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LAZIODISU  
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PE R LA COPERTURA DI 

N. 4 POSTI DI OPERATORE INFORMATICO, cat. B3. 

 
 
 

Visti: 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 
 
il D.P.R 30 ottobre 1996, n. 693; 
 
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 
il D.Lgs. 30 giugno 2003  n. 196; 
 
il D.Lgs.  11 aprile  2006, n. 198; 
 
il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
 
la L. 12 marzo 1999, n. 68; 
 
la L. 5 febbraio 1992, n. 104; 

 
il D.Lgs.  8 maggio 2001, n. 215; 
 
la L. 10 aprile 1991, n. 125; 
 
la L. 8 marzo 1989, n. 101; 
 
il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; 
 
il D.Lgs.  7 marzo 2005, n. 82; 
 
il  decreto commissariale n. 14/2007 di approvazione del Regolamento per gli accessi 

dall’esterno. 
 

In esecuzione della  determinazione direttoriale n. 117 del  25 febbraio 2011 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Operatore Informatico, 
categoria  B3, nel ruolo del personale di Laziodisu  – sedi di lavoro Roma, Latina, Cassino e 
Viterbo, fatto salvo l’esito positivo delle procedure di mobilità previste  dall’art. 30, comma 2-
bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avviate in data 16 dicembre 2010. 
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Il trattamento giuridico ed economico dei vincitori del concorso è quello previsto dai 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni e Autonomie locali per il 
personale appartenente alla categoria B3.   

 
Laziodisu garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 

trattamento  sul lavoro, ai sensi della legge 125/91. 
 

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 

 
 

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso, alla data di scadenza del 
termine della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 
a) titolo di studio:   diploma di scuola superiore. I candidati che hanno conseguito il titolo di 

studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini 
dell’ammissione;  

 
b)  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 
c)  età anagrafica non inferiore agli anni 18; 
 
d)  idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale dei posti messi a concorso. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà,  in base alla normativa vigente, di far sottoporre a 
visita medica di controllo, prima della nomina, i candidati vincitori al fine di verificare la loro 
idoneità alle mansioni da svolgere; 

 
e)  godimento dei diritti civili e politici ; 
 
f)  iscrizione nelle liste elettorali;  
 
g)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare relativamente agli obblighi di leva; 
 
h)  assenza di condanne penali, che abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici o che 

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

 
i)  non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare; di non essere stato dispensato dalla stessa per persistente o 
insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile, o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente.  
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea  oltre ai requisiti previsti per i cittadini 
italiani, con eccezione della cittadinanza italiana, devono possedere: 

 
•••• godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 
•••• adeguata conoscenza, scritta e parlata della lingua italiana da accertare nel corso dello 

svolgimento della prova orale. 
 

Tutti i candidati saranno ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva di cui           
all’art. 10 del presente Bando. 

 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. 
 

L’Amministrazione si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la 
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente 
all’accertamento degli stessi. 
 

L’Amministrazione si riserva altresì di disporre, in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per mancata 
comunicazione degli stessi. 
 
 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 
 
 

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato (Allegato “A”) al presente bando, in maniera chiara e leggibile, debitamente 
sottoscritta in originale e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d’identità 
personale in corso di validità e dalla documentazione prevista nel bando.  

 
Nella domanda i partecipanti dovranno  dichiarare: 

 
1) il cognome, nome; 

 
2) il luogo e data di nascita; 

 
3) il codice fiscale; 

 
4) il comune di residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale,  e solo se 

diverso dall’indirizzo di residenza il domicilio al quale il candidato chiede che vengano 
trasmesse le comunicazioni; 
 

5) i recapiti  telefonici e indirizzo di posta elettronica cui inviare eventualmente le 
comunicazioni relative al concorso; 
 

6)  di possedere i requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente bando; 
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7) di non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso positivo, indicare quali; 

 
8) di non avere in corso procedimenti penali, ovvero, in caso positivo, indicare quali; 

 
9) di non essere stato interdetto dagli uffici pubblici per sentenza passata in giudicato; 

 
10) di possedere i titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze e precedenze, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. La mancata dichiarazione esclude il candidato 
dal beneficio; 
 

11) di avere/non aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione, (indicare il 
tipo di rapporto di lavoro e i periodi); 
 

12) di aver effettuato il versamento del contributo per la partecipazione al concorso pari ad               
€ 10,00 secondo le modalità previste all’art. 4 del Bando, (il contributo  non è rimborsabile); 
 

13) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili conferiti, ai sensi del                           
D.Lgs. n. 196/2003;  
 

14) di scegliere quale lingua straniera (tra inglese, francese e spagnolo) per la prova orale: 
____________ ; 
 

15) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando  ed in caso di nomina, tutte le 
disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di Laziodisu; 
 

16) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo sollevando 
Laziodisu da ogni responsabilità,  in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
I candidati  portatori di handicap,  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono 

dichiarare nella domanda di partecipazione l’eventuale  tipo di ausilio necessario durante le prove 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 

I cittadini  degli stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di: 
 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza; 
b) avere un’adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana. 

 
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed hanno la stessa validità temporale 
delle certificazioni che sostituiscono. 

 
Eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i 

termini stabiliti per la presentazione della domanda. 
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Art. 3 – Modalità  e termini di presentazione della domanda.  
 
 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere spedita a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento a:  

 
LAZIODISU, via Cesare De Lollis, n. 24/b - 00185 Roma 

      
entro il termine perentorio di trenta giorni , a pena di esclusione, a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana.  
 

A tal fine farà fede la data di spedizione postale. L’inoltro via posta resta ad esclusivo 
rischio del mittente.  

 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo 

(sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il 
mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso. 

 
Non verranno comunque prese in considerazione le domande pervenute quindici giorni  

oltre la data di scadenza. 
 
La domanda può essere presentata per via telematica mediante PEC al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata ufficio.personale@pec.laziodisu.it  entro e non oltre le ore 12,00 
del  termine perentorio di trenta giorni , a pena di esclusione, a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo 

(sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il 
mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso. 
 

La domanda può essere consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del  termine 
perentorio di trenta giorni , a pena di esclusione, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di Laziodisu sito a Roma, in via Cesare de Lollis 24/b 
- piano terra,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato e festivi.  

 
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo o giorno non lavorativo 

(sabato), lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Il 
mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dal concorso. 
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Sull’esterno della busta chiusa,  contenente la domanda di partecipazione e i documenti, 
deve essere riportata, oltre all’indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la dicitura: 

 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER  TITOLI ED 
ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI OPERATORE   INFORMATICO 

  cat. B3”. 
 
L’inoltro con modalità diverse da quelle su indicate comporterà l’esclusione dal concorso. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento. 

 
 

Art. 4 - Documentazione da produrre unitamente alla domanda 
 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 

1) elenco di tutti i documenti presentati sottoscritto dal candidato; 
2) copia del documento di identità in corso di validità; 
3) ricevuta di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso pari ad  € 10,00 (euro 

dieci/00) effettuato tramite versamento sul conto corrente  intestato a Laziodisu - Servizio di 
tesoreria - Banca Popolare di Sondrio IBAN IT 46 P 05696 03211 000051111X93 - causale  
obbligatoria: partecipazione concorso n. 4 posti Cat. B3;  

4) titoli  per il riconoscimento delle preferenze e/o precedenze di legge in caso di parità di 
punteggio in graduatoria; 

5) titoli vari, ritenuti utili ai fini della valutazione di cui all’art. 12 del presente Bando. 
 

I concorrenti portatori di handicap, che nella domanda di partecipazione hanno chiesto 
l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, devono allegare certificazione 
sanitaria comprovante la situazione di portatore di handicap e  che specifichi il tipo di handicap, 
al fine di consentire a Laziodisu di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire 
una regolare partecipazione alla selezione. 
 
 

Art. 5 – Cause di esclusione 
 
 

Comporteranno l’esclusione dal concorso le domande di ammissione: 
 
• prive della firma autografa del candidato; 
• presentate con modalità diverse da quella richiesta (invio a mezzo fax, invio con posta 

ordinaria o con posta elettronica non certificata); 
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• spedite e/o pervenute oltre i termini stabiliti dal presente bando; 
• prive della copia fotostatica del documento di identità personale del candidato in corso di 

validità; 
• prive della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso. 

 
Comporterà l’esclusione, in ogni momento, la mancanza di uno dei requisiti di cui          

all’art. 1 del presente bando. 
 
 

Art. 6 – Pubblicità 
 
 

Il bando di concorso sarà pubblicato integralmente sul sito web di Laziodisu 
http://www.laziodisu.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ Serie 
Speciale  - Concorsi e sul  Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 
 

Art. 7 – Commissione esaminatrice 
 
 

La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle domande, sarà composta da un dirigente a tempo indeterminato di 
Laziodisu, con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti 
tra dirigenti o funzionari dei ruoli delle pubbliche amministrazioni di categoria non inferiore al 
posto messo a concorso, o docenti universitari o esperti esterni. 

 
Per ogni componente della commissione, compreso il presidente, viene nominato un 

supplente. I supplenti interverranno alle sedute della commissione nella ipotesi di assenza o 
impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni di componenti effettivi, subentrano 
ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione.  

 
 Almeno un terzo dei componenti la commissione esaminatrice, salvo motivata 
impossibilità, è riservato alle donne. 
 
 Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione di una 
categoria almeno pari a quella per la quale si svolge la selezione e in possesso di  una adeguata  
qualificazione.  
 
           Alla commissione esaminatrice potranno essere aggiunti membri esperti per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, delle apparecchiature informatiche e per le 
materie speciali. 
 
 

Art. 8   - Prove d’esame  
 
 

Le prove concorsuali consisteranno in due prove scritte e una prova orale. 
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Prima prova scritta  
 

La prima prova scritta, a contenuto teorico,  verterà su  una o più delle seguenti materie:  
 
�  nozioni diritto amministrativo; 
�  nozioni contabilità pubblica. 
 
 
Seconda prova scritta 
 
 La seconda prova scritta, consistente in un elaborato a carattere teorico/pratico, è volta ad 
accertare le conoscenze dei candidati relative ai seguenti argomenti: 
 

- nozioni di programmazione;  
- nozioni sulle basi di dati relazionali;  
- nozioni fondamentali sulle reti di trasmissione dati, internet e servizi collegati;  
- nozioni fondamentali sui sistemi autorizzativi di accesso ai dati;  
- nozioni di base sui sistemi operativi Linux e Windows;  
- nozioni di base sui componenti hardware di PC e Server;  
- nozioni del codice in materia di protezione dei dati personali; 
- nozioni sul codice dell’amministrazione digitale.  

 
Prova orale  

 
La prova orale consisterà in un colloquio nelle materie oggetto delle precedenti prove 

scritte nonché sulle seguenti materie: nozioni di diritto costituzionale, nozioni di diritto penale, 
nozioni di diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego, nozioni di diritto 
comunitario, nozioni di diritto regionale. 
 

La prova orale comprenderà l’accertamento della conoscenza della lingua straniera 
prescelta, attraverso esercizi di lettura e/o traduzione e/o conversazione. 
                                 

Per i candidati stranieri verrà inoltre accertata la conoscenza scritta e orale della lingua 
italiana. 
 

Art. 9 - Valutazione delle prove  
 
 
Nella prima seduta la commissione esaminatrice stabilirà i criteri e le modalità di 

valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i 
punteggi da attribuire alla singole prove. 

 
Le prove saranno valutate in trentesimi. 
 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna 

prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 
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Per i candidati, che non avranno raggiunto il risultato di almeno 21/30 nella prima prova 

scritta, non si procederà alla correzione della seconda. 
 
Per superare la prova orale il candidato dovrà ottenere un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
 I quesiti da sottoporre alla prova orale saranno proposti a ciascun candidato con 

estrazione a sorte. 
 
Il punteggio finale delle prove sarà determinato dalla somma del voto ottenuto alle prove 

scritte, alla prova orale e dalla valutazione dei titoli. 
 
 

Art. 10 -   Prova preselettiva  
 
 

L’Amministrazione si riserva  di procedere ad una preselezione qualora il numero delle  
domande di partecipazione sia superiore di 20 volte il numero dei posti messi a concorso.  

 
 La preselezione consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla tendenti a 
verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie 
delle mansioni richieste per i posti messi a concorso con le più ampie garanzie di trasparenza, 
oggettività e pari opportunità.  
 

La commissione esaminatrice si potrà avvalere della collaborazione di una ditta 
specializzata per l’organizzazione, la somministrazione e la correzione della prova preselettiva. 

 
Alla preselezione potranno partecipare tutti coloro che avranno presentato domanda di 

ammissione al concorso, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei 
requisiti richiesti nel bando. La verifica dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà 
effettuata solo per i candidati ammessi alle prove scritte  e prima della loro effettuazione.  

 
Sono esonerati dalla preselezione coloro che hanno svolto attività di servizio e/o 

collaborazione e/o in esecuzione di un contratto di somministrazione con Laziodisu. 
   
 La data, l’ora e la sede della prova preselettiva saranno comunicate attraverso la 
pubblicazione sul sito web di Laziodisu   almeno 20  giorni prima della prova stessa. 
 
 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati saranno 
tenuti a presentarsi senza preavviso presso la sede e nell’ora  indicate. 
 

Alla prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
 
 



 

 10 

 Accederanno alle prove concorsuali, previa verifica della regolarità della domanda di 
partecipazione al concorso e del possesso dei requisiti previsti nel bando, un numero massimo di  
candidati pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, compresi i  parimerito con l’ultimo 
classificato oltre ai candidati  esonerati dalla preselezione.  
 
 I nominativi dei candidati che avranno superato la prova preselettiva  saranno pubblicati 
sul sito web di Laziodisu. 
 
 Ai candidati non ammessi alle prove scritte non sarà fornita alcuna comunicazione 
personale. 
 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non costituisce titolo valutabile ai fini 
della graduatoria di merito del concorso. 
 
 

Art. 11 - Diario e svolgimento delle prove  di esame 
 
 
Delle date e della sede in cui si svolgeranno le prove scritte verrà data comunicazione sul 

sito web di Laziodisu www.laziodisu.it – sezione bandi e avvisi -  almeno venti giorni prima 
della data stabilita per l’espletamento della prova stessa.  

 
La suddetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

 
Eventuali rinvii delle date delle prove scritte, che si dovessero rendere necessari per 

motivi organizzativi, saranno resi noti con la stessa modalità.    
 
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti  di un documento di identità 

in corso di validità. 
 
  I candidati non possono introdurre, nella sede delle prove scritte, carta da scrivere, 
appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. Potranno consultare solamente dizionari, codici e 
altri testi di legge non commentati o annotati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.  

 
Comporterà l’esclusione immediata dalla prova scritta l’uso di telefoni cellulari e/o di 

ogni altro tipo di comunicazione con l’esterno, nonché la consultazione di qualsiasi testo vietato. 
Qualora i candidati saranno sorpresi a parlare, suggerire o passare qualsiasi foglio saranno 
immediatamente espulsi dall’aula dell’esame.  
 
 La mancata partecipazione alle prove scritte, per qualunque motivo, comporta la rinuncia 
al concorso. 
 

Ai candidati che avranno superato le prove scritte, sarà data comunicazione per la 
presentazione alla prova orale  almeno 20 giorni prima della data della prova stessa mediante 
raccomandata a.r.. Con il medesimo avviso sarà data comunicazione del voto riportato nelle 
prove scritte e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
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Al termine di ogni seduta della prova orale, la commissione esaminatrice formerà l’elenco 
dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato nel colloquio. Detto elenco, 
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso presso la sede dove si 
svolgerà la prova orale. 
 
 

Art. 12  – Valutazione dei titoli 
 

 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice solo per i 

candidati idonei al termine delle prove scritte. 
 

Al fine della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice sarà supportata dalla 
competente struttura, che disporrà di tutto il materiale documentale necessario per la verifica 
delle operazioni di cui trattasi e che provvederà a inviare  alla commissione stessa. 
 

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso. 

 
Non saranno valutati i titoli non dichiarati, nella domanda di partecipazione. 

 
Il punteggio massimo riservato ai titoli è di 10 punti come di seguito indicati: 

 
a) titoli di studio:  
 
� punti 0,25 per laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), 

laurea magistrale (LM); 
� punti 0,50 per master di I° livello con esito positivo di valutazione finale, 

corso di perfezionamento; 
� punti 1,00 per master di II° livello con esito positivo di valutazione finale; 
� punti 1,25 per scuole di specializzazione di durata minima biennale e 

dottorati di ricerca. 
 

massimo punti 3; 

b)  titoli di servizio :  
 
� punti 0,25 per ciascun periodo di 3 mesi di servizio prestato presso  

amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato; 

� punti 0,25 per ciascun periodo di 3 mesi  di attività di servizio e/o 
collaborazione e/o in esecuzione di un contratto di somministrazione con  
Laziodisu; 

� punti 0,15 per ciascun periodo di 3 mesi di servizio prestato presso 
amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato. 

 
Il periodo minimo di servizio valutabile è stabilito in 12 mesi, anche non 
continuativi;  periodi inferiori non saranno presi in considerazione. 

massimo punti 5 
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Il periodo di tempo superiore ai quindici giorni sarà arrotondato ad un mese 
intero. I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini 
dell’attribuzione del punteggio. 
 
Alle prestazioni di lavoro a tempo parziale è attribuito un punteggio 
proporzionale alla durata delle stesse rispetto al normale orario lavorativo. 
 
c) titoli vari e curriculum formativo e professionale: 
 
Saranno valutate le attività professionali, di studio e di servizio, formalmente 
documentate non riferibili ai titoli già valutati o valutati parzialmente nelle 
precedenti categorie.   

 
massimo punti 2 

 
 

Art. 13 - Graduatoria finale,  approvazione e pubblicità 
 

 
La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta in base ai punteggi ottenuti nelle prove 

scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, con l’osservanza in caso di parità di 
punteggio, dei titoli di preferenza/precedenza. 

 
 La graduatoria di merito dei candidati sarà approvata con atto del Direttore Generale, 

pubblicata sul sito di Laziodisu per almeno quindici giorni consecutivi. Di tale pubblicazione sarà 
data notizia mediante pubblicazione d’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale -
Concorsi.  
 

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria generale di merito. 

 
Ai vincitori verrà data comunicazione tramite raccomandata a.r.. 

 
 

Art.  14 - Titoli di preferenza  a parità di merito 
 

 
I titoli che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487  danno diritto a preferenza 

a parità di merito sono i seguenti:  
 

� gli insigniti di medaglia d’oro al valor 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; 
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� 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 di 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 coniugi e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
� gli invalidi ed i mutilati civili; 
� militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  
 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 
Il possesso dei  suddetti titoli deve essere dichiarato, obbligatoriamente, nella domanda di 

partecipazione. 
 
 

Art. 15 -  Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio 
 
 
I candidati dichiarati vincitori saranno assunti previo accertamento del possesso dei 

requisiti previsti e dei titoli dichiarati, e previa stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
 
L’accettazione dell’assunzione non potrà essere in nessun modo condizionata. 
 
I vincitori del concorso decadranno se, senza giustificato motivo, non si presenteranno per 

la stipula del contratto individuale di lavoro oppure non assumeranno  servizio entro il termine 
che sarà stabilito da Laziodisu e comunicato agli stessi. 
 
 Il diritto al trattamento economico sorge dalla data di effettivo preso servizio. 
 

La durata del periodo di prova è disciplinata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro. 

 



 

 14 

I candidati potranno chiedere la restituzione dei documenti e/o dei titoli che abbiano 
prodotto o inviato in originale solo alla fine della procedura concorsuale. La richiesta dovrà 
essere inoltrata in carta semplice all’Area Risorse Umane.    

 
 

Art. 16  – Trattamento dei dati personali 
 
 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti concorrenti saranno 
raccolti da Laziodisu per le finalità di gestione del concorso e per la successiva eventuale 
assunzione e gestione del rapporto di lavoro.  

 
Laziodisu potrà comunicare i dati personali ad una ditta esterna qualora se ne  avvalga  

per lo svolgimento della procedura selettiva. 
 
La firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione al trattamento dei dati 

personali compresi quelli sensibili.  
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Risorse Umane di 

Laziodisu.  
 

 
Art. 17 – Norme finali 

 
 

Laziodisu si riserva la facoltà di prorogare nonché riaprire il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura concorsuale. 

 
 Si riserva altresì di sospendere o revocare la presente procedura per ragioni di pubblico 

interesse e/o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito di mutate 
esigenze organizzative dell’Ente, dandone comunicazione agli interessati sul sito web di 
Laziodisu. 
 
 Si riserva infine di non procedere all’assunzione dei candidati vincitori qualora 
intervengano disposizioni  di carattere normativo e finanziario o per altre cause  attualmente  non 
valutabili e prevedibili che impongano limitazioni alle assunzioni di personale senza che i 
vincitori possano sollevare obiezioni o diritto di sorta.  
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia, in quanto 
applicabile, alla normativa vigente in materia di acceso al pubblico impiego ed in particolare, alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
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Art. 18  - Informazioni 
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.30) agli uffici dell’Area Risorse Umane di Laziodisu al seguente recapito 
telefonico:  0649707547. 

 
 

Art. 19 – Responsabile del procedimento 
 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elisa Falasca. 
 
Roma, 25 febbraio 2011 

 
 Firmato  

Il Direttore Generale 
avv. Pierluigi Mazzella 

 


