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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO 

“STATISTICO”, CATEGORIA D, COMPARTO FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO SUBORDINATO ALL’ESITO NEGATIVO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’ 

EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001                                                                                                                                                             

Il Consiglio regionale della Calabria, in esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
35 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno del personale del Consiglio 
regionale della Calabria triennio 2019-2021” intende procedere alla copertura di n. 2 posti con profilo 
professionale di «Funzionario statistico» – categoria D comparto Funzioni locali a tempo pieno e 
indeterminato. 
L’eventuale assunzione sarà subordinata ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in 
materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale. 
Si dà atto: 
che è stata effettuata la comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 e che ha avuto 
esito negativo; 
che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del D.lgs. n. 

66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, un posto è riservato, nei confronti dei soggetti 

ivi contemplati, anche in considerazione delle frazioni cumulate nei bandi di concorso per n. 2 posti 

di funzionario analista e valutatore delle politiche pubbliche (frazione 0,6) e per n. 1 posto di 

Referendario consiliare, esperto di aula consiliare e di redazione di atti di sindacato ispettivo 

(frazione 0,3).  Qualora la quota di riserva non venga coperta, il posto riservato sarà attribuito ad 

altro candidato idoneo secondo l’ordine della graduatoria finale. 

Non si fa luogo a riserva di posti a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
in quanto la riserva dei lavoratori occupati presso il Consiglio Regionale della Calabria verrà coperta 
da altre procedure in corso di svolgimento. 
 
 

Articolo 1 
Posti da ricoprire 

1. È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di funzionario statistico a 
tempo pieno e indeterminato (Cat. D), nell’ambito della struttura organizzativa del Consiglio 
regionale della Calabria. 
2. Il Consiglio regionale della Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro così come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 7 del d.lgs. 165/2001. 
 

Articolo 2 
Principali mansioni 

1. Ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 2 luglio 2019 il Funzionario 
statistico: 
Possiede un elevato grado di conoscenze plurispecialistiche ed esperienza in ambito statistico ed 
econometrico.  
Assicura, con assunzione diretta di responsabilità di risultati nell’ambito delle direttive dirigenziali, lo 
svolgimento delle attività di:  

 redazione di programmi generali di rilevazione; 
 impostazione di procedure di rilevazione dei dati statistici, raccolta ed elaborazione; 
 interpretazione dei risultati.  

 
Articolo 3 

Requisiti di ammissione 
1. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o status equiparato a 
norma di legge, al fine dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, alla 
cittadinanza italiana. Ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, 
possono essere ammessi al concorso i familiari di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente ovvero i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria; 
b)  godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza in caso 
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi). Non possono accedere agli 
impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
c) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 
d) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 
idoneità il vincitore del concorso in base alla normativa vigente; 
e) per i candidati di sesso maschile essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi del 
servizio militare; 
f) non essere stati destituiti dall’impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari oppure dispensati 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 
Non essere stati inoltre dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a 
seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento, 
dispensa o decadenza dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause e le 
circostanze del provvedimento; 
g) laurea triennale, diploma di Laurea (DL), oppure Laurea Specialistica (LS), oppure Laurea 
Magistrale (LM) rilasciati da Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in scienze statistiche, matematica o equipollenti secondo la tabella 
allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001; 
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato 
dalle Università italiane in base alla normativa vigente o comunque la dichiarazione di aver 
avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata 
normativa. 

2. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell’accesso ai posti nella pubblica 
amministrazione, è richiesta altresì un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
3. I requisiti richiesti dal presente articolo ad eccezione del riconoscimento dell’equivalenza del titolo 
estero - che dovrà comunque essere dichiarato nei termini di cui alla lettera g - devono essere 
posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di concorso 
per la presentazione della domanda di partecipazione. 
4. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal 
concorso, con provvedimento motivato per difetto dei prescritti requisiti. 
 

Articolo 4 
Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione 

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta con le modalità di seguito indicate, deve essere 
inoltrata a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
Serie Speciale Concorsi ed Esami. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine 
s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
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La domanda di partecipazione dev’essere redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato 
[Allegato "1"], ovvero riproducendo tutti i contenuti del suddetto modello, e debitamente sottoscritta 
con firma autografa con le seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano presso Il Settore Risorse Umane del Consiglio regionale della 
Calabria lunedì, mercoledì e venerdì ore 9:30-12.30; martedì e giovedì: ore 9:30-12:30/15:30-
17:00), palazzo Campanella, via Cardinale Portanova, Reggio Calabria (la data di consegna è 
comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio); 

- mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare al Settore Risorse 

Umane del Consiglio regionale della Calabria, palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova, 

89123 Reggio Calabria; la busta chiusa contenente la domanda di partecipazione dovrà recare 

al suo esterno la dicitura “CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI FUNZIONARIO 

STATISTICO” (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante la raccomandata); 

- mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 
settore.risorseumane@pec.consrc.it utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica 
certificata, tramite messaggio avente come oggetto: ‘”Consiglio regionale della Calabria. 
Domanda di partecipazione al concorso pubblico per 2 posti di Funzionario statistico (farà fede la 
data e l’ora della notifica dell’avvenuta consegna del messaggio). 
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) assolve all’obbligo della 
firma, purché sia allegata copia in formato PDF del documento d’identità personale in corso di 
validità; a pena di nullità, tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati 
obbligatoriamente in formato PDF. 
Non saranno comunque prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di scadenza 
o spedite con modalità diverse da quelle espressamente indicate. 

2. Nella domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste 
dall'art. 76 della medesima legge, quanto di seguito specificato: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica al quale si chiede vengano effettuate le comunicazioni relative alla presente 
procedura;  
b) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Coloro che 
non sono cittadini italiani devono dichiarare sia lo Stato di nascita sia di avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana ovvero di essere familiari di cittadini degli Stati membri 
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso 
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;  
c) possesso dell'idoneità fisica all'impiego; 
d) godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza in caso 
di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi);  
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 
f) non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente 
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
g) assenza di condanne penali che impediscono l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di 
impiego; 
h) possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione 
dell’anno e dell’Università presso cui è stato conseguito; eventuale possesso di un titolo di studio 
estero. In tal caso dovrà dichiarare di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del 
titolo di studio. Qualora non sia in possesso della dichiarazione di equivalenza il candidato è 
ammesso con riserva e dovrà dichiarare di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del 
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proprio titolo di studio, fermo restando che dovrà produrre il suddetto documento, a pena di 
esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e comunque non oltre la 
conclusione della presente procedura concorsuale; 
i) eventuale possesso di titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1984 n. 487. I 
titoli di preferenza qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono 
presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso; 
l) Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 
agosto 2014, n. 114, i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) possono chiedere l’esonero dalla prova 
preselettiva. Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione. L’amministrazione 
comunicherà successivamente le modalità con le quali trasmettere la relativa certificazione 
medica. 
m) I candidati portatori di handicap possono richiedere l'uso degli ausili necessari e tempi 
aggiuntivi eventuali occorrenti per sostenere le prove di esame ai sensi dell'art. 20 della Legge 
104/1992 e dell'art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali richieste devono essere 
espressamente indicate nella domanda. L’amministrazione comunicherà successivamente le 
modalità con le quali trasmettere la relativa certificazione medica; 
n) consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 
materia; 
o) eventuale possesso dei requisiti che conferiscono il diritto alla riserva; il diritto alla riserva, 
qualora non espressamente dichiarato nella domanda di ammissione, non sarà preso in 
considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. 

3. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia del proprio documento 
di identità in corso di validità; 
4. Non è consentito l'accesso a chi ha un’età superiore a quella prevista dalla vigente normativa in 
materia di collocamento in quiescenza. 
 

Art.5 
Cause di esclusione 

1. Comporta l’esclusione dalla presente procedura:  
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – 
4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami; 
- la mancanza dei documenti richiesti (domanda, copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità);  
- l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda;  

L’esclusione verrà comunicata dal responsabile del procedimento. 
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento della procedura concorsuale, anche 
successivo alle prove di esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla presente procedura 
dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine 
al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista. 
 

Articolo 6 
Commissione esaminatrice 

1. Con successiva determina del Direttore generale sarà nominata la commissione esaminatrice con 
le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 26 del Regolamento sulle selezioni pubbliche e sulle 
progressioni verticali dell’amministrazione (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 165 del 
26/07/2002, modificata con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 02/07/2019), 
garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dagli artt. 35 e 57 
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua 
inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame.  
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Art. 7 
Prova preselettiva 

1. Qualora il numero delle domande di partecipazione alla presente procedura concorsuale siano 
superiori a 50 l’Amministrazione può procedere, alla preselezione dei concorrenti mediante test 
preselettivi a valenza psicoattitudinale.   
2. La preselezione è effettuata dalla Commissione o direttamente o avvalendosi del supporto di 
aziende specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque competenti. 
3. La prova preselettiva consisterà in un questionario di domande a risposta multipla psico-
attitudinali, di cultura generale e professionali. Le domande professionali verteranno sugli stessi 
argomenti della prova scritta. 
4. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla Commissione esaminatrice. 
5. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione della esclusione dalla procedura concorsuale 
devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova 
preselettiva, presso la sede nel giorno ed ora indicati nell’avviso che verrà pubblicato sul sito web 
Istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
Concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
6. Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del d.l. 90/2014, non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova 
preselettiva i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992 (persona affetta da 
invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione. 
L’amministrazione comunicherà successivamente le modalità con le quali trasmettere la relativa 
certificazione medica. 
7. L’assenza, per qualsiasi motivo, alla prova preselettiva comporta l’automatica esclusione dei 
candidati dalla procedura concorsuale.  
8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di 
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a 
sostenere la prova stessa. 
9. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 20 candidati risultati idonei, nonché i candidati che 
avranno conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 
10. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l’esclusione dal prosieguo della 
procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto 
finale nella graduatoria di merito. 
11. L’elenco degli ammessi alle prove scritte sarà pubblicato sul sito web Istituzionale del Consiglio 
regionale della Calabria nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso, con valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Articolo 8 
Prove di esame 

1. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte ed in una prova orale. 
2. Il diario delle prove scritte è pubblicato sul sito web Istituzionale del Consiglio regionale della 
Calabria, Amministrazione trasparente -Bandi di Concorso - con valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge.  
3. La prima prova scritta, a contenuto prevalentemente teorico, è rivolta ad accertare la preparazione 
del candidato in ambito statistico-giuridico-economico ed è volta a verificare le conoscenze dei 
candidati in ordine ai principi ed alle norme che disciplinano l’attività dell’Amministrazione consiliare. 
Essa consisterà nella redazione in forma sintetica, ma argomentata di un elaborato, uno per 
ciascuna materia indicata, concernente l’illustrazione e l’approfondimento di tematiche di natura 
complessa nei seguenti ambiti disciplinari: 

- Matematica e Statistica 
- Economia Politica ed Econometria 
- Diritto Pubblico - Statuto e ordinamento della Regione Calabria; 
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4. La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle materie già oggetto della prima 
prova scritta e consisterà nello svolgimento di un esercizio atto a verificare la capacità del candidato 
di affrontare problemi pratici di analisi dati reali e/o simulati utilizzando le metodiche proprie 
dell’analisi statistica.  
5. L’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura 
concorsuale. I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di un valido documento di 
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a 
sostenere le prove. 
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna prova scritta un 
punteggio di almeno 21/30.  
7. I risultati delle prove scritte sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul 
sito web istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, Amministrazione trasparente - Bandi di 
Concorso - con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
8. La prova orale verterà, oltre che sulle materie previste per le prove scritte al comma 3 del presente 
articolo, anche sui seguenti argomenti:  

- Disciplina del rapporto di impiego pubblico, con particolare riferimento al d.lgs.165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni ed ai C.C.N.L. del personale del Comparto funzioni 
locali;  
- Lingua inglese; 
- Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
- Sistemi di valutazione dei risultati e della performance;  
- Normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
- Normativa in materia di privacy e di accesso; 

 9. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale nonché il luogo, la data e l’ora di svolgimento 
della stessa sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito Web 
Istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso 
- con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
10. L’assenza alla prova orale comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura 
concorsuale.  
11. I candidati devono presentarsi alla prova orale muniti di un valido documento di riconoscimento. 
In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova.  
12. La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla 
prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 
dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.  
13. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 

Art. 9 
Graduatoria finale 

1. Al termine delle prove d'esame, la Commissione, sulla base del punteggio ottenuto dai singoli 
concorrenti, formula una graduatoria di merito che è determinata dalla somma dei voti conseguiti da 
ciascun candidato nelle prove scritte e nella prova orale, tenendo conto della quota di riserva, con 
l'osservanza, a parità di punti dei titoli di preferenza previsti dalla legge (art. 5, commi 4 e 5, 
d.P.R.487/1994). 
2. La graduatoria di merito, con l’indicazione dei vincitori del concorso, è approvata con 
determinazione del Direttore generale ed è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio 
regionale della Calabria, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
3. L’inserimento dei candidati nella graduatoria finale non dà diritto in nessun caso all’assunzione. 
 
 

Art. 10 
Assunzione vincitori 
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1. L’assunzione dei vincitori, nel ruolo del personale non dirigenziale del Consiglio regionale della 
Calabria avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
con inquadramento nella categoria D – posizione economica D1 – del C.C.N.L. Funzioni Locali e 
con il profilo professionale di funzionario statistico. 
2. Il/la dipendente assunto/a è soggetto al superamento del periodo di prova di sei mesi. Decorso il 
periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il/la dipendente si intende confermato/a in 
servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.  
3. Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per la categoria D – 
trattamento economico tabellare iniziale D1 – del C.C.N.L. Funzioni Locali vigente alla data di 
stipulazione del contratto individuale di lavoro.  
4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
dalla nomina. 
5. La sede di lavoro è il Consiglio regionale della Calabria. 
 

Art. 11 
Trattamento dati personali 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Consiglio 
regionale della Calabria, titolare del trattamento, anche con modalità informatizzate, per le finalità di 
gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nel 
rispetto della normativa citata. 
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla selezione. 
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica del candidato. Il titolare del trattamento è 
il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria. 
4. I dati personali sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati ed i 
dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 
riferiscono. 
5. Le operazioni di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati avvengono sia manualmente, 
sia con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.  
6. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/679, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell’Ente. 
7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 

- pec: rpd@pec.consrc.it 
- email: rpd@consrc.it 
- telefono: 0965.880275 - 0965.880261. 

 
Art. 12 

Clausola di salvaguardia 
1. L’assunzione e la copertura dei posti a seguito della presente procedura è comunque subordinata 
alle limitazioni in tema di assunzione di personale cui sono sottoposte le amministrazioni pubbliche 
vincolate secondo le disposizioni normative vigenti.  
2. Il presente Bando non determina il diritto all’assunzione né vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
prorogare, riaprire, sospendere, modificare o revocare la presente procedura senza che i candidati 
possano avanzare alcuna pretesa. 
3. La procedura concorsuale oggetto del presente bando è subordinata all’esito negativo delle 
procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ed ove entro il termine previsto le procedure 
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di mobilità si concludano positivamente, il Consiglio regionale non continuerà la procedura 
concorsuale e i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal senso.  
 

Art.13 
Pubblicità e norme finali 

1. Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 
www.consiglioregionale.calabria.it , sul Bollettino Ufficiale  telematico della Regione Calabria e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge 
vigenti in materia.  
3. Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Cortellaro, Dirigente del Settore Risorse Umane. 
 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti: 

- telefono: 0965-880986; 0985-880981. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Maurizio Priolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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Allegato 1 
 

 

Consiglio regionale della Calabria 

Settore Risorse Umane 

via Cardinale Portanova  

Palazzo Campanella 

Reggio Calabria 

 

 

Domanda di ammissione al Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Funzionario 

“statistico”, categoria D, comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato.                                                                                                                                                     

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)____________________ (Nome)_____________________________  

Nato/a il ___/___/_____a (Stato e città di nascita) __________________________________,  

provincia di ____________________, residente in 

Via________________________________________________________ n.____ Cap ______Città 

_____________________provincia di_____________, tel. _________________, 

cell.__________________indirizzo di posta elettronica al quale si chiede vengano effettuate le 

comunicazioni inerenti  alla presente 

procedura__________________________________________, 
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impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 2 unità 

di personale, a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale Funzionario “statistico”, 

categoria D, comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato.                                                                                                              

A tal fine, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana 

EVENTUALE (barrare solo la relativa casella): 

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea 

_________________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

__________________________________ non avente la cittadinanza di uno Stato membro, 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di avere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere titolare dello status di rifugiato e di avere una adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 di essere titolare dello status di protezione sussidiaria e di avere una adeguata conoscenza 

della lingua italiana. 

b) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni previste dal bando; 

c) di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza in caso di 

cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi); 
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d) (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari; 

e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da 

un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della 

normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 

g) di possedere, tra i titoli indicati all’art. 3 del Bando, la seguente laurea triennale o la seguente 

laurea magistrale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004) o la seguente corrispondente laurea 

specialistica (ordinamento di cui al D.M. 509/99) o il seguente diploma di laurea rilasciato secondo 

il previgente ordinamento universitario, equiparato ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009, o il seguente titolo di studi equipollente per legge, 

_____________________________________________________________________, conseguito 

in data__________________ presso l’Università _______________________________________; 

EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studi 

equipollente per legge a quelli indicati dall’art. 4 del Bando): 

 indicare la norma che stabilisce l’equipollenza 

___________________________________________________________________________; 

 EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studio estero): 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio estero_________________________________ 

__________________________e di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del 

titolo di studio; 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio estero_____________________________ e di 

non essere, al momento della presentazione della presente domanda, in possesso della 

dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione 
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vigente. A tal fine si impegna a richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero 

il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente e a produrla entro il termine che sarà 

comunicato dall’Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della presente procedura 

concorsuale; 

h) di essere in possesso del seguente requisito che conferisce il diritto alla riserva ai sensi di quanto 

disposto dagli artt. 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 

_________________________________________________________________________; 

i) di essere in possesso del seguente titolo che conferisce la preferenza a parità di punteggio ai sensi 

del d.P.R. 9 maggio 1984 n. 487 ____________________________________________________; 

l) (EVENTUALE – barrare solo se avente diritto) 

 di avere diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva eventualmente 

prevista (art. 20, comma 2bis, legge n. 104/1992) stante il riconoscimento di una percentuale 

di invalidità pari o superiore all’80%, come da certificazione medica, che sarà inviata, con le 

modalità indicate dall’amministrazione; 

m) (barrare solo in caso di necessità)  

 di richiedere, in quanto appartenere alle categorie disciplinate dalla legge n. 104/1992 

nonché dalla legge n. 68/1999 e come risulta da certificazione medica, che sarà inviata, con 

le modalità indicate dall’amministrazione; 

 m.1) (barrare solo in caso di necessità) il seguente ausilio, in ragione del proprio 

handicap_____________________________________________________________; 

 m.2) (barrare solo in caso di necessità) tempi aggiuntivi;                                                                                                                                         

n) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le 
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disposizioni del bando relativo al Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di 

Funzionario “statistico”, categoria D, comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato.                                                                                                                                                           

Si allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

 

Data, __________________ 

  

Firma 

 

_____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


