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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER TRE POSTI DI AREA B 

LIVELLO ECONOMICO B1. 

 
Art. 1. 

Oggetto 

 
1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di seguito 

denominata LILT, bandisce un concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di n. 3 posti di area B, livello economico B1 del CCNL 

del personale non dirigente degli enti pubblici non economici, da 

inquadrare nel ruolo organico della LILT, con sede in Roma, Via A. 

Torlonia, 15. 

  

Art. 2. 
Requisiti di ammissione 

 
1. Per  l’ammissione al concorso i candidati debbono essere in 

possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati 

membri  dell’Unione europea. I cittadini di Stati membri 

dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti 

ai cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) diploma di istruzione superiore di secondo grado; il diploma di 

istruzione superiore di secondo grado estero sarà considerato 

utile purchè riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di 

istruzione superiore di secondo grado in base alla normativa 

vigente; 

d)idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego al quale il concorso 

  si riferisce. 

 

2. Non possono essere ammessi coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati 

destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 

o siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione 

a seguito di procedimento disciplinare o di condanna  penale o 

siano stati dichiarati decaduti  da altro pubblico impiego per 

averlo conseguito mediante  la  produzione  di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una condanna 

penale che, in base alla normativa vigente, preclude 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione. 
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3. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 

successivo accertamento dei requisiti prescritti; tale 

accertamento sarà compiuto di norma dopo lo svolgimento delle 

prove di concorso nei confronti dei  candidati utilmente 

classificati in graduatoria. 

La LILT potrà disporre in ogni momento, con motivato 

provvedimento, l’esclusione dalla procedura medesima per difetto 

dei requisiti prescritti, nonché per la mancata sottoscrizione 

autografa della  domanda di partecipazione e per la mancata 

osservanza dei termini perentori prescritti dal presente bando. 

 

Art. 3. 

Riserva dei posti 
 

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 

maggio 2001, n. 215, il trenta per cento dei posti messi a 

concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma 

prefissata di durata quadriennale delle tre forze armate, 

congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali 

rafferme contratte.  

2. Ai sensi del Dlgs 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con il 

presente concorso si determina una frazione di riserva per i 

volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni che 

si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 

Art. 4. 

Presentazione delle domande: termini e modalità 
 

1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in lingua 

italiana, su carta semplice, secondo il modello allegato (all. 1) 

al presente bando e corredata da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal 

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, inserita in 

busta chiusa, deve essere indirizzata e inoltrata a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento alla LILT, Via A. Torlonia, 

15, 00161 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 

data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale 

«Concorsi ed esami». Il predetto termine, qualora cada in un 

giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo 

immediatamente successivo. 
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2. Per la data di presentazione delle domande spedite con 

raccomandata A/R farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante. Non verranno, in ogni caso, prese in considerazione le 

domande di partecipazione pervenute oltre i due giorni successivi 

al predetto termine. 

 

3. La LILT non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da 

parte del candidato o da mancata  oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali 

disguidi postali, telematici o informatici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione stessa. 

 

4. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e non 

soggetta  ad autenticazione della firma, dovrà contenere le 

seguenti dichiarazioni: 

 

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome 

da nubile); 

b) data e luogo di nascita, stato civile e codice fiscale; 

c) residenza ed eventuale indirizzo (se diverso da quello di 

residenza) presso il quale potranno essere inviate al candidato 

tutte le comunicazioni relative al presente bando (le eventuali 

variazioni di indirizzo dovranno essere espressamente comunicate 

per iscritto); 

d) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto 

ovvero dello Stato di appartenenza  o provenienza (in caso di non 

iscrizione, indicare i motivi della eventuale cancellazione o 

della mancata iscrizione); 

e) denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione 

della data di conseguimento e l’istituto presso il quale si è 

conseguito; 

f) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal 

presente bando per l’ammissione alla procedura; 

g) di aver diritto di usufruire del diritto alla riserva dei posti 

di cui all’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 

2001, n. 215 (da indicare solo se posseduto); 

h) di non aver riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare i 

procedimenti penali pendenti e le  condanne riportate con la data 

della sentenza  e dell’autorità che l’ha emanata, specificando 

anche se  sia  stata  concessa  amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale, non menzione);  

i) eventuale (soltanto per i cittadini che vi sono soggetti) 

posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

l) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero a seguito di procedimento 

disciplinare; di non essere  stato dichiarato decaduto da altro 

pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
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m) eventualmente, di essere in possesso di uno o più titoli che 

danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 

1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esatta 

indicazione degli stessi. 

 

5. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la 

propria  responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in 

atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 

decreto del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonchè le 

conseguenze di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente 

prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione 

non veritiera). 

 

Art. 5. 
Prove di esame 

 

1. Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, a quiz, 

una prova orale ed una prova pratica di informatica. 

 

2. La prova scritta consisterà in quiz a risposta  multipla 

sull’attività istituzionale della LILT, sulla normativa relativa 

agli Enti Pubblici non economici, sulla normativa relativa alle 

Associazioni operanti nel sociale, sulla normativa relativa ai 

Bilanci di Previsione e Conto Consuntivo secondo il Codice Civile 

ed il DPR 97/2003 e sulla normativa e principi organizzativi del 

Volontariato. 

 

3. L’elenco dei candidati ammessi al concorso è consultabile sul 

sito LILT, www.lilt.it, dal quarto giorno successivo al termine di 

presentazione delle domande. I candidati ammessi alle prove di 

esame dovranno esibire un documento di identità personale in corso 

di validità ovvero: carta d’identità, patente di guida o 

passaporto, ovvero i documenti di identità e di riconoscimento 

equipollenti ai sensi dell’art.35 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 25.12.2000, n.445. 

I cittadini di Stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia devono essere muniti di documento equipollente. 

 

4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di 

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi 

in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della 

vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Gli 

elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di 

nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un 

componente della commissione esaminatrice. 
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5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, 

manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. Possono 

consultare soltanto i testi delle norme non commentati ed 

autorizzati dalla commissione, nonché i dizionari. 

 

6. I candidati non potranno usare telefoni cellulari, palmari, 

computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo 

alla memorizzazione di informazioni, alla trasmissione e ricezione 

di dati. 

 

7. Il candidato che contravvenga  alle disposizioni di cui ai 

precedenti punti 4, 5 e 6 è escluso dal concorso. 

 

8. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova 

scritta, a quiz, abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 

21/30. 

 

9. La prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto della 

prova scritta: su elementi di diritto pubblico, su elementi di 

diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico 

impiego, nonché sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

10. La prova orale si intenderà superata da coloro che 

conseguiranno una votazione di almeno 21/30. 

 

11. La prova pratica di informatica si intenderà superata da 

coloro che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.  

 

12. Al termine di ogni seduta la Commissione formerà l’elenco dei 

candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno 

riportato che sarà disponibile sul sito della LILT www.lilt.it. 

 

13. Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti 

dalla prova scritta, dalla prova orale e dalla prova pratica di 

informatica. La Commissione d’esame assegnerà un punteggio 

aggiuntivo, fino ad un massimo di 3 punti a coloro che abbiano già 

avuto esperienza diretta in LILT, Ente Pubblico, con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

 

14. La mancata partecipazione alle prove nel giorno fissato, per 

qualunque motivo, comporta la rinuncia alla partecipazione al 

concorso. 

 

15. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai 

singoli candidati mediante elenco che sarà consultabile, dal 

giorno seguente la prova scritta, nel sito della LILT - 

www.lilt.it. Nella medesima giornata della prova orale, i 

candidati dovranno effettuare anche la prova pratica di 

informatica. Ai medesimi è data contemporaneamente comunicazione 

del voto riportato nella prova scritta, a quiz. 
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Art. 6. 

Diario delle prove d’esame 
 

La prova scritta è fissata per giovedì 23 dicembre 2010 alle ore 

09.00 con sede che sarà comunicata sul sito www.lilt.it, 

contestualmente ai candidati ammessi al concorso. Coloro che 

avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30 nella prova 

scritta, e dopo aver consultato sul sito LILT, www.lilt.it, 

l’idoneità a partecipare alla prova orale si dovranno presentare 

lunedì 27 dicembre 2010 alle ore 09.00 sempre presso la sede che 

sarà indicata sul sito LILT www.lilt.it. 

Nella stessa giornata e successivamente allo svolgimento della 

prova orale, i candidati dovranno effettuare la prova pratica di 

informatica. 

 

Art. 7. 
Graduatorie 

 

1. La graduatoria di merito, predisposta sulla base del punteggio 

riportato dai candidati e sulla base delle disposizioni vigenti in 

materia di preferenza, sarà approvata, con la relativa nomina dei 

vincitori, con determinazione del Direttore Generale. 

 

2. La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata mediante 

affissione all’Albo del personale della LILT. Di tale 

pubblicazione verrà data notizia mediante consultazione del sito 

LILT – www.lilt.it. 

 

Art. 8. 

Presentazione di documenti ai fini dell’assunzione in servizio 
 

1. I candidati che risulteranno utilmente collocati in 

graduatoria, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti per l’ammissione all’impiego, dovranno presentare o far 

pervenire, entro il termine perentorio fissato nell’apposito 

invito, i documenti che saranno richiesti ovvero la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

 

Art. 9. 

Assunzione in servizio 

 
1. L’assunzione in servizio in prova dei vincitori avverrà con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti per 

l’ammissione all’impiego prescritti all’art. 2 del presente bando. 
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2. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno 

stipulare il contratto individuale di lavoro secondo le 

disposizioni del CCNL del comparto enti pubblici non economici. 

Dalla data di assunzione in servizio decorreranno tutti gli 

effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del 

rapporto di lavoro.  

L’immissione in ruolo è subordinata al compimento con esito 

favorevole del periodo di prova che avrà la durata di quattro 

mesi. I concorrenti devono, a pena di decadenza, presentarsi per 

la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel  termine 

stabilito nell’apposito invito. 

 

3. Nel caso di rinuncia o di decadenza di candidati vincitori, 

l’Amministrazione procederà a convocare gli altri candidati 

secondo l’ordine della graduatoria concorsuale. 

 

Art. 10. 
Trattamento dati personali 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i 

dati personali forniti dai candidati nelle domande di 

partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso la 

LILT per le finalità di gestione del concorso stesso e saranno 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di 

lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione al concorso.  

 

2. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel 

responsabile del procedimento. 

 

3. L’accesso agli atti del concorso, ai sensi e per gli effetti 

della legge 8 agosto 1990, n. 241, sarà consentito solo a 

conclusione della procedura stessa. 

 

Art. 11. 
Responsabile del procedimento 

 
2. L’unità organizzativa competente della LILT incaricata 

dell’istruttoria delle domande e dell’esecuzione degli adempimenti 

connessi ai diversi provvedimenti previsti dal presente bando è il 

Responsabile dell’Area Amministrativa - Via A. Torlonia, 15 - 

00161 Roma. 

Art. 12. 
Pari Opportunità 

 
1. La LILT garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, secondo quanto previsto dal DLgs 198/2006 e 

dall’art. 57 del DLgs 165/2001. 
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Art. 13. 
Norma finale 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, 

si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel DPR 

487/1994 e nel CCNL del comparto del personale non dirigente degli 

enti pubblici non economici. 

2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 Avv. Bruno Pisaturo 

 

 

 

 

 

Roma, 11 novembre 2010 
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Allegato 1 

Alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
Sede Centrale 

Via A. Torlonia, 15 

00161 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome________________________________Cognome_______________________ 

Data di nascita __________________Comune o Stato estero di 

nascita______________________________ Provincia ______Cap. _______ 

Codice fiscale___________________________________________________ 

Comune di residenza__________________Provincia _______ 

Cap_________ 

Via/Piazza_____________________________________________ N°________ 

Recapiti telefonici ______________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare al concorso pubblico per esami a 3 posti di Area B, 

livello B1, del vigente CCNL comparto Enti pubblici non economici 

nell’organico della LILT 

 
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE 

DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000 

IN CASO DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, QUANTO SEGUE: 

 

1. di essere nato/a _____________________________ il ____________; 

2. di essere residente in ________________________________ 

via/viale/piazza _________________________________________________ 

________________________________________________CAP _____________; 

3. di possedere il seguente titolo di studio 

_______________________________________ conseguito presso 

_____________________________________ in data __________________ ; 

4. di essere in possesso della cittadinanza 

_______________________________________; 

5. di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza 

(ovvero indicare i motivi del mancato godimento) 

________________________________________________________________ 

6. di aver diritto di usufruire del diritto alla riserva dei posti 

di cui all’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 

2001, n. 215 (da indicare solo se posseduto); 
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7. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

____________________________________ (ovvero indicare i motivi 

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime) 

_________________________________________________________________; 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le 

condanne e/o i procedimenti penali pendenti, anche nel caso in cui 

sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

9. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli 

obblighi militari (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

10. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero a seguito di procedimento 

disciplinare; di non essere stato dichiarato decaduto da altro 

pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; di non aver 

riportato la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di 

lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32 quinquies del codice 

penale (in caso contrario indicare le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego)__________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________; 

11. di essere idoneo al servizio continuato ed incondizionato 

all’impiego al quale il concorso si riferisce; 

12. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i 

candidati degli Stati membri dell’Unione Europea); 

13. di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di 

merito di cui all’art.5 del DPR 9 maggio 1994, n. 

487:___________________________________________________________; 

14. di accettare, avendone presa conoscenza le norme e le 

condizioni del bando di concorso; 
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15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto 

eventuali variazioni di indirizzo sollevando l’Amministrazione da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

16. di prestare il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità di cui all’articolo 10 del bando di 

concorso. 

17. Recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al presente 

concorso qualora differente da quello riportato nella 

domanda:__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo ________________________________  Data __________________ 

 

 

 

 

 

         (firma del candidato) 


