
 

 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo 

Viale Cavour 25 – 64100 Teramo – Tel. 0861 245741 – Fax. 0861 247070 – C.F. 80002490672 
SITO WEB: www.bim-teramo.it   -   PEC: bim.te.vomano@pec.it   -   EMAIL: amministrativo@bim-teramo.it 

 
 

 
 
    Teramo, lì 17 giugno 2021 
 

AVVISO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 

DI UN POSTO DA ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO  
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI 

A TEMPO INDETERMINATO E PART – TIME (18 Ore Settimanali) 
PRESSO IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO 

DEL FIUME VOMANO E TORRENTE TORDINO DI TERAMO 
 

IL SEGRETARIO CONSORTILE 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 8 (R.G. n. 88) del 17.06.2021 ed in conformità 
al vigente Regolamento Consortile sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
 

VISTO il vigente C.C.N.L. per il Personale del Comparto Funzioni Locali; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.L. 01.04.2021, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021 n. 76;  

 
RENDE NOTO 

 
Che, stante l’emergenza Covid-19 che ha provocato la proroga dello Stato d’Emergenza sino 

al 31.07.2021, in applicazione di quanto disposto dall’art. 10 – comma 3 – del D.L. 01.04.2021, 
convertito con modificazioni dalla L. 28.05.2021 n. 76, si è reso opportuno e appropriato modificare 
e integrare il “Bando di Concorso Pubblico per Soli Esami per La Copertura di Un Posto da Istruttore 
Ammnistrativo Categoria C - Posizione Economica C1 - Ccnl Funzioni Locali a Tempo Indeterminato E 
Part – Time (18 Ore Settimanali) presso il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 
Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo” come di seguito specificato e senza riapertura dei 
termini dello stesso scaduti il 01.03.2021: 
 

Art. 1 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 

Art. 2 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 

Art. 3 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 
 
 

http://www.bim-teramo.it/
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Art. 4 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 

 
Art. 5 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 
 

Art. 6 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 

Art. 7 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 

Art. 8 
Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 

01.03.2021. 
 

Art. 9 
Indipendentemente dal numero dei partecipanti, non è prevista alcuna prova preselettiva.  
 

Art. 10 
Le prove d'esame tendono ad accertare, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto 

d'esame, il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della 
posizione da ricoprire. 

Il programma d'esame prevede una prova scritta e una prova orale che verteranno sulle 
seguenti materie: 

 Ordinamento Istituzionale degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267); 
 Ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 

30.03.2001 n. 165 e C.C.N.L.); 
 Responsabilità civile, penale e contabile dei dipendenti e degli amministratori pubblici; 
 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi e 

alla L. 07.08.1990 n. 241; 
 Elementi in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 
 Elementi in materia di Codice degli Appalti (D. Lgs. 18.04.2016 n. 50); 
 Nozioni in materia di pubblicità e trasparenza (D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e D. Lgs. 

25.05.2016 n. 97); 
 Nozioni in materia di Anticorruzione, Privacy e Protezione Dati Personali; 
 Conoscenza della lingua inglese; 
 Conoscenza di base delle applicazioni informatiche più diffuse. 
PROVA SCRITTA: la prova consisterà nella somministrazione di 30 (trenta) quiz, a risposta 

multipla, di carattere attitudinale e professionale tesi a verificare la conoscenza degli argomenti 
previsti per le prove d'esame, da risolvere in un tempo predeterminato (fino a un massimo di 60 
minuti a discrezione della Commissione di Concorso). 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30 (punti 1 (uno) per ogni risposta esatta – 
punti 0 (zero) per ogni risposta non data – penalità di punti 0,5 (zerovirgolacinque) per ogni risposta 
errata). 

PROVA ORALE: la prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto di esame. 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30/30. 
In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese, la 

conoscenza di elementi di informatica relativi all’utilizzo del P.C. in relazione all’uso di Internet e dei 
software degli applicativi “office” più diffusi, accertamenti questi ultimi che non concorreranno alla 
formazione del punteggio finale. 

L’oggetto delle prove, a giudizio insindacabile della commissione, potrà riguardare tutto il 
programma d’esame o anche solo una parte di esso. 

Le prove d'esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 
21/30 in ciascuna di esse. 

Di conseguenza, è ammesso a sostenere la prova orale il concorrente che abbia riportato una 
votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta. 

 
 
 



 
Non saranno ammessi a partecipare alle prove: 
 Per la prova scritta: i candidati che si presentino dopo l’apertura delle buste contenenti le 

prove d’esame; 
 Per la prova orale: i candidati che non siano presenti all’appello effettuato all’ora prevista 

per la prova. 
Calendario della prova d’esame:  
1. La data, l’ora e il luogo di svolgimento della prova ed ogni ed ogni ulteriore informazione 

o notizia relativa al procedimento concorsuale saranno resi noti - non meno di dieci 
giorni prima - esclusivamente mediante pubblicazione sul Sito Internet del Consorzio 
dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di 
Teramo https://www.bim-teramo.it – sezione amministrazione trasparente - sottosezione 
bandi di concorso. 

2. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale. 
3. Ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento concorsuale saranno rese 

note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo 
https://www.bim-teramo.it – sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi 
di concorso.  

4. La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica 
e di convocazione a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle 
prove presso l’indirizzo indicato, nel giorno e nell’ora stabiliti; sarà onere e cura del 
candidato verificare preliminarmente e direttamente sul Sito, oltre alle date di 
convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale.  

5. La non presentazione anche a una sola delle prove costituisce rinuncia al concorso. 
6. Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della L. 05.02.92 n. 104 

(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
diversamente abili). Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli ausili 
necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova 
d’esame. 

7. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d’esame, successiva a quella svolta, 
sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul Sito Internet del Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo 
https://www.bim-teramo.it – sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi 
di concorso. 

 
Art. 11 

Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito 
degli aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. Il punteggio finale è costituito dalla somma 
risultante dalle voci di seguito indicate: 

a) Punteggio ottenuto nella prova scritta; 
b) Punteggio ottenuto nella prova orale. 
La graduatoria, approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver effettuato le 

verifiche di cui all’art. 7 del presente bando, verrà pubblicata all’Albo del Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo. 

L’assunzione del vincitore, effettuata in base alla graduatoria definitiva, è comunque 
subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità disposta ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. 
30.03.2001 n. 165. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio è comunque subordinata: 
1) Al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando;  
2) All’effettiva possibilità di assumere da parte del Consorzio dei Comuni del Bacino 

Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo al momento della 
sottoscrizione del contratto, in rapporto alle disposizioni di Legge riguardante il personale 
degli Enti Locali; 

3) Alla disponibilità finanziaria del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 
Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo.  

Nessuna pretesa può essere accampata in caso di impedimento normativo all’assunzione o in 
caso di mancata disponibilità finanziaria. 

Come previsto dall’art. 14  - comma 5septies - del D.L. 28.01.2019 n. 4, convertito con 
modificazioni dalla L. 28.03.2019 n. 26, i vincitori dei concorsi banditi dagli Enti Locali sono tenuti a 
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme 
legislative e contrattuali nazionali ed ai regolamenti, vigenti in materia, del Consorzio dei Comuni del 
Bacino Imbrifero Montano del Fiume Vomano e Torrente Tordino di Teramo. 
 



 
Art. 12 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 

 
Art. 13 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 

 
Art. 14 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 

 
Art. 15 

Contenuto invariato rispetto al Bando pubblicato in data 02.02.2021 con scadenza 
01.03.2021. 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito: https://www.bim-teramo.it – sezione 
amministrazione trasparente - sottosezione bandi di concorso. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 
- Telefono: 0861245741 
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: bim.te.vomano@pec.it 

 
 

Il Segretario 
F.to Dott. Alessandro Di Giambattista 


