CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI VACANTI DI “FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO” - categoria D di cui 1 riservato a favore di determinate categorie di soggetti La riserva opera in primis, ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n.
66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (FORZE ARMATE) nei confronti dei soggetti ivi contemplati. Nel caso di
eventuale mancata copertura del posto prioritariamente destinato a riserva a favore delle Forze Armate - per mancanza di
concorrenti o di idonei appartenenti alla predetta categoria riservataria – tale posto verrà destinato alla riserva a favore del
“personale interno” già dipendente a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia.

PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI AL CONCORSO
CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE D’ESAME PER I CANDIDATI AMMESSI
COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I CANDIDATI
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni altra
comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alle prove scritte d’esame e costituisce
formale “convocazione” alle prove stesse.
I candidati ammessi e ammessi in via subordinata dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di
esclusione, a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione.
In relazione a quanto stabilito dal Bando di Concorso Pubblico di cui sopra ed a seguito di Determinazione
Dirigenziale n. 130 di R.U.A.D. del 30.01.2019, adottata ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi – Sezione B) l’Accesso, si pubblicano di seguito gli elenchi dei candidati
ammessi, ammessi in via subordinata, e non ammessi al concorso pubblico e alle prove scritte d’esame.
Si precisa che il riscontro delle domande pervenute dai candidati, in ordine a tutti i requisiti richiesti ed alle
modalità previste per la partecipazione al Concorso, così come espressamente indicati dal Bando di concorso e
dalle sue successive integrazioni e modificazioni (cfr. Determinazione Dirigenziale RUAD n. 1845 del 20.11.2018
e relativa “Nota modificativa” pubblicata sul presente Sito Internet, in relazione all’avvenuta modifica
Regolamentare inerente unicamente i potenziali candidati “privi della vista”) – è stato effettuato sulla base
delle modalità e dei termini di arrivo delle domande, delle autodichiarazioni rese dai candidati sulla domanda
di partecipazione e/o dei documenti allegati.
Per tutti i 258 candidati ammessi / ammessi in via subordinata, l’ammissione al Concorso avviene comunque
“con riserva”, subordinatamente alla successiva verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti
dal Bando e sue successive modificazioni, per la partecipazione al Concorso (e da possedersi alla data di
scadenza del Bando (06.12.2018 o 22.12.2018 unicamente per i potenziali candidati “privi della vista”) verifica che verrà effettuata, al più tardi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, specificando che in
ogni momento, in caso di accertamento di difetto dei requisiti, i candidati potranno essere esclusi dal Concorso
o dalla graduatoria che ne deriverà, ivi compresa in particolare la verifica circa:
 il possesso di uno dei titoli di studio previsti dal Bando (specificando che “Qualora un Diploma di Laurea
conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più classi di Laurea Specialistiche o
Magistrali, ai sensi del D. Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare a quale
singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa
conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell’Ateneo che ha
conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal
candidato interessato all’equiparazione).
Si specifica inoltre che la verifica sull'effettivo diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1014
co. 1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e s.m.i. (FORZE ARMATE), verrà effettuata unicamente per i
candidati che ne hanno fatto richiesta sulla domanda di partecipazione al Concorso, e che verranno ammessi
alle prove orali.
Si pubblica di seguito l’elenco dei candidati ammessi / ammessi in via subordinata e non ammessi alla
partecipazione al Concorso Pubblico ed alle relative prove scritte d’esame, e la loro formale convocazione alle
prove stesse, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede fissati per la convocazione / presentazione alle
prove.
Si conferma che, così come già indicato dal Bando di Concorso le
2 PROVE SCRITTE avranno luogo il giorno
Martedì 12 febbraio 2019 alle ore 12.00
una a seguire all'altra

presso IL PALAZZO DELLO SPORT “G. BIGI” - Via Guasco, 8 - REGGIO EMILIA
Nessuna ulteriore comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove
scritte d'esame. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione della ammissione alle prove scritte, del
luogo, data e ora di convocazione alle prove scritte d'esame.
Sarà altresì cura dei candidati prendere visione delle eventuali variazioni al calendario delle prove d'esame
rispetto a quelle indicate nel Bando di Concorso, che dovessero verificarsi per impedimenti della Commissione
Giudicatrice o per causa di forza maggiore, consultando periodicamente il presente sito Internet del Comune
di Reggio Emilia.
Il presente sito verrà utilizzato anche per fornire eventuali ulteriori informazioni utili ai candidati iscritti al
Concorso. Si invitano pertanto i candidati ad accedere periodicamente al presente sito Internet, per
prendere visione di qualsiasi altra informazione a loro destinata.
Chi non si presenterà a sostenere le prove scritte, rispettando scrupolosamente il calendario di
convocazione nella data, orario e presso la sede fissata, verrà considerato rinunciatario e pertanto escluso
dal Concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte muniti di valido
documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione.
Il documento di riconoscimento dovrà essere esibito al personale addetto all’identificazione, all’ingresso in sala
per l’esperimento delle prove scritte.
Durante l’esperimento delle prove d’esame non sarà ammessa la consultazione di pubblicazioni, né di testi di
legge (commentati e non commentati) di alcun genere.
Si informano i candidati ammessi alle prove scritte che le prove d’esame impegneranno l’intero pomeriggio e
che durante lo svolgimento delle prove scritte d’esame non sarà consentito allontanarsi dal Palazzo dello Sport
“G. Bigi” di Reggio Emilia – sede di effettuazione delle prove, sino al termine delle stesse e/o comunque sino a
diversa indicazione della Commissione Giudicatrice.
Si informano altresì i candidati che, nei pressi del Palazzo dello Sport, sono presenti alcuni esercizi
commerciali, per eventuali necessità di ristoro o per esigenze personali dell’ultimo momento, che dovessero
insorgere comunque prima dell’identificazione e dell’ingresso in sala.
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI – N. 249
1 AGNESINI JACOPO

25 BIAGINI ANDREA

49 CARONE ALFREDO

2 ALAGNI DEBORA

26 BLANCO MARIANGELA

50 CARPINELLA GIOVANNINA

3 ALBERICI ERIKA

27 BONACCI DANILO

51 CARRA LORENZA

4 ALEO VALERIA STELLA

28 BONATI BIANCA

52 CARRAPETTA SAVERIO

5 AMADIO RICCARDO

29 BONORA CHIARA

53 CARUSO LUCIA VALENTINA

6 AMENDOLA ANTONIO

30 BRAGLIA SARA

54 CASALI MATTEO

7 AMICONE EMANUELE

31 BRANDI ILARIA

55 CASCONE GIANLUCA

8 AMORE VALENTINA

32 BRUGNANO SERENA

56 CATINO ROSITA

9 ANTONELLI LUDOVICA

33 BRUGNEROTTO ELISA

57 CATTINI SARA

10 ANZOLA DIEGO

34 BRUNO GIOVANNA

58 CAVALLETTI VALERIA

11 API IURI

35 BURAN LUCA

59 CAVAZZONI SILVANO

12 APICELLA DANIELE

36 BURLENGHI ELISA

60 CAVUTO SABRINA

13 ARIANESE CLARA

37 BURUL STEFANO

61 CENTAMORE GIUSEPPE

14 AVERSA GIANFRANCO

38 BUVOLI ELISA

62 CHISESI CRISTINA

15 BACCOLINI DANIELA

39 CALOGERO CATERINA

63 CIARAMELLA IOLANDA RITA

16 BAGLIVO MARIA ELENA

40 CALZOLARI SARAH

64 CICALESE ANNUNZIATA

17 BARONI SIMONE

41 CAMMUSO ILARIA

65 CICCOLELLA PAOLA FRANCESCA

18 BASILE VINCENZO

42 CAMPOLO VINCENZO ANDREA

66 CIOFFO FRANCESCO

19 BENEVENTI SIMONA

43 CANDATEN MATTEO

67 CIRIGLIANO MARA

20 BERNARDI ANTONELLA

44 CANGEMI MARTINA

68 CLAURINI FEDERICA

21 BERSELLI MARIELLA

45 CANOVI ALBERTO

69 CONTI GABRIELE

22 BERTANI SILVIA

46 CAPOCCIA TANIA

70 CRISTARELLA CECILIA

23 BERTOLANI LISA

47 CARACCIOLO ALDO

71 CUCCHIARELLI NADIA

24 BERTOLOTTI ILARIA

48 CARELLA MARIA ENRICA ANNA

72 D’ANGELO GIOVANNA

73 D’ATTOLI ANGELICA

132 LOMONACO VITTORIA

191 PUCCIA SABINA

74 DAMIANI MADDALENA

133 LONGHI GIOVANNI

192 REGNANI SARA

75 DE GRAZIA ANTONIO

134 LUCCARELLI SILVIA

193 RICCIO PAOLA

76 DE MARIA BRIGIDA

135 LUCIGNANO CONCETTA

194 RIGHI PAOLA

77 DE PASCALE FABRIZIO

136 LUFRANO MARCELLO

195 RINALDI SILVIA

78 DE ROMA EMANUELA

137 LUSETTI LISA

196 RIZZO LUCA

79 DE SANTIS LUIGI

138 MACHERELLI CHIARA

197 ROMILIO ANTONELLA

80 DENTI GIULIA

139 MAFRICI SALVATORE

198 ROSSI CRISTINA

81 DEROSA TERESA

140 MAGRINI BARBARA

199 ROSSI SONIA

82 DI LUCA DOMENICA

141 MALAVASI BENIAMINO

200 ROSSINI MASSIMO

83 ELMAZI ANXHELA

142 MANNARI SIMONA

201 RUSCIANO MARIA

84 FANTUZZI ALEZIA

143 MANZI MICHELE

202 SABA ANGELA

85 FEDI TIZIANA

144 MARAMOTTI MATTIA

203 SALARDI MARTINA

86 FERRARI CHIARA

145 MARCHETTI MARIA

204 SALONE GENNY

87 FERRARI ELENA

146 MARCHI BARBARA

205 SALSI ELENA

88 FERRARI SANDRO

147 MARCONI MATTEO

206 SALVARANI PIERPAOLO

89 FERRARO CARMELA

148 MARINELLI UGO

207 SAMPOGNA SABRINA

90 FERRARO FRANCESCO

149 MARINI FRANCESCA

208 SANTESE CHIARA

91 FERRETTI MARINA

150 MARRI SARA

209 SANTORO DOMENICO

92 FERRETTI SILVIA

151 MARTIN TANITA

210 SARZI SARTORI ELISA

93 FONTANESI ELENA

152 MARTINA ELENA GIUSEPPA

211 SAVA’ DAMIANO

94 FONTANESI ENRICO

153 MASCI EGIDIO

212 SCARDECCHIA GIULIA

95 FONTANILI ANNA

154 MAVIGLIA EUGENIO

213 SCHINCAGLIA ILARIA

96 FORNACIARI ELENA

155 MESSORI ANNALISA

214 SCHIRO’ PIETRO

97 FORNASETTI GIORGIA

156 MFUTA BARBARA NTUMBA

215 SCLAFANI SALVATORE

98 FORTELLI MATTEO

157 MILITO ALESSANDRO

216 SCOGNAMIGLIO MANUELA

99 FORTUGNO DEMETRIO

158 MINARINI CINZIA

217 SECCHI FRANCESCA

100 FRADUSCO STEFANIA

159 MIRODDI MARCO

218 SERAFINI FABIO

101 FRAGALE LUCA

160 MOLINARO SILVIA

219 SERAFINO ALFONSO

102 GAETANO DANIELA

161 MONELLI DANIELA

220 SIGHINOLFI FEDERICA

103 GALEONE MICHELE

162 MONTANARI ANGELO

221 SIRRESSI GIACOMO

104 GALLIANI BARBARA

163 MONTANARI GRETA

222 SOZZI SAURO

105 GAMBINO ROBERTA

164 MONTANARI LAURA

223 SPINOSA FRANCESCA

106 GASPARI MONIA

165 MONTECCHI RITA

224 STERMIERI ANDREA

107 GATTI ELENA

166 MONTERASTELLI RICCARDO

225 STICCHI GIOVANNI

108 GATTI MONICA

167 MORANO BRUNA

226 TARANTINO ROSA

109 GAUDINO MARIA CHIARA

168 NAGEY TAWFIK STEFANIA

227 TATTI LORENZA

110 GEUSA GIANLUCA

169 NEGRO ROBERTA

228 TODARO SARA

111 GHIRARDELLI SILVIA

170 NOBILI ELEONORA

229 TORALDO VALERIA

112 GIACOMELLI CLAUDIA

171 NOVELLINI ESTER

230 TORELLI GIUDITTA

113 GIACOPELLI PAOLA

172 OLIVI CECILIA

231 TUPPUTI GRAZIA

114 GIANNESE LUIGI

173 OLIVIERO MARIANNA

232 TURTURRO ANTONIA

115 GIGLIOLI ENRICO MARIA

174 PAGANO MARIA

233 UGOLOTTI ROBERTA

116 GIRGENTI VERA RITA AGNESE

175 PALMIERI GIANNI

234 USTYMENKO ILONA

117 GRANDI FRANCESCA

176 PANEPINTO SIMONA

235 VACCARI ANDREA

118 GRUPICO FRANCESCA

177 PANZA ANDREA

236 VACCARO MARIA OLGA

119 GUIDETTI CHIARA

178 PAPARO LUIGI

237 VALENTI DAVIDE

120 IANNAZZO ROCCO

179 PARMIGIANI ANDREA

238 VALLI SILVIA

121 ILLICA MAGRINI FRANCESCA

180 PASINI LIANA

239 VARACCA ALESSANDRA

122 INCARNATO LUCIA

181 PATTACINI ELENA

240 VECCIA GIORGIA

123 INDELICATO NATALE

182 PELLI RICCARDO

241 VELLA FELICE

124 IOTTI VANESSA

183 PELLINO ALFONSO

242 VENDEMIATI NICCOLO’

125 IOZZO FEDERICA

184 PETRAGLIA MARIO

243 VERRASCINA PAOLINA

126 LA COSTA GABRIELLA

185 PIGONI GABRIELE

244 VEZZANI FABIO

127 LATTANZIO RUGGERO

186 PINTORI CARLA

245 VILLANI LARA

128 LEONE BRIGIDA

187 PIOLI CLAUDIO

246 VISITINO ANGELICA

129 LIOTTI DIANA

188 POLIDIS KONSTANTINOS

247 VOLPI LAURA

130 LOCONTE TERESA

189 POPPA ANTONIO

248 ZAMBON EUGENIO

131 LODDO CRISTIANO COSTANTINO

190 PRAMPOLINI MAURA

249 ZICARELLI RACHELE

ELENCO N. 9 CANDIDATI AMMESSI IN VIA SUBORDINATA
(cfr. in particolare Determinazione Dirigenziale di ammissibilità R.U.A.D. n. 130 del 30/01/2019).
n. 1 candidata – Sig.ra MARTINEZ KARINA NADEZNA - è ammessa al Concorso:
 subordinatamente al riconoscimento in Italia del titolo di studio posseduto e conseguito all'estero ed
equivalenza dello stesso ad uno dei titoli previsti per l’accesso dal Bando di Concorso – riconoscimento da
effettuarsi a cura della candidata, ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazione ai pubblici
concorsi - e da prodursi, quale termine massimo, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, a pena di
esclusione dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico e di non assunzione;
 subordinatamente alla presentazione della ricevuta di versamento della tassa di Concorso di € 10.00, da
prodursi quale termine massimo, a pena di esclusione dal Concorso, all’atto dell’ingresso in sala per
l’esperimento delle prove scritte d'esame;
 con riserva di successiva verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la
partecipazione allo stesso, da possedersi alla data di scadenza del Bando.
n. 1 candidata – Sig.ra POPA DANIELA - è ammessa al Concorso:
 subordinatamente al riconoscimento in Italia del titolo di studio posseduto e conseguito all'estero ed
equivalenza dello stesso ad uno dei titoli previsti per l’accesso dal Bando di Concorso – riconoscimento da
effettuarsi a cura della candidata, ai sensi della normativa vigente in materia di partecipazione ai pubblici
concorsi da prodursi, quale termine massimo, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, a pena di
esclusione dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico e di non assunzione;
 con riserva di successiva verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la
partecipazione allo stesso, da possedersi alla data di scadenza del Bando.
n. 2 candidati Sigg.ri MELE MICHELANGELO e NARCISO SABRINA sono ammessi al Concorso:
 subordinatamente alla produzione di nuova dichiarazione da rendersi a cura dei candidati - riportante a
quale singola classe di Laurea del nuovo ordinamento è equiparato il Diploma di Laurea posseduto – e che
per essere ammissibile deve corrispondere ad una delle Classi di Laurea di nuovo ordinamento previste
dal Bando per la partecipazione allo stesso - dichiarazione che deve trovare riscontro sulla base di
apposita certificazione rilasciata dall’Università che ha conferito il Diploma di Laurea, a seguito di richiesta
dei candidati - ai sensi di quanto di seguito riportato, già previsto ed indicato dal Bando e dal suddetto
Decreto Interministeriale 09.07.2009 (09A11795):
“Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più
classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D.Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il
candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale singola classe è
equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla
scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell’Ateneo che ha conferito il Diploma di
Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato
all’equiparazione”;
e da prodursi, quale termine massimo, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, a pena di esclusione
dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico e di non assunzione;
 con riserva di successiva verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando per la
partecipazione allo stesso, da possedersi alla data di scadenza del Bando, così come per tutti gli altri
candidati;
N. 5 candidati sottoindicati sono ammessi con riserva subordinatamente alla produzione della ricevuta di
versamento della tassa di Concorso di € 10,00 che potrà avvenire sino al giorno 09 febbraio 2019, tramite
fax al seguente numero: 0522/401420, oppure DOVRA’ inderogabilmente avvenire, quale termine ultimo,
a pena di esclusione, all’atto dell’ingresso in sala per l’esperimento delle prove scritte (12 febbraio 2019).
Chi non dovesse produrre entro i termini e nei modi sopraindicati, la ricevuta di versamento della tassa di
Concorso, verrà escluso dal Concorso, allontanato dalla sede d’esame e non potrà effettuare le prove. La tassa
di Concorso non è rimborsabile in nessun caso.
GOLIA MARIA ANGELA
LUPOLI GIUSEPPE
PAOLONI SILVIA
SPAGGIARI SILVIA – n. 27.11.1976
VITALE MARCO
Il versamento potrà avvenire con le seguenti modalità:

mediante VERSAMENTO su c/c POSTALE n. 13831425 intestato a Servizio Tesoreria - Comune di Reggio Emilia;
 mediante BONIFICO su c/c POSTALE intestato a Comune di Reggio Emilia – Servizio Tesoreria:
IT 08
B
07601 12800 000013831425
 mediante BONIFICO su c/c BANCARIO intestato al Comune di Reggio Emilia – coordinate bancarie: Comune di
Reggio Emilia – UNICREDIT BANCA S.p.A. – Servizio di Tesoreria Comunale – Via Toschi, 9 – 42121 Reggio
Emilia:
IT 38
C
02008 12834 000100311263
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la
denominazione del Concorso.
RISERVE MILITARI – RISERVA PRIORITARIA
Come più sopra specificato, si ribadisce che la verifica sull'effettivo diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1014 co. 1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e s.m.i. (FORZE ARMATE) verrà effettuata
unicamente per i candidati che ne hanno fatto richiesta e che verranno ammessi alle prove orali.
RISERVA A FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE INTERNO – RISERVA CHE OPERA IN “VIA SECONDARIA”
Si specifica che i sottoindicati n. 8 candidati dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Reggio Emilia
(già inseriti nell'elenco dei complessivi 249 candidati ammessi), sono stati ammessi a partecipare al concorso
fruendo dell’eventuale diritto di riserva, operante in via secondaria e prevista a favore del personale
interno, risultando tutti in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Regolamento per il beneficio della
riserva operante a favore di personale dipendente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CARPINELLA GIOVANNINA
GIRGENTI VERA RITA AGNESE
GUIDETTI CHIARA
PRAMPOLINI MAURA
PUCCIA SABINA
RICCIO PAOLA
ROSSI SONIA
TORELLI GIUDITTA

Si specifica altresì che la sottoindicata n. 1 candidata dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Reggio Emilia (già inserita nell'elenco dei complessivi 249 candidati ammessi), NON è stata ammessa a
partecipare al concorso fruendo dell’eventuale diritto di riserva, operante in via secondaria e prevista a
favore del personale interno, NON risultando in possesso di alcuni requisiti previsti dal Bando e dal
Regolamento per il beneficio della riserva a favore di personale dipendente:
1. BRAGLIA SARA
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI - N. 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BERTONI MICHELE
CAMPAGNA ANGELA
CORREGGI FRANCESCA
D’AVINO CATELLO
DE CARLI CRISTINA
DI SABATINO FRANCESCA
FRANCHINI LUANA
INCERTI PAOLA
MURGIA MARIA CRISTINA
MUMMOLO LISA
ORI FABRIZIO
PELLEGRINO ELENE GIUSY
PICCININI RITA
RIGNANESE ANDREANA
ROSSI MONICA
SILVESTRI SIMONA
TAMAGNINI LAURA
VENTURELLI FRANCESCA
ZEN ELISABETTA

per le motivazioni espressamente riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 130 di RUAD del 30.01.2019.
Il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione provvederà a comunicare
individualmente ai suddetti 19 candidati non ammessi al Concorso Pubblico la loro non ammissione, con le
relative motivazioni, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda
di ammissione al concorso).
****************************************************************************************************************
Si rammentano infine di seguito, a beneficio dei candidati ammessi e ammessi in via subordinata alle prove
scritte d’esame, diverse informazioni già contenute nel Bando di Concorso Pubblico e da esso estrapolate,
utili in particolare ad affrontare le prove scritte d’esame.
“Le prove d'esame saranno le seguenti: 2 prove scritte ed 1 prova orale.
Le prove d’esame tenderanno a verificare sia le conoscenze/competenze tecnico nozionistiche, che le
capacità/competenze personali, ivi comprese la capacità di ragionamento e di soluzione di problemi anche
logico/astratti /deduttivi, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento alle
attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto professionale dei posti messi a
concorso, dei principali processi di riferimento e delle conoscenze e competenze specialistiche e
comportamentali caratterizzanti il profilo, indicate al Capoverso CONTENUTO PROFESSIONALE.
Le prove tenderanno pertanto a verificare non solo la mera conoscenza nozionistica delle materie d’esame,
ma anche la capacità del candidato di applicare la conoscenza alle specifiche situazioni, di effettuare
collegamenti tra le diverse materie, di contestualizzare e di utilizzare le conoscenze per la soluzione di
problemi, in relazione al livello di inquadramento.
… omissis ...
MATERIE D’ESAME / PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO








Diritto Costituzionale;
Diritto Amministrativo, contabile e Giustizia Amministrativa;
Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Cenni di Diritto Tributario;
Elementi di diritto penale, civile e processuale civile;
Nozioni fondamentali in materia di contratti pubblici della P.A.;
Principale legislazione relativa alla Pubblica Amministrazione e alle Autonomie Locali con particolare
riferimento a:
 Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
 Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
 Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
 Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 Legge n. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Vigente normativa in materia di protezione dei dati personali: Legge n. 196/2003 e s.m.i. e
Regolamento UE 2016/679;
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e s.m.i.);
 Principali elementi inerenti i vigenti C.C.N.L. - Comparto Funzioni Locali;
 Potestà statutaria, normativa e regolamentare propria degli Enti Locali con particolare riferimento ai
principali Regolamenti che disciplinano l’attività degli Enti.

Si specifica che la sopraindicata normativa deve essere intesa unicamente a titolo esemplificativo e non
esaustivo, onde fornire a tutti i candidati, in modo univoco ed imparziale, un orientamento alla preparazione
alle prove d'esame, ma non deve considerarsi un limite invalicabile e vincolante per la Commissione nella
predisposizione delle prove, potendo la stessa anche approfondire gli argomenti o attingere alla più ampia e
complessiva normativa di riferimento di tutti gli ambiti specialistici sopraindicati.
Le 2 PROVE SCRITTE, a discrezione della Commissione, potranno consistere nella redazione di una traccia e/o
di un tema e/o di una relazione, e/o di un progetto, e/o di uno o più pareri, e/o di uno o più quesiti e
trattazioni anche a risposta sintetica, e/o nella redazione di schemi / atti amministrativi, da sviluppare in
tempi predeterminati dalla Commissione, sulle materie d’esame e principali normative di riferimento
sopraindicate, per verificare le capacità personali e le competenze tecnico/specialistiche del candidato di
affrontare problematiche inerenti il contenuto professionale, i processi e le norme di riferimento di cui
sopra.
Una delle due prove scritte, a discrezione della Commissione, potrà essere anche a test i quali potranno
vertere su una o più delle seguenti tematiche / macro aree di indagine selettiva:
 materie d’esame / normative di riferimento più sopra indicate;
 e/o capacità di ragionamento e soluzione di problemi logico/astratti, deduttivi, numerici;
 e/o cultura generale;
ed anche con eventuale combinazione tra di loro.
Per celerità ed economicità nell’espletamento della procedura concorsuale, si procederà all’effettuazione di
ENTRAMBE le PROVE SCRITTE nella stessa giornata di convocazione.
Le due prove scritte elaborate da ogni candidato verranno riunite, al termine delle prove, in un'unica busta,
contenente già anche le generalità del candidato sigillate in apposito contenitore.
Il punteggio massimo destinato a ciascuna PROVA SCRITTA è di 30 PUNTI.
Per essere ammessi alla prova orale occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30 in entrambe le prove
scritte.
Al termine dell’effettuazione di entrambe le prove scritte d’esame, la Commissione procederà - nella
medesima o in altra giornata – preventivamente, all'apparentamento delle 2 prove redatte dai candidati e
successivamente alla correzione degli elaborati, prima di una prova scritta (per tutti i candidati) e poi
dell’altra.
Per celerità, speditezza ed economicità delle procedure concorsuali, nonché al fine del rispetto del calendario
/ cronoprogramma previsto dal presente Bando di Concorso, in caso di alto numero di candidati ammessi e
presenti alle prove, la Commissione potrà decidere di utilizzare un meccanismo di correzione cosiddetto “a
cascata” procedendo ad esaminare per prima (e per tutti i candidati) la prova più veloce in termini di
correzione, e proseguendo poi nella valutazione della restante prova scritta (già apparentata in forma
anonima con l'altra) unicamente in via residuale, per i soli candidati che avranno superato la prova già
corretta riportando un punteggio di almeno 21/30. (La correzione in via iniziale della prima o della seconda
prova scritta risulta ininfluente ai fini dell’ammissione dei candidati, occorrendo comunque riportare in
entrambe le prove, il punteggio di almeno 21/30. La metodologia della correzione “a cascata” non altera
l’esito finale, risultando unicamente più rapida ed efficiente, ma altrettanto efficace).
Nel caso di scelta del meccanismo di correzione “a cascata”, ultimata la correzione di tutti gli elaborati dei
candidati costituenti una delle due prove scritte, la Commissione procederà alla correzione dell’altra prova
scritta, unicamente per i candidati (individuati in forma esclusivamente anonima tramite preventivo
apparentamento delle prove) che avranno riportato nella prova già corretta un punteggio non inferiore a
21/30.
La Commissione non procederà in tal caso alla correzione degli elaborati dei candidati che nella prova già
corretta avranno riportato un punteggio inferiore ai 21/30 in quanto gli stessi non sarebbero comunque
ammessi alla successiva fase concorsuale.
Verranno ammessi alla prova orale unicamente i candidati che avranno riportato in entrambe le prove scritte
il punteggio di almeno 21/30.
In caso di superamento di entrambe le prove scritte di un elevato numero di candidati, la Commissione
Giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, anche al fine di addivenire alla redazione di una graduatoria

numericamente congrua tenuto conto dei posti messi a concorso ed avuto riguardo ai candidati più meritevoli
- potrà procedere ad ammettere alla successiva prova concorsuale (prova orale), unicamente i primi 60
candidati (numero corrispondente ad un “multiplo di 20 volte” i posti messi a concorso), che avranno
riportato nella somma del punteggio delle due prove scritte, il punteggio finale più alto, avuto riguardo per
le posizioni di pari punto.
… omissis…
Poiché, per celerità nell’espletamento della procedura concorsuale, la prova orale si terrà in termini
temporali ravvicinati rispetto all’espletamento delle prove scritte, si comunica già fin da ora, che le prove
orali, unicamente per i candidati ammessi, e salvo variazioni che verranno comunicate, avranno luogo:
A DECORRERE DAL 01 APRILE 2019, su una o più giornate d’esame.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale con i relativi punteggi conseguiti nelle prove scritte unitamente all’effettivo calendario e al luogo di svolgimento delle prove stesse - sarà reso pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio Online del Comune, presso l'Ufficio Concorsi e Assunzioni nonché pubblicato sulla
home-page e nella Sezione Trasparenza / Bandi di concorso del sito Internet del Comune di Reggio Emilia
www.comune.re.it a decorrere dal giorno 26 MARZO 2019, salvo posticipi conseguenti ad impedimenti della
Commissione, a causa di forza maggiore, ecc. In tal caso ne verrà comunque data comunicazione sul medesimo
sito alla data sopraindicata.
La sopraindicata comunicazione contenente data, ora e luogo di svolgimento delle prove orali, costituirà per i
candidati ammessi, formale convocazione alle prove stesse.
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove orali.
Pertanto sarà cura dei candidati prendere visione dell'ammissione a tale prova orale e della data e dell’orario
di convocazione alla stessa.
La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non ammessi alla prova
orale, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda di ammissione al
concorso). Tale comunicazione riporterà i punteggi conseguiti nelle prove scritte che verranno valutate.
I candidati si intendono già “formalmente convocati” a tutte le diverse prove d'esame, qualora ammessi alle
stesse, con le modalità più sopra indicate, che assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto chi non si presenterà a sostenere tutte le prove concorsuali, rispettando scrupolosamente il
calendario di convocazione nelle date, agli orari e presso le sedi che verranno comunicate, verrà considerato
rinunciatario e pertanto escluso dal Concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi a sostenere tutte le
prove d’esame muniti di valido documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione.
Qualora - a causa di sopraggiunti impedimenti della Commissione o per causa di forza maggiore o per qualunque
motivo - si verificassero spostamenti nel calendario delle prove d’esame, ai candidati non potrà essere in ogni caso
rimborsata alcuna spesa di viaggio eventualmente sostenuta.”
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segretaria del Concorso Sig.ra Incerti Elisabetta al n.
0522-456244.
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