COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE 1° “RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE”
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 FUNZIONARI
SPECIALISTI “RAPPORTI CON I MEDIA-GIORNALISTA PUBBLICO” CAT. D.1
IL DIRIGENTE
In esecuzione della delibera di Giunta n.477/2018 come modificata ed integrata dalla delibera di Giunta n.180/2019
RENDE NOTO
ART. 1 - POSTI A CONCORSO
E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Funzionari Specialisti “Rapporti con i media-giornalista
pubblico” a tempo pieno cat. D.1.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne sul procedimento concorsuale ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
La presente selezione è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità attivate ai sensi degli artt. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in corso di
svolgimento.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria “D” e posizione economica “D.1” del vigente C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali.
Tale trattamento economico è formato da:
- trattamento fondamentale;
- trattamento accessorio;
- inoltre, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare .
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali nella misura e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare al concorso i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di Laurea ovvero Laurea Magistrale od equiparata in base al previgente ordinamento universitario
2. iscrizione all’ordine dei giornalisti elenco pubblicisti (si considera valida ed assorbente la superiore iscrizione all’elenco dei professionisti) ai sensi della
L.n.69/1963. Si osserva che la declaratoria professionale di cui all’art.18-bis, comma n.5 lett. b) del CCNL Funzioni Locali non prevede lo svolgimento in
modo esclusivo di attività giornalistiche.
Per le equiparazioni del titolo di studio universitario relativamente al previgente ordinamento si applica il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
Per i candidati cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea, e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il titolo di
studio equipollente a quello suindicato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. L’equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorità.
3. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso i quali impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (enti locali);
4. idoneità fisica all’impiego; l'ente si riserva di procedere all'effettuazione di apposita visita medica da parte del medico del lavoro del Comune di Fano al
fine di accertare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica di Funzionario Specialista “Rapporti con i media-giornalista pubblico” a tempo pieno cat.
D.1 nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione alle disposizioni vigenti al momento della stipula del contratto individuale di
lavoro desumibili dal D.Lgs. n.81/2008;
5. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato
decaduto da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità
non sanabile;
6. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
7. godimento dei diritti politici.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso al posto messo a concorso, anche i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche prima dell’espletamento delle prove, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive dichiarate.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente riconosciuti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, procedendo altresì, ricorrendone i presupposti ai sensi e
per gli effetti degli artt. 357-361-496 e 640 del Codice Penale nonché degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO – TERMINI E MODALITA’ E' preferibile, per esigenze di semplificazione amministrativa, l'uso del modulo predisposto ed allegato al presente bando per la redazione della domanda di
partecipazione, il quale avrà anche valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. n.445/2000. I candidati diversamente abili che
richiedono di sostenere le prove con particolari ausili o la necessità di tempi aggiuntivi dovranno specificarlo nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati potranno avanzare le proprie candidature nei modi alternativi sotto indicati:
1) inviare al Comune di Fano, a pena d'esclusione, entro il 10/10/2019 domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità (l'allegazione di tale documento può essere omessa per chi sottoscrive la domanda con firma digitale ed invio tramite
PEC della stessa) in busta chiusa con modalità raccomandata a/r presso: Sindaco Comune di Fano Ufficio Protocollo Via S. Francesco D'Assisi n.76 61032
Fano -PU- con l’indicazione :“contiene domanda per concorso pubblico per n.2 Funzionari specialisti “rapporti con i media – giornalista pubblico”
E' ammessa anche la consegna diretta della busta presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.
Nel caso di invio tramite posta raccomandata a/r si tiene conto del timbro di accettazione dell'ufficio postale.
2) inviare al Comune di Fano, a pena di esclusione, tramite PEC all'indirizzo mail: comune.fano@emarche.it entro il 10/10/2019 domanda di partecipazione
debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
3) inviare al Comune di Fano, a pena d'esclusione, tramite PEC con firma digitale all'indirizzo mail: comune.fano@emarche.it entro il 10/10/2019 domanda di
partecipazione debitamente compilata.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione pena l'esclusione.
Si evidenzia che l'amministrazione non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni per inesatte indicazione dei recapiti da parte dei
candidati ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda e neppure per eventuali disguidi postali o telegrafici
anche imputabili a fatto di terzi, a causa fortuita o forza maggiore.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE- PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Dirigente del “Gabinetto del Sindaco” dopo il termine di scadenza del presente bando, provvederà
all’espletamento e valutazione delle prove d’esame ed alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti.
Le prove d’esame consistono in una prova scritta, una prova teorico-pratica ed una prova orale.
Le prove potranno essere articolate sulla base delle seguenti materie:
- Nozioni di diritto costituzionale
- Legge n. 241/1990-D.Lgs. n.33/2013
- D.Lgs. n. 267/2000
- D.Lgs. n.165/2001
- Norme sul procedimento amministrativo e diritto di accesso
- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;
- Elementi fondamentali di contrattualistica pubblica (D.Lgs.n.50/2016 e Linee Guida ANAC)
- teorie, tecniche, strumenti e semiotica del linguaggio/testo giornalistico
- normativa sulla stampa e sul sistema radiotelevisivo
- sociologia della comunicazione
- informazione pubblica e social media
- etica e deontologia professionale – testo unico dei doveri del giornalista e relativi allegati
- par condicio in periodo elettorale
- normativa e giurisprudenza relativa ai reati di diffamazione e calunnia a mezzo stampa
- elementi fondamentali del contesto sociale, economico e politico della Città di Fano dal dopoguerra ad oggi
Prima prova scritta consistente nell'elaborazione di un questionario a risposta sintetica in un tempo predeterminato tendente a verificare la conoscenza
tecnico-giuridico-professionale delle suddette materie;
Seconda prova teorico-pratica redazione di un testo giornalistico su una questione rilevante di interesse comunale - analisi del contesto giuridico e mediatico
sotteso.
Prova orale sugli argomenti sopraindicati. Nella prova orale la Commissione esaminatrice procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese
livello B.2 e l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
ART. 5 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’
L’accertamento dei requisiti in possesso dei candidati e il giudizio di ammissibilità verranno effettuati dall’ufficio del personale del Comune di Fano sulla base
delle dichiarazioni fornite dai candidati in sede di presentazione della domanda. Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere sanate da parte del
candidato entro il termine stabilito dall'Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine comporta l'esclusione dalla selezione.
Non sono sanabili la sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione o firma digitale in caso di presentazione mediante PEC- e la regolarità del
termine di presentazione della domanda di concorso.
I candidati non ammessi al concorso riceveranno comunicazione scritta.

ART. 6 - DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
I candidati ammessi a sostenere le prove d'esame saranno convocati mediante lettera raccomandata a/r almeno 15 giorni prima dell'espletamento delle prove
scritte nonché almeno 20 giorni prima dell'espletamento della prova orale.
La mancata presentazione dei concorrenti all’espletamento delle suddette prove d’esame nel luogo e ora stabiliti, per qualunque causa, comporta l’automatica
esclusione dal concorso.
Per avere accesso all’aula degli esami i concorrenti ammessi dovranno esibire un valido documento di identità.
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE PROVE
Il punteggio massimo disponibile per ciascuna prova d'esame è di 30/30 (trentatrentesimi).
La votazione finale è determinata sommando il voto risultante dalla media dei voti conseguiti nelle prime due prove, scritta e teorico-pratica, e dalla votazione
conseguita nella prova orale.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i concorrenti che hanno riportato in ciascuna prova scritta e teorico-pratica una votazione di almeno 21/30 del
punteggio massimo disponibile.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 del punteggio massimo disponibile.
Il punteggio attribuito a ciascun candidato che ha superato le prove d’esame verrà reso noto, unitamente alla graduatoria finale, dalla commissione
esaminatrice mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fano sottoscritto dal Presidente.
ART. 8 - GRADUATORIA
La graduatoria sarà formulata, in ordine decrescente, sulla base del punteggio conseguito, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze di legge
riportate al successivo art. 9.
La graduatoria è immediatamente efficace con l’adozione del provvedimento di approvazione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice;
la stessa viene contestualmente pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fano; da tale data decorre il termine per eventuali impugnazioni ai sensi di
legge.
Sono dichiarati vincitori del concorso i classificati al primo e secondo posto della graduatoria. Il Comune di Fano, tenuto conto dei limiti di finanza pubblica
relativi alla spesa di personale ed assunzioni presso gli enti locali nonché delle proprie disponibilità di bilancio, stabilirà in via unilaterale ed insindacabile la
data di assunzione.
Si da atto che attualmente l’utilizzo delle graduatorie è disciplinato dall’art.1, comma n.361-365 della L.n.145/2018; pertanto l’assunzione degli idonei, fermo
restando il periodo di vigenza triennale della graduatoria ed i numeri di posti messi a concorso, è possibile solo nel caso in cui i vincitori:
- non stipulino il contratto individuale di lavoro
- non superino il periodo di prova
- cessino dal servizio per qualunque causa sia in periodo di prova che successivamente
ART. 9 - TITOLI DI PREFERENZA
A parità di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso, nell’ordine dei titoli di preferenza di seguito elencati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.
19.
20.

gli insigniti di medaglia al valore militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

1.
2.
3.

A parità di merito e titoli la preferenza è determinata:
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
dalla minore età.

16.
17.

ART. 10 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il Comune di Fano, prima di stipulare il contratto individuale di lavoro, accerterà il possesso di tutti i requisiti d’accesso dichiarati nella domanda di
partecipazione e/o richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari e CCNL in vigore.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi ed acquisterà carattere di stabilità dopo il suo superamento con esito favorevole, a norma delle
vigenti disposizioni in materia;
- è costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del CCNL Funzioni Locali.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-REGOLAMENTO UE n. 679/2016
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso sono utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni concorsuali, garantendo
la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del
procedimento. L’informativa sul trattamento dei dati personali è presente nel sito del Comune di Fano conseguentemente, il candidato, con la presentazione
della domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione della stessa.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso rinvio alle altre disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
Vengono osservati i principi sanciti dalle disposizioni di legge e dalle norme contrattuali relative all’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.
Il Presidente della commissione esaminatrice approva gli atti finali delle procedure concorsuali e il contestuale invio della graduatoria e di tutti i documenti al
dirigente competente in materia di personale, il quale provvederà alla stipula del contratto individuale di lavoro con i vincitori.
La partecipazione alla procedura concorsuale, di cui al presente bando comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando
stesso senza eccezione alcuna. Non saranno ammesse domande formulate con riserva ovvero in pendenza di condizioni.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente bando qualora ricorrano i presupposti di pubblico interesse.
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 10/09/2019 al 10/10/2019 e per estratto sulla “Gazzetta Ufficiale” e n.72/2019; l'estratto è, inoltre,
pubblicato per almeno un giorno sulle pagine di un quotidiano a diffusione nazionale.
L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dar corso in tutto o in parte alle assunzione di cui al presente bando (anche con la revoca dello stesso) in
relazione a sopravvenute disposizioni di legge;
Il presente concorso concorre per 0.60 all'accantonamento della riserva di cui all'art. 1014, comma 3, del D.Lgs. n.66/2010 e ai sensi dell'art. 678 comma 9 del
medesimo decreto legislativo.
Per informazioni: Servizio Personale: tel. 0721/887251 – 252
orario ufficio: dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche 15,30 – 17,30.

Il Dirigente
Dott. Pietro Celani

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.n.82/2005

COMUNE DI FANO
Servizio Personale
FAC - SIMILE
MODULO DI PARTECIPAZIONE
(ALLEGARE -A PENA D'ESCLUSIONE- UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' OVE LA
DOMANDA NON SIA SOTTOSCRITTA TRAMITE FIRMA DIGITALE)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A a
IL
RESIDENTE NEL COMUNE DI
INDIRIZZO
TEL
CELL
MAIL
PEC
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico a tempo indeterminato per soli esami per
N. 2 “FUNZIONARI SPECIALISTI – RAPPORTI CON I MEDIA – GIORNALISTA PUBBLICO”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445
DICHIARA
(barrare le caselle per la quali si procede alla dichiarazione
□ di possedere la cittadinanza italiana ______________________;
□ di possedere il godimento il godimento dei diritti civili e politici;
□ di possedere l’idoneità fisica all’impiego ai sensi dell’art.41, comma n. 6 lett.a) del D.Lgs. 81/20018____________________________________;
□ di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.3/1957_____________________________________________________;
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (enti locali);
□ di possedere il diploma di Laurea ovvero Laurea Magistrale od equiparata in base al previgente ordinamento universitario _______________________
___________________________________________________________________________oltre
iscrizione
all’ordine
dei
giornalisti
elenco
_______________________________________________________________________________________________________________________________
□ di avere il seguente titolo di preferenza ai sensi dell’art. 9 del bando ______________________________________________________________________
□ di aver preso visione e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito del Comune di Fano;
□ di accettare le condizioni del bando senza riserva alcuna.
□ altro (specificare)_________________________________________________________________________________
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità nel caso di mancata sottoscrizione con firma digitale.
(N.B. il possesso dei requisiti è riferito all'ultimo giorno di scadenza dell'avviso.)

Data _____________

Firma ___________________________

