

Il Comune di Civitavecchia rende noto che intende avviare un concorso pubblico per la copertura di 
n. 1 posto di Dirigente Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n.       del               con la quale si approva il presente bando di 
concorso. 
 

ART.1  

REQUISITI DI AMMISSIONE E CARATTERISTICHE DEL RUOLO 

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

 

a. Essere cittadino  italiano  (sono  equiparati  gli  italiani  non  appartenenti  alla  
Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri  dell’Unione  
Europea ovvero essere familiare di  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  
dell’Unione  Europea non avente la cittadinanza di uno Stato  membro,  purché  
titolare  del  diritto  di  soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere 
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno 
CE  per  soggiornanti  di  lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi 
terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 
possesso, fatta eccezione  della  titolarità  della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini  della Repubblica; 

b. Godimento dei diritti civili e politici; 
c. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 

per il collocamento a riposo; 
d. Possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del 

profilo dirigenziale per il quale si inoltra la candidatura; 
e. Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; 
f. Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g. Non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei 
delitti dei pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Libro 
II Titolo II capo I Codice Penale; 

h. Non aver riportato, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente bando, sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio, 
né avere procedimenti disciplinari in corso che possano dar luogo alla sospensione 
dal servizio; 

i. Di non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso 
una Pubblica Amministrazione, come disposto dal D. Lgs. n°39/2013 e ss.mm.ii.; 

j. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati esonerati dalle 
mansioni del profilo in via definitiva o temporanea, né essere stati destituiti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché 
dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. 

 
 
 



REQUISITI SPECIFICI 

1. TITOLO DI STUDIO: 
a) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) o laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza o 

equipollente. 
b) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) o laurea magistrale (LM) in Economia e 

Commercio o equipollente. 
L’equipollenza dovrà essere obbligatoriamente documentata tramite l’indicazione del relativo 
provvedimento legislativo o ministeriale che sarà controllato dal responsabile del procedimento. 
Non saranno effettuate ricerche preventive né verranno rilasciati pareri al pubblico. 
Per i titoli conseguiti all’estero il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione gli 
estremi del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica 
Italiana quale titolo di studio di pari valore ed equipollente ad uno di quelli richiesti; 
 

2. CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLE APPLICAZIONI 
INFORMATICHE PIÙ DIFFUSE con riferimento anche al processo di innovazione digitale 
della Pubblica Amministrazione. 
 

I requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione e al 
momento dell’assunzione in servizio. 
 

3. ESPERIENZA MATURATA  
Per l’ammissione è richiesto il possesso di almeno uno dei sotto elencati requisiti: 

 
a) Essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni (muniti del titolo di studio indicato 

al punto 1) con almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali, per l’accesso alle 
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; per i dipendenti delle amministrazioni 
statali, in possesso del titolo di studio previsto dal presente bando, reclutati a seguito di 
corso-concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il suddetto 
periodo di servizio è ridotto a quattro anni di servizio; 

b) Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese 
nel campo di applicazione dell’art.1 comma 2 del D.Lgs. n°165/2001, muniti del titolo di 
studio richiesto al punto 1), e aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali in 
servizi similari al posto da ricoprire; 

c) Aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministrazioni pubbliche per un 
periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea di cui al punto 1); 

d) Aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi 
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è 
richiesto il possesso del diploma di laurea di cui al punto 1). 
 

Tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

 
ART. 2 

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 

 



La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di 

domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di 
iscrizione/partecipazione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono 
ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail.  

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente 

ed a pena di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link 
https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_003 

Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di 
partecipazione.  
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 

23:59 del ventesimo giorno decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto di Bando nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale Concorsi ed Esami.  

Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 
modificare, anche più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è 
comprovata da apposita ricevuta elettronica.   
La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la 
compilazione della domanda.  
Una volta, compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata 
qualsiasi possibilità di correzione dei dati inseriti. 
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato 
potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF. 
 
Il Comune di Civitavecchia non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle 
proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o 
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali 
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di concorso avverranno unicamente attraverso il 
portale del sito del Comune di Civitavecchia all’ indirizzo http://www.comune.civitavecchia.rm.it 
nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso e avvisi. 
 
 

ART. 3 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Il Comune di Civitavecchia nomina la Commissione esaminatrice, sulla base del vigente 
Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Ente e saranno competenti per l’espletamento delle 
due prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli. 
Alla Commissione possono essere aggregati componenti aggiuntivi per la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche ove previste. 
  

 

ART. 4  

 PRESELEZIONE 

 

Qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute risultino superiori a 100, l’Ente si 
riserva la facoltà di procedere con una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test a 
risposta multipla volti ad accertare il possesso delle competenze teorico – professionali rispondenti 
alle caratteristiche proprie del ruolo che il candidato andrà a ricoprire. 



L’amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la 
progettazione, redazione, somministrazione e correzione dei test. 
La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, 
trasparenza e pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo 
svolgimento della procedura e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine 
crescente. 
Qualora l’Ente decidesse di svolgere la prova preselettiva, i candidati utilmente collocati in 
graduatoria, verranno ammessi in numero non superiore a quaranta a sostenere la prima prova scritta 
d’esame. 
Tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in quarantesima posizione saranno 
ammessi a sostenere la prima prova scritta d’esame. 
 

ART. 5  

 ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dal concorso: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione; 
- l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
- l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 
 

ART. 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

La Commissione esaminatrice valuta i titoli avendo a disposizione un punteggio massimo 
complessivo fino a 10 punti che possono essere attribuiti anche in modo frazionato. La valutazione 
dei titoli è effettuata dopo la prova orale. 
Le categorie dei titoli che possono costituire oggetto di valutazione sono: titoli di studio e culturali, 
titoli di servizio, formazione professionale e titoli vari, curriculum professionale.  
Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli è il seguente: 
 

• titoli di studio e culturali (comprese abilitazioni): fino a  3 punti 

• titoli di servizio: fino a  3 punti 

• formazione professionale e titoli vari (comprese le pubblicazioni): fino a 1 punto 

• curriculum professionale: fino a  3 punti 
 
Non sono valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli di servizio gli anni di servizio 
valutati quali requisiti di accesso alla selezione. 
La Commissione procederà, nell’ambito del punteggio disponibile e ai termini del presente bando, a 
stabilire i criteri di attribuzione per ogni singola categoria. 
La Commissione avrà a sua disposizione per la valutazione dei candidati un massimo di 30 punti per 
ciascuna prova concorsuale ed un massimo di 10 punti per la valutazione dei titoli. 

 

 

ART. 7 

 PROVE D’ESAME - PROGRAMMA 

 
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale ed avranno ad oggetto le 
seguenti materie: 

• Diritto amministrativo - disciplina del rapporto di lavoro e trattamento dei dati 
personali; 

• Diritto penale – reati contro la Pubblica Amministrazione; 



• Ordinamento normativo e contabile degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000, D. Lgs 
165/2001, D. Lgs 150/2009); 

• Procedimenti di giustizia amministrativa; 

• Normativa finanziaria-contabile dell’Ente locale; 

• Normativa in materia di attività contrattuale e di affidamento di lavori, di beni e di 
servizi delle Pubbliche Amministrazioni; 

• Tecniche e metodologie applicabili al controllo di gestione ed alla misurazione e 
valutazione della performance; 

• Normativa in materia di accesso civico e trasparenza; 

• Normative sulla privacy in tema di trattamento dei dati personali e gestione degli 
archivi nella pubblica amministrazione; 

• Norme sulla prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella 
Pubblica Amministrazione; 

• Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Capacità di programmazione, elevate capacità gestionali, organizzative, di 
coordinamento delle risorse umane e strumentali; 

• Abilità relazionali gestite all’interno del contesto organizzativo (capacità di gestire le 
relazioni con colleghi capi e collaboratori, interfunzionalità trasversale); 

• Problem solving e innovazione (capacità di comprendere le situazioni identificando le 
criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative); 

• Autonomia (capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria 
attività lavorativa); 

• Orientamento al cambiamento e flessibilità (adattamento ai cambiamenti del contesto 
ambientale, normativo e organizzativo). 

 
1° PROVA SCRITTA 

La prima prova scritta a contenuto teorico, avrà lo scopo di accertare il possesso delle competenze 
teorico professionali relative al profilo oggetto del concorso. Tale prova consisterà nello svolgimento 
di quesiti a risposta sintetica su tematiche a carattere generale, in relazione alla professionalità 
richiesta. 
 
2° PROVA SCRITTA 

La seconda prova scritta avrà contenuto pratico, sarà diretta ad accertare, mediante l’esame e la 
risoluzione di un caso pratico, l’attitudine del candidato all’analisi delle problematiche tecnico-
amministrative e la capacità di proporre soluzioni coerenti, attendibili ed in linea con l’ordinamento. 
 
PROVA ORALE 

I candidati che non avranno ottenuto nelle due prove scritte la media di almeno 21/30, con 
valutazione di ciascuna prova non inferiore a 18/30, non saranno ammessi alla prova orale. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando 
e mira ad accertare la professionalità del candidato nonché all’attitudine, anche valutando 
l’esperienza posseduta, all’espletamento delle funzioni dirigenziali da svolgere e s’intenderà 
superata con una votazione di almeno 21/30. 
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle 
apparecchiature informatiche consistente esclusivamente nell’accertamento del possesso dei requisiti 
d’accesso ed il relativo esito viene apprezzato unicamente in termini di idoneità/non idoneità non 
generando alcun punteggio utile per la posizione in graduatoria. Il mancato raggiungimento 
dell’idoneità comporterà l’esclusione dal concorso. 



 
I candidati che non si presenteranno alle prove nell’ora e sede stabilita saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione dovesse dipendere da causa di forza 
maggiore. 

 

ART. 8 

 PRECEDENZE E PREFERENZE DI LEGGE 

 

I candidati che abbiano superato le prove scritte, devono far pervenire all’ente, in sede di 
svolgimento di prova orale, dichiarazione attestante il possesso dei titoli precedenza di cui all’art. 7 
comma 4 del vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi, a parità di valutazione, 
con la relativa documentazione in carta semplice. 
A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all’art. 7, comma 5, del Regolamento 
comunale per l’accesso agli impieghi.  

 
 

ART. 9 
 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine crescente di punteggio, determinato 
sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando il punteggio 
conseguito nelle singole prove (ad eccezione dell’eventuale prova preselettiva) con quello attribuito 
per i titoli. In tale operazione si procederà in osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze 
previste dall’art. 7 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi. 
La graduatoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
On-Line dell’Ente. 
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, 
fatte salve eventuali proroghe. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare la graduatoria e di annullare la procedura in 
oggetto qualora non fosse più necessario o possibile reperire tale figura professionale. 
Qualora il candidato risultato idoneo non prenda servizio entro i termini stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, lo stesso sarà considerato definitivamente rinunciatario. 
 
 

ART. 10  

 ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
 
L’assunzione del vincitore avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, tenendo 
conto delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione e subordinatamente al 
possesso dell'idoneità alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi che dovrà essere 
accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio.  
Nel caso in cui l’esito rilasciato dall’Organo Sanitario competente risultasse “negativo” 
l’Amministrazione non procederà all’espletamento dell’eventuale assunzione.  
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale, 
finanza locale e patto di stabilità vigenti, nonché alle effettive disponibilità finanziarie dell’Ente nel 
rispetto della normativa vigente.  
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, 
secondo quanto previsto dal vigente CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali – 
Dirigenza e Segretari comunali.  
Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Comune di Civitavecchia per un periodo non 
inferiore a cinque anni. 
 

 



ART. 11 

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il 
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è l’Avv. Giglio Marrani - tel. 
0766/590291. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al CCNL relativo al personale dell’Area 
delle Funzioni Locali – Dirigenza e Segretari comunali ed al vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Civitavecchia. 
Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente bando 
il quale non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che ha facoltà di non dare seguito 
alla procedura  in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, oppure per mutate 
esigenze organizzative, o qualora nessun candidato presenti un adeguato grado di rispondenza 
rispetto alla posizione da ricoprire e, comunque, nel caso in cui nuove circostanze o valutazioni lo 
consigliassero. L’esito della presente procedura non determina in capo ai soggetti alcuna legittima 
aspettativa in ordine al reclutamento. 

 

ART. 12 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL relativo al personale dell’Area delle 
Funzioni Locali – Dirigenza e Segretari comunali, soggetto alle trattenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali a norma di legge.  
Verrà inoltre corrisposto: 

- la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato ai sensi della vigente disciplina 
contrattuale, commisurate alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e alla 
verifica dei risultati conseguiti in applicazione del sistema di misurazione e valutazione 
del Comune di Civitavecchia; 

- assegno per il nucleo familiare se dovuto; 
- eventuali ulteriori indennità ed emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

 
 

ART. 13 

 TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché 
all’eventuale procedimento di assunzione ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 3 – Risorse Umane del Comune 
di Civitavecchia, Avv. Giglio Marrani. 
 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio 3 – Risorse Umane del Comune di 
Civitavecchia, Tel. 0766/590057 – 0799/590262 - 0766/590249. 
 
 
          
        Il Dirigente del Servizio 3 - Risorse Umane 

         Avv. Giglio Marrani 
 


