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AVVISO N.  37/ 2021 
 
 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO 

DEL COMUNE DI ANCONA PER N. 3 PROGRESSIONI DALLA CATEGORIA A ALLA 

CATEGORIA B1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO.  
 

 
LA DIRIGENTE 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

E GESTIONE DOCUMENTALE 
 

 

 

Visto Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 come modificato da ultimo con la 

Deliberazione di Giunta n. 504 del 01/12/2021 con la quale, tra l’altro, l’Ente conferma la 

volontà espressa nelle precedenti programmazioni di esercitare la facoltà di cui all'art. 22, 

comma 15 del D.Lgs. 75/2017, procedendo, a seguito dello svolgimento delle procedure 

concorsuali bandite nel 2020 e sulla base delle assunzioni dall’esterno effettivamente 

realizzate, all’attivazione delle procedure finalizzate a valorizzare le professionalità interne, con 

riferimento alle quote maturate nel triennio 2018/2020, determinando il corrispondente 

numero di progressioni tra aree diviso per categorie; 

 

Visto il nuovo sistema di classificazione dei profili professionali del Comune di Ancona 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 22/12/2021; 

 

Vista disciplina relativa alle progressioni tra aree/categorie riservate al personale interno del 

Comune di Ancona ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. che integra il vigente 

testo del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 568 del 22/12/2021; 

 

In applicazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.i., tenuto conto dei 

requisiti professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui all’allegato A del contratto 

collettivo nazionale del 31.03.1999; 

 

Visto il D. Lgs. 198/2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomo e 

donna; 

 

Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;  

 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 3254/2021; 
 

 

RENDE NOTO 
 

 
È indetta una procedura selettiva riservata al personale di ruolo del Comune di Ancona ai sensi 
dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.i, per titoli ed esami, per n. 3 

progressioni dalla categoria A alla categoria B1, con profilo professionale di Esecutore 

Amministrativo.  

 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta 

indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro sesso. 
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Art. 1 - Requisiti d'accesso                                                                                       
 
Per poter partecipare alla presente procedura selettiva occorre possedere i seguenti requisiti, a 

pena di esclusione: 

 

a) essere dipendente del Comune di Ancona con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato;  

b) aver maturato un’anzianità minima di ruolo di 3 anni presso il Comune di Ancona alla 

data di scadenza del presente avviso del 31.01.2022; 

c) appartenere alla categoria A; 

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado (Licenza scuola 

media);  

e) non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero 

verbale nel biennio precedente alla data di scadenza del presente avviso. Laddove siano 

in corso procedimenti disciplinari riferiti a violazioni commesse nei medesimi due anni e 

gli stessi si concludano con la comminazione di una sanzione superiore al rimprovero 

verbale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, il 

candidato sarà escluso dalla procedura selettiva o qualora sia già subentrato nella 

nuova posizione decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.  

 
Tutti i requisiti di partecipazione, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali 

preferenze, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso del 31.01.2022, 

nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.  
 
L'Amministrazione Comunale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione dalla selezione o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 

per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art.  2 - Numero di posti e preferenze a parità di merito     ____________                      
 
La presente procedura selettiva viene indetta per un numero di 3 passaggi complessivi dalla 

categoria A alla categoria B. 

 

Al termine della procedura viene predisposto l’elenco degli esiti, nel quale vengono indicati i 

nominativi dei candidati in ordine graduato per punteggio complessivo conseguito da ciascuno 

di essi, dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e dalla votazione conseguita nella 

prova. 

 

A parità di punteggio, è applicato il seguente ordine di preferenze: 

1) aver maturato più anzianità di servizio nell’area/famiglia in cui il profilo professionale 

oggetto di selezione è incardinato; 

2) aver maturato più anzianità di servizio nell’Ente; 

3) la maggiore età. 

 
Art.  3 - Inquadramento e trattamento economico                               __________                                                                                                                                                                                 

I dipendenti utilmente collocati nell’elenco degli esiti, limitatamente ai posti oggetto di 

selezione, vengono inquadrati nella categoria B, nella posizione economica B1 e nel regime 

orario previsto per la posizione da ricoprire, previo accertamento della veridicità del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione e oggetto di valutazione. 

Al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria B1. 

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione 

economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a 

titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica. 



    COMUNE DI ANCONA  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

 

Art.  4 - Domanda di ammissione - Contenuto                                           ________                                                                                                                                                                                 
 

Il candidato, nella domanda di partecipazione, rilascerà ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le 

dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all’art. 1 lett. da a) a e) nonché le 

seguenti, sotto la sua personale responsabilità:  

- cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 

- residenza e, qualora diverso dalla stessa, il proprio domicilio; 

- recapito telefonico; 

- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica personale associato alle credenziali SPID; 

- possesso dei titoli di cui al successivo articolo 7 i quali concorrono alla formazione del 

punteggio finale di merito; 

- specificazione degli ausili, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, se il 

candidato è portatore di handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, necessari per 

sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, da comprovarsi mediante 

certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria; 

- specificazione degli ausili, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per i 

candidati con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), di cui alla L. 

170/2010 da comprovarsi mediante certificazione;  

- accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione, 

comunicazione e pubblicazione contenute nel presente avviso; 

- essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

anche a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016 e dell'informativa di cui 

all'art. 10 del presente avviso. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 
- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, provvedimento di 

riconoscimento o documento comprovante l'avvio dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 

38 del D.Lgs. 165/2001 per l'equiparazione del proprio titolo di studio estero. 
 

Art.  5 - Domanda di ammissione - Presentazione                                    ________                                                                                                              
 
Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 

procedura informatica messa a disposizione del Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, 

raggiungibile al seguente link:   

 

https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_016 
 

La modalità di iscrizione on line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono 

ammesse altre modalità di presentazione o di invio della domanda di partecipazione 

alla selezione di che trattasi.  
 

Al fine dell’inoltro della domanda, è necessario e costituisce requisito inderogabile ai fini della 

partecipazione, essere in possesso dell'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta; tutte le 

notifiche, inclusi i riferimenti di avvenuta protocollazione, perverranno all'indirizzo email 

associato alle proprie credenziali SPID.  
 
Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza dell’avviso, al 

fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al 

https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_016
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sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La 

piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off-line” alle ore 13:01 del 

31.01.2022. 

 

È possibile inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la 

registrazione venga effettuata dal diretto interessato attraverso il sistema SPID. La procedura 

consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente. 

La domanda sarà valida solo se si termina la procedura completando l’inoltro della domanda.  
 

Al termine della procedura il sistema trasmetterà all’email inserita in fase di registrazione una 

notifica di avvenuto inoltro ed una di avvenuta protocollazione, con l’indicazione del numero di 

protocollo, che sarà prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il 

termine perentorio prescritto.  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena 

di esclusione, delle ore 13:00 del giorno 31.01.2022. 
 

Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione 

le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo. 

 

Per le richieste di supporto tecnico, sia durante la compilazione sia al di fuori del modulo, i 

candidati devono utilizzare, esclusivamente, il pulsante "Hai bisogno di aiuto?", in alto a destra 

della schermata della piattaforma digitale. Non è garantita la soddisfazione entro il 

termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle 

richieste di aiuto inviate nei tre giorni antecedenti il termine delle ore 13:00 del 

31.01.2022. 

 

Art.  6 - Verifica dei requisiti - Motivi di esclusione                                  ________                                                                                                       
 

Sono ammessi alla prova tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 

entro il termine di cui all'art. 5 in possesso dei requisiti richiesti.  

 

L’esclusione dei candidati dalla selezione e le eventuali regolarizzazioni che si dovessero 

rendere necessarie saranno comunicati agli interessati esclusivamente attraverso l'indirizzo 

email associato alle proprie credenziali SPID, utilizzate per la presentazione della domanda di 

partecipazione. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio indicato 

comporterà l'esclusione dalla procedura. 
 
È motivo di esclusione il ricorrere anche di una sola delle seguenti irregolarità: 

a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti, come precisato all’art. 5; 

b) inoltro della domanda con modalità diversa da quella indicata all’art. 5; 

c) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 1; 

d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di COVID-19 circa le modalità di 

organizzazione, gestione e svolgimento in sicurezza delle procedure selettive, adottate 

dall'Amministrazione in conformità alle linee guida del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, rese disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alla 

presente procedura selettiva. 

 

I candidati sono tenuti a rispettare le indicazioni fornite dall’Amministrazione volte a prevenire 

la diffusione del contagio da Covid-19 ed è loro onere prendere visione dei documenti alle 

stesse afferenti. 

  

Art. 7 – Prova d'esame e titoli oggetto di valutazione____                         ______ 
 
La procedura selettiva prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova orale o 

pratico-orale, volta ad accertare le conoscenze/competenze dei candidati, nonché la relativa 
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capacità di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi 

concreti, valorizzando la professionalità acquisita. 

 

I titoli saranno valutati fino al massimo di 10 punti così ripartiti: 

 

a) Valutazione titoli di studio: si intendono i titoli di studio conseguiti dal candidato alla 

data del 31.01.2022 superiori e/o diversi da quelli richiesti per l’accesso alla posizione 

stessa.  

Si attribuiscono massimo di 0,5 punti indipendentemente dal numero di titoli di studio 

superiori e/o diversi posseduti. 

 

b) Valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni: ai fini 

dell’attribuzione del punteggio si considera la valutazione media nell’ultimo triennio 

antecedente all’anno di indizione della selezione, il cui valore medio non sia inferiore a 

54, conseguita dal candidato nell’ambito della valutazione della performance individuale 

come risultante dalle schede di valutazione.  

Il punteggio attribuito alla valutazione della performance come sopra descritta è di 1 

punto. 

 

c) L’attività svolta e i risultati conseguiti: si intendono i titoli di servizio ulteriori rispetto 

al triennio richiesto come requisito di partecipazione, maturati con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato presso il Comune di Ancona, in categoria A per massimo 8 punti, 

con la seguente differente pesatura: 

  1,20 punti per ogni anno (0,1 mese) di anzianità maturato all’interno dell’Area 

amministrativo-contabile; 

 0,60 punti per ogni anno (0,05 mese) di anzianità maturato in area/famiglia 

professionale diversa dall’Area amministrativo-contabile. 

 

d) L’eventuale superamento di precedenti procedure selettive: si riferisce al positivo esito 

di concorsi a tempo indeterminato, svolti anche presso altri Enti negli ultimi 5 anni.  

Vengono attribuiti 0,25 punti per ogni concorso pubblico superato negli ultimi 5 anni, 

fino a un massimo di 0,5 punti. 

 

La valutazione dei titoli sopra indicati e l'attribuzione del relativo punteggio avviene prima 

dell’espletamento della prova. 

Della valutazione dei titoli viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

La prova orale e/o pratico-orale verte sulle seguenti materie: 

- Statuto comunale; 

- Schema di organizzazione dell’Ente approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 

237 del 22/06/2021; 

- diritti e doveri del pubblico dipendente;  

- Codice di comportamento del Comune di Ancona adeguato alle linee guida ANAC di cui 

alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30/03/2021. 

 

La prova potrà, inoltre, prevedere domande volte a verificare la soluzione di casi pratici riferiti 

al profilo di Esecutore Amministrativo, ai rapporti con il cittadino e domande sull’attività svolta 

e desumibile dal curriculum vitae presentato. 

 

La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova, che si intende superata con una 

votazione minima di 21/30.  
 
La prova orale o pratico-orale verrà effettuata secondo le modalità di convocazione e di 

svolgimento, anche eventualmente da remoto, pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.ancona.gov.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” - 

"Avvisi selezione personale", alla voce relativa alla presente procedura selettiva con preavviso 
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di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per l'espletamento della prova orale o pratico-

orale. 

 

La Commissione provvederà a stabilire le modalità di svolgimento della prova nel rispetto delle 

misure eventualmente vigenti di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, ai sensi 

dell'art. 248 del D.P.C.M. 19 maggio 2020 e della successiva disciplina applicabile, garantendo 

il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed economicità dell'azione 

amministrativa. 

 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. La mancata presentazione dei candidati verrà considerata quale rinuncia ed il 

candidato sarà escluso dalla partecipazione alla procedura selettiva.    

 

Art. 8 - Convocazioni - Comunicazioni                                                                      
 

Ogni informazione relativa allo svolgimento della procedura selettiva sarà resa nota mediante 

pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.ancona.gov.it sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” - "Avvisi selezione personale", alla voce 

relativa alla presente procedura selettiva e/o mediante l'invio di email all'indirizzo di posta 

elettronica associato alle credenziali SPID, utilizzate per la presentazione della domanda di 

partecipazione e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

Sarà cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale dell'Ente, l'indirizzo email 

associato alle credenziali SPID, con particolare attenzione nei giorni immediatamente 

precedenti le date in cui è prevista la prova, al fine di verificare eventuali aggiornamenti e 

modifiche, l'ammissione alla prova, l'esito della stessa, nonché ogni altra convocazione o 

comunicazione, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 

 

Art. 9 – Elenco degli esiti e nuovo inquadramento                                                            

La Commissione procederà alla formazione dell’elenco degli esiti dei candidati predisposto in 

ordine graduato di punteggio complessivo ottenuto dalla somma del voto conseguito nella 

prova orale o pratico-orale e del punteggio ottenuto dalla valutazione titoli, con l'osservanza, a 

parità di punti, delle preferenze di all’art. 2 del presente avviso. 

Sono individuati, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente 

collocati nell’elenco. In caso di rinuncia o decadenza verrà individuato il candidato successivo. 

L’elenco degli esiti non dà luogo a formazione di graduatoria e sarà utilizzato esclusivamente 

nel limite numerico dei posti individuati nell’Avviso. 

I dipendenti individuati all’esito della procedura selettiva per l’attribuzione della progressione 

tra aree-categorie proseguono il preesistente rapporto di lavoro con l’Amministrazione seppur 

con un inquadramento diverso e superiore rispetto al precedente. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali - Trattamento dei dati personali                                   
 

Le modalità di partecipazione alla procedura selettiva ed il relativo svolgimento sono 

disciplinate dal presente avviso che costituisce lex specialis della selezione e, per quanto non 

espressamente previsto dallo stesso, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

del Comune di Ancona, da ultimo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 

568/2021. 

Pertanto la presentazione della domanda di partecipazione comporta l'espressa accettazione, 

senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 

partecipazione di cui alla presente procedura autorizza espressamente il trattamento dei propri 

http://www.comune.ancona.it/
http://www.comune.ancona.it/
http://www.comune.ancona.it/
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dati ed acconsente altresì alle modalità di comunicazione e pubblicazione di cui al presente 

Avviso. 

 

Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno 

utilizzati dal Comune di Ancona per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura e la 

gestione dell’eventuale rapporto di lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione di dati personali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i. anche a seguito dell'entrata in vigore del1 

Reg. UE n. 679/2016). 

 Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ancona, nella persona del Sindaco Avv. 

Valeria Mancinelli (071 2221 email: info@comune.ancona.it); 

- ogni informazione circa il Responsabile della protezione dati è disponibile al link: 

https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/  

informazioni di contatto: indirizzo pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it; 

- il trattamento è finalizzato alla gestione della presente selezione e dell'eventuale rapporto di 

lavoro sulla base di obblighi di legge individuati dalla normativa applicabile, nonché del 

legittimo interesse del Comune di Ancona costituito dal reperimento delle risorse di personale; 

- i dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di 

obblighi di legge e delle modalità di comunicazione e pubblicazione così come previste dal 

presente avviso; 

- i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all'Amministrazione che siano nominati 

componenti della Commissione esaminatrice o comunque designati a coadiuvare la stessa, 

previa nomina a Responsabile del trattamento, con adozione delle garanzie organizzative 

conformi ai principi previsti dal Reg. UE n. 679/2016; 

- i dati non saranno oggetto di trasferimento a paesi extra UE o ad organizzazioni aventi sede 

fuori dallo spazio dell'Unione Europea; 

- i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità sopra elencate e nel rispetto dei tempi previsti nel Piano di conservazione documentale 

del Comune di Ancona; 

- l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 -22 potrà essere esercitato mediante invio a mezzo 

pec all'indirizzo privacy@pec.comune.ancona.gov.it del modello pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente al link https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-

content/uploads/2018/05/Diritti-Privacy.pdf; 

- L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 

6, paragrafo 1, lettere e) o f) Reg. UE n. 679/2016, compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. In tale evenienza, il titolare del trattamento non tratterà ulteriormente i dati 

personali fatta salva l'ipotesi di sussistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà 

l’esclusione dalla presente procedura; 

- i dati, pur in assenza di un processo decisionale automatizzato, saranno trattati manualmente 

e con mezzi elettronici; 

- qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle sopra 

precisate, verrà preventivamente fornita all'interessato adeguata informativa.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento 

è il Funzionario Amministrativo della Direzione Risorse Umane e Gestione documentale 

Dott.ssa Silvia Severini. Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla 

data di effettuazione della prima prova. La tutela giurisdizionale si attua innanzi al TAR 

MARCHE. 

 

  Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del avviso e del Modulo di domanda gli interessati possono 
rivolgersi alla Direzione Risorse Umane e Gestione documentale (071 222.2382 Silvia Severini – 2384 Barbara 
Giacconi – 2334 Alessandro Melchiorri) esclusivamente nei seguenti orari: 

  - dalle ore 9,00 alle ore 11,00 : da lun a ven; 
  - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 : gio. 



    COMUNE DI ANCONA  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

    
L’avviso è consultabile nel sito  www.comune.ancona.gov.it sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 
concorso” - "Avvisi selezione  personale", alla voce relativa alla presente procedura selettiva. 

 
Ancona, 30/12/2021 

 

                                   LA DIRIGENTE  
                                                                    Dott.ssa Tiziana Romani* 
 

 
 
 

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 N. 82 il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.   
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