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BANDO DI AMMISSIONE AD UN “CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA
PREISTORIA” TENUTO DA DOCENTI DELLE UNIVERSITA’ DI SIENA,
FERRARA, BOLOGNA E ROMA “LA SAPIENZA”
ART. 1 – OGGETTO
In esecuzione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Municipale n. 251/2018 di
indirizzo per un “bando di selezione per corso di aggiornamento sulla preistoria”,
è indetto il presente avviso pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione

per la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al test di

ammissione allo stesso.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Può presentare domanda il candidato che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande prevista dal bando, risulti in possesso dei requisiti
sotto elencati:
a)

cittadinanza italiana o cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea
ovvero essere residenti in Italia da almeno tre anni. Sono equiparati i
cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai
fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 286/98;

b)

maggiore età;

c)

titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a
produrre, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente
legalizzata in lingua italiana, dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla
competente autorità.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, se conseguito
all’estero, i cittadini comunitari ed extracomunitari devono produrre il riconoscimento
dello stesso effettuato a cura dell’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica
competente (per accertarsi della documentazione necessaria l’interessato deve
rivolgersi alle autorità diplomatiche italiane presenti nel paese che ha rilasciato il
titolo di studio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita
per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che intendono presentare domanda per la verifica del possesso dei requisiti
per l’accesso al test di ammissione al corso di aggiornamento sulla preistoria,
devono rivolgere apposita domanda al Comune di Camerota – riproducendo
lo schema che viene allegato al presente bando, ovvero compilando
direttamente lo stesso schema, riportando tutte le indicazioni in esso contenute,
dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n.
445/2000.
Di seguito si elencano le indicazioni necessarie:
1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente (al cittadino comunitario
ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la
regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia);
2. il possesso del titolo di studio richiesto;

La domanda, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato, completa
di documentazione e debitamente sottoscritta, deve essere consegnata entro
le ore 12,00 di mercoledì 19 settembre 2018 mediante una delle seguenti
modalità, a pena di esclusione:
1) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Camerota – p.zza S.
Vincenzo, 5 – Camerota capoluogo – perentoriamente entro le ore 12 di mercoledì
19 settembre 2018; in tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa
alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento
d’identità, in corso di validità.
Si ricorda che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande.
Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo sono i seguenti:

- mattino: da lunedì a venerdì – dalle ore 8,00 alle ore 14,00
- pomeriggio: martedì e giovedì – dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
2) per posta: perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza, tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Responsabile del Servizio
LL.PP., Demanio Marittimo e Manutenzioni del Comune di Camerota, p.zza San
Vincenzo 5 – 84059 Camerota. In tal caso, alla domanda deve essere allegata
copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. Farà fede
la data di arrivo della domanda al protocollo e comprovata dal timbro dell’ufficio
accettante;

3)

tramite

posta

documentazione,

elettronica
all’indirizzo

certificata,
di

posta

con

firma

digitale

elettronica

della

certificata:

protocollo.camerota@asmepec.it.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio LL.PP. Demanio Marittimo e Manutenzione del Comune di Camerota – tel. 0974/9202321.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure
da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati
sono invitati a comunicare un indirizzo certo nonché tempestivamente
eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.
ART. 4- CASI DI ESCLUSIONE E DI NULLITA’ DELLE PROVE D’ESAME
Sono causa di esclusione dalla verifica del possesso dei requisiti:
a. la presentazione della domanda fuori termine;
b. la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione agli esami;
c. la mancata presentazione della fotocopia fronte/retro, di un documento di
identità;
d. la mancata o incompleta indicazione del possesso anche di uno solo dei
requisiti di cui agli articoli 2 del presente bando, a seconda del tipo di
domanda presentata;
e. la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita,
della residenza o del domicilio professionale;

f. la mancata presentazione, per i cittadini extracomunitari, di adeguata
documentazione che attesti la regolarità della propria posizione ai fini del
soggiorno nel territorio dello Stato italiano;
L’esclusione

dall’esame

viene

disposta

con

provvedimento

motivato

del

Responsabile del Servizio LL.PP., demanio Marittimo e Manutenzioni del Comune
di Camerota.
In qualsiasi momento, la verifica, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella
domanda, costituisce motivo di esclusione dagli esami abilitativi, di nullità delle
prove di verifica o dei titoli abilitativi eventualmente rilasciati e di decadenza da ogni
altro vantaggio connesso. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dall’articolo
76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione saranno istruite dall' Ufficio Comunale competente in
materia, sulla base di quanto autodichiarato dal candidato nella domanda di
partecipazione. Le risultanze dell’istruttoria saranno comunicate il giorno del test di
ammissione, che si terrà venerdì 21/09/2018 alle ore 15:00 presso la casa
comunale.
Le risultanze della prova e la conseguente graduatoria, al fine della partecipazione
al corso di cui all’oggetto, sarà pubblicata esclusivamente all’albo pretorio on line ed
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.camerota.sa.it;
Eventuali variazioni del calendario delle sedute di verifica, dovute a causa di forza
maggiore, sono comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di cui sopra. Tali comunicazioni costituiscono notifica ad ogni
effetto di legge.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’assenza del candidato ad una delle previste prove d’esame, nel momento in cui la
prova è dichiarata aperta, a prescindere dal motivo che la causa, comporta la
rinuncia a sostenere l'esame.
ART. 6 - PROVE DI VERIFICA PER L’AMMISSIONE AL CORSO
I candidati verranno invitati a sostenere una prova così articolata:

- Test a tempo a risposta multipla articolato in 30 quesiti che verterà sulle seguenti
tematiche:
- aspetti culturali, cronologici e ambientali nella Preistoria con riferimento alle
evidenze note per il territorio campano e cilentano in particolare
- trasferimento al pubblico nelle varie fasce di età delle conoscenze in campo
preistorico
ART. 7- COMMISSIONE D’ESAME
Il Comune di Camerota organizza le verifiche di cui al presente bando, con
un’apposita commissione, composta da membri interni all’Ente. La nomina dei
commissari avviene con determinazione del dirigente del Settore LL.PP., Demanio
Marittimo e Manutenzioni.

ART. 8 - ESITI DELLE VERIFICHE
La prova scritta si concluderà con una graduatoria con i seguenti punteggi:
-

risposta esatta:

punti 1,00;

-

risposta errata:

punti – 0,25;

-

nulla:

punti 0,00;

Saranno ammessi al corso i primi 20 concorrenti in graduatoria.

ART. 9 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Si comunica che in caso di eventuali richieste di accesso agli atti della presente
procedura non prevede la notifica agli controinteressati ma si consentirà
immediatamente

l’accesso.

Si

richiama

l’attenzione

sulle

sanzioni

amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o
per mancata esibizione della documentazione richiesta nell’ambito dei
controlli previsti.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Ufficio LL.PP Demanio
Marittimo e Manutenzioni tel. 0974/9202321.

ART. 10 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Alessandro
Di Rosario.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. n.196/2003)
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”:
- i dati conferiti saranno utilizzati dal Responsabile del Servizio, a cura di persone
appositamente incaricate e da parte della Commissione esaminatrice, in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è
effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici interessati nel procedimento,
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o
da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da
norma di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando
riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la
mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento
stesso;
- titolare del trattamento dei dati è il comune di Camerota con sede in p.zza san
Vincenzo, n. 5 – Bologna; il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del
servizio LL.PP., demanio Marittimo e manutenzioni con sede presso gli uffici di
p.zza San Vincenzo, n. 5 – Camerota, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In particolare, per i dati
conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di
aggiornamento, di integrazione e di cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, nonché può essere esercitato il diritto di opporsi al
trattamento dati per motivi legittimi.
Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte al Comune di Camerota
– Servizio LL.PP., D.M. e Manutenzioni, presentando apposita istanza al
Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Di Rosario

