
 

PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO  

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 

Telefono 0874 4011  Telefax 0874 411976 

P.E.C.: provincia.campobasso@legalmail.it  

2° Settore – Personale, programmazione e Pianificazione 

2° Servizio – Servizio Politiche del Personale 

Dirigente: dott. Angelo Fratangelo 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO – 

CATEGORIA D – ESCLUSIVAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI 

ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 68/1999 E ALLE ALTRE CATEGORIE DI RISERVATARI A 

ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE A NORMA DI LEGGE (orfani e coniugi  superstiti di 

coloro che sono deceduti per cause di lavoro, guerra, servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi 

dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi 

per cause di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e riconosciuto ai 

sensi della legge 26/12/1980 n. 763, delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere 

ai sensi della Legge 407/98 ed equiparati, nonchè in favore di figli orfani per crimini domestici ai sensi della 

legge n. 4/2018, art. 6); 

 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  

“Personale, pianificazione e Programmazione” 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 4 del 08/01/2019; 

Visto il Decreto Presidenziale  n. 133 del 12/11/2018 con il quale è stato approvato il Piano 

Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018-2019-2020 e il Piano Assunzioni anno 

2018; 

Accertato che preliminarmente all’indizione del presente concorso sono state esperite con esito 

infruttuoso le procedure di mobilità ex art. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 

131 del 18/07/2001; 

 

VISTO il Piano per le Azioni Positive per il periodo 2018/2020, volto a garantire la pari opportunità 

tra uomo e donna nel posto di lavoro, approvato con decreto presidenziale n.119 dell’11/10/2018; 

 

VISTO il D.P.R. n. 487/1994; 

 

VISTO il vigente CCNL comparto Funzioni Locali; 
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VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 RENDE NOTO  

che la Provincia di Campobasso indice una selezione pubblica, per la copertura di n . 1 posto, a 

tempo pieno e indeterminato,  di Istruttore Direttivo Economico – Cat. D, da assegnare al  2° settore 

“Personale, programmazione e pianificazione” esclusivamente riservato alle categorie protette di 

cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari a esso collegate e/o 

equiparate a norma di legge. 

Al vincitore del concorso verrà attribuito il trattamento economico complessivo iniziale 

corrispondente al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Funzioni Locali; 

verrà inoltre erogata la tredicesima mensilità, oltre l’eventuale assegno per il nucleo familiare e ad 

altre indennità se e in quanto dovute; il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali 

e fiscali di legge; 

 

Art. 1 Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

a) cittadinanza italiana 

Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, gli stessi devono essere, altresì 

in possesso dei seguenti requisiti: 

-adeguata conoscenza della lingua italiana 

- godimento dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza o appartenenza  

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo che i singoli 

ordinamenti non dispongano diversamente;  

b) età non inferiore a 18 anni. 

c) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente; 

d) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva o di servizio militare( per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985). 

e) laurea in Economia e Commercio o titolo equipollente;  

f) appartenenza alla categoria di cui all’art. 18, comma 2, della legge 11/03/1999 n. 68 e 

successive modifiche ed integrazioni o alle categorie ad esse equiparate per legge; 

g)  iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68/99 tenuti presso i competenti Centri per 

l’Impiego  in qualità di persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 comma 2 della 

legge n. 68/1999 alle categorie ad esse equiparate per legge; 

h) non esclusione dall’elettorato politico attivo, nonché non destituzione o dispensa 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero non decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, 1° comma, lett. d) e 

art.129 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3; 

Tutti i requisiti generali devo essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando 

di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 



 

 

Art. 2  Presentazione delle domande –Termine e modalità 

Per l’ammissione al concorso, gli interessati in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, 

devono presentare domanda, redatta in carta semplice, indirizzata alla Provincia di Campobasso – 

Servizio Politiche del Personale – utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando 

di concorso, con allegati: 

 curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, redatto 

utilizzando preferibilmente lo schema del curriculum europeo; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 autocertificazione relativa all’esperienza lavorativa ed ai titoli specialistici; 

 copia del documento rilasciato dal competente Centro per l’Impiego relativo 

all’iscrizione nelle liste delle categorie protette art. 18, comma 2, della legge 12/03/1999, 

n. 68; 

 ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso; 

 elenco in triplice copia, datato e firmato,  dei documenti allegati 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 

febbraio 2019. 

Con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta alla Provincia – Ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 

 dal lunedi al venerdi (mattino): dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 il lunedi e mercoledi (pomeriggio) dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

- mediante spedizione raccomandata A/R al seguente indirizzo: Provincia di Campobasso – 

Settore Secondo - Servizio Politiche del Personale – Via Roma n. 47 – 86100 Campobasso 

- mediante Posta elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC della Provincia: 

provincia.campobasso@legalmail.it ; 

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non 

farà fede il timbro postale accettante, per le domande ricevute successivamente alla data di scadenza 

del presente bando). 

L’Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e 

smarrimento delle comunicazioni,  dipendenti da inesatte o incompleta indicazione del recapito da 

parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all’amministrazione stessa o, 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

La mancata firma in calce alla domanda o la omissione di una o più dichiarazioni indicate dal 

bando, ivi compresa la scelta della lingua straniera, comporterà l’esclusione dal concorso. 

La mancata firma in calce al curriculum comporta la non valutazione dello stesso. 

Si precisa quanto segue: 

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000); 

- l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese (art. 71), con le modalità di cu all’art. 43 (accertamento d’ufficio); 
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- qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato dall’Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere (art. 75). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso, di sospendere o revocare la selezione 

stessa, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse. 

La dichiarazione sulla domanda circa il possesso del titolo di studio, è da considerarsi, a tutti gli 

effetti, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e, pertanto, 

comprova la corrispondente qualità. 

Per la partecipazione al concorso, dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, un distinto 

versamento non rimborsabile della tassa di concorso di euro 10,33 sul c.c. postale n. 15050867, 

intestato alla Provincia di Campobasso, Servizio di tesoreria, con specificazione della causale 

“Selezione pubblica  di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Economico a tempo pieno ed 

indeterminato”. 

Nel caso il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Art. 3 Titoli di preferenza 

I candidati che intendano far valere titoli di preferenza alla nomina dovranno farne espressa 

dichiarazione nella domanda. 

Le categorie di cittadini che nel presente concorso hanno preferenza a parità di merito, in base 

all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono di seguito elencate: 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. i feriti in combattimento; 

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 

10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 



13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

14. 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; 

15. 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; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 

meno di un anno presso la Camera di Commercio di Modena; 

18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito della ferma o rafferma. 

In caso di ulteriore parità, 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. 

 

Art. 4 Contenuto della domanda 

Per l’ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda, debitamente sottoscritta, 

nella quale dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita e se nato all’estero lo Stato e la località; 

 la residenza anagrafica e l’indicazione dell’esatto recapito (con il numero di codice di 

avviamento postale) al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l’impegno a 

comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo, nonché del 

numero telefonico, del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica riconoscendo che la 

Provincia di Campobasso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 

 il possesso della cittadinanza italiana oppure l’equiparazione ai cittadini italiani non 

appartenenti alla Repubblica oppure l’appartenenza ad uno degli Stati membri della 

Comunità Europea. (I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e di paesi terzi 

devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 

appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento D.P.C.M. 7/2/1994 n. 

174); 

 il codice fiscale; 



 il titolo di studio posseduto come richiesto dal presente bando con l’indicazione della 

votazione finale riportata, dell’università che lo ha rilasciato e della data di rilascio;  

Qualora il titolo di studio richiesto sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati 

gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio 

richiesto. 

 il possesso di eventuali titoli che, a parità di punteggio, danno luogo a preferenza ai sensi 

dell’art.5 comma 4 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487; tali titoli dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non 

espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione non saranno presi in 

considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso 

 l’avvenuto versamento della tassa di concorso; 

 l’appartenenza alla categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e 

ss.mm.ii. e l’iscrizione nello specifico elenco presso i Centri per l’Impiego; 

 la non esclusione dall’elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato 

membro della Comunità Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere 

posseduto anche nello Stato di appartenenza/provenienza, ove previsti; 

 l’idoneità fisica  all’impiego cui il concorso si riferisce; 

 l’assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione  (in caso contrario 

indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

 la non destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero la non decadenza da un impiego statale ai sensi 

dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957; 

 la non interdizione o sottoposizione a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare( per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). 

 La lingua scelta tra quelle indicate nel bando 

 L’accettazione in maniera piena ed incondizionata delle condizioni previste dal presente 

bando di concorso 

 Il possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al presente bando alla data di 

scadenza del termine stabilito dallo stesso; 

 Il consenso al trattamento dei personali (D.lgs. n. 196/2003) per uso amministrativo e del 

GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 

Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, si informa che la 

Provincia di Campobasso s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 

candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione 

ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Art. 5 Programma d’esame 

Le prove d’esame consistono in: 

- Prova teorico/pratica sulla contabilità degli Enti Locali e procedure di gara. 

 

- Prova orale su: Diritto amministrativo e/o costituzionale; Ordinamento delle Autonomie 

Locali; Contabilità di Stato e degli Enti locali; Nozioni di ragioneria applicata alle pubbliche 

amministrazioni; Accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta tra Inglese, 



Francese, Spagnolo e Tedesco; Accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed 

applicazioni informatiche più diffuse quali Word, Office, Internet, Posta elettronica. 

Le date e le sedi delle prove scritte saranno comunicate ai concorrenti ammessi, a mezzo 

raccomandata A.R., 20 giorni prima di quella fissata per la prima prova in programma. La 

spedizione viene fatta all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come residenza o 

domicilio o, ove sia specificatamente precisato, come recapito per l’inoltro delle comunicazioni 

inerenti al concorso. 

- Art. 6 Valutazione delle prove di esame e superamento delle stesse 

La valutazione delle prove scritte viene espressa in trentesimi. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30  o equivalente.  

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 o 

equivalente. 

Art. 7 Commissione giudicatrice 

Alla procedura concorsuale provvede apposita commissione composta da tre membri, di cui uno 

con funzioni di presidente:della commissione, designato dal Presidente dell’Ente e scelto tra i 

Dirigenti. La commissione è integrata da un componente esperto in lingue e da un esperto in 

informatica. La commissione, ivi compresi i membri aggiunti, viene nominata con determinazione 

del dirigente del Secondo Settore -  “Personale,  Programmazione e Pianificazione” ai sensi dell’art. 

15 del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.  

Art. 8 Criteri generali per la valutazione dei titoli 

La Commissione, procede alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli senza prendere 

visione dei documenti presentati. Ai titoli sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore  a 

punti 10/30 o equivalente. 

A) Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max punti 4,00/30), così 

articolati: 

a) Max punti 2,40/30 per il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. Il 

titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione 

minima di sufficienza, non dà luogo all’attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene 

valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa sia indicata nel 

titolo, secondo la seguente distinzione: 

punti 2,40/30 per il voto di laurea pari a 110 e lode 

punti 2,00/30 per il voto di laurea compreso tra 110 e 105 

punti 1,60/30 per il voto di laurea compreso tra 104 e 99 

punti 1,20/30 per il voto di laurea compreso tra 98 e 93 

punti 0,80/30 per il voto di laurea compreso tra 92 e 67 

 

B) Titolo di studio attinente, di livello pari o superiore a quello prescritto (max punti 

1,00/30) 

Ad ogni titolo di studio, di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al 

concorso ed attinente in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso, massimo 

due, (max punti 1,00/30) 



C) Titolo di studio non attinente, di livello pari o superiore a quello prescritto (max punti 

0,60/30) 

Ad ogni titolo di studio, di livello pari o superiore a quello prescritto per la partecipazione al 

concorso, non attinente in modo prevalente ai contenuti professionali del posto a concorso, massimo 

due, (max punti 0,60/30) 

Ove il voto fosse espresso in modo diverso da 110/110, lo stesso verrà rapportato in proporzione. 

A) Titoli di servizio (max punti 4,00/30): 

Verrà ammesso a valutazione il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche 

amministrazioni nella categoria pari, superiore o in quella immediatamente inferiore al posto messo 

a selezione per un massimo di punti 4,00/30, attribuendo 0,40/30 ad ogni anno di servizio e per un 

massimo di anni 10. Per il servizio prestato in posizione non di ruolo, conclusosi senza demerito, il 

punteggio sarà ridotto del 50%. 

Sono valutate, altresì, le frazioni di mese superiore a giorni 15, trascurando quelle uguali o inferiori 

a tale limite. 

Vengono valutati i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 

volontaria e di rafferma ai sensi dell’art. 22 della legge 24/12/1986 n. 958. 

B) Titoli vari (max punti 1,00/30): 

Rientrano nel presente gruppo le pubblicazioni edite a stampa, i corsi di perfezionamento su materie 

attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purchè sia dichiarato il superamento della prova 

finale, i master conseguiti presso istituti universitari, i dottorati di ricerca, l’idoneità in concorsi per 

esami purchè di qualifica funzionale pari o superiore al posto messo a selezione, il servizio reso 

presso enti pubblici in regime giuridico di locatio operis, etc. 

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla 

Commissione in posizione di equità ed in relazione alla validità ed importanza del titolo per il 

profilo professionale di cui trattasi. Non saranno suscettibili di valutazione i titoli richiesti per 

l’ammissione. 

C) Curriculum professionale (max punti 1,00/30) 

Al curriculum professionale può essere attribuito un punteggio massimo di punti 1. L’attribuzione 

del punteggio verrà effettuata dalla commissione dando considerazione unitaria al complesso della 

formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, 

tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, 

evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, tenendo conto di 

incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali 

encomi.   

Art. 9 Preselezione 

 

L’Amministrazione , in presenza  di un numero  di partecipanti superiore a 50, si riserva la facoltà, 

a suo insindacabile giudizio, di far precedere  la prova scritta da una prova preselettiva predisposta 

anche da aziende specializzate in selezione di personale. La preselezione consisterà in una serie di 

test a risposta multipla estratti il giorno stesso della prova dalla banca dati che sarà pubblicata sul 

sito internet indicato nel presente bando. Saranno ammessi al concorso pubblico i candidati 

classificatisi con maggior punteggio nella prova preselettiva e, comunque, in un numero massimo 

pari a 20 candidati. 



 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si informa che: 

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 

Politiche del Personale. 

Copia del bando e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati all’URP dell’Ente. 

Art. 11 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.  

Il presente bando costituisce lex specialis cosicchè la presentazione dell’istanza di partecipazione 

comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le disposizioni contenute nello stesso. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Politiche del Personale della Provincia di 

Campobasso 0874/401269 – Responsabile del procedimento dott. Antonio Caruso email: 

antonio.caruso@provincia.campobasso.it 

L’avviso del presente bando è pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale della Repubblica – 4^ Serie 

Speciale – Concorsi n. 7 del 25 gennaio 2019. 

Il presente avviso viene altresì pubblicato all’albo pretorio dell’Ente per 30 giorni e, con la 

medesima decorrenza, viene diffuso in forma integrale tramite: 

a) Sito web dell’Ente 

b) Centri per l’Impiego della Provincia 

c) Organizzazioni sindacali 

d) Province d’Italia, comuni capoluogo della Regione, Comuni della Provincia di Campobasso 

per la pubblicazione nei rispettivi albi 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento degli Uffici e dei Servizi.  

Campobasso, 25 gennaio 2019 

 

Il dirigente 

Dott. Angelo Fratangelo 
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