COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)
PEC: comune.bagaladi@asmepec.it
Prot. n.4324 del 02.11.2018
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per la copertura di n. 1 posto di categoria C a tempo indeterminato part-time a 12 ore
settimanali e profilo professionale “Istruttore Contabile- addetto ai tributi”, presso l’Area
economico finanziaria

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con
atto n.15 in data 15.02.2018 in ordine al piano occupazionale, al Regolamento per la selezione del
personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 in data 19.09.2018 ed in attuazione
della propria determinazione n. 114 in data 25.09.2018 di approvazione dell’avviso pubblico
DETERMINA

di indire una selezione pubblica per la copertura di n.1 . posto/i vacante a tempo indeterminato

part-time a 12 ore settimanali e profilo professionale “Istruttore contabile - addetto ai tributi”,
presso l’Area economico finanziaria
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini
italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati
membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti
previsti dall’avviso di selezione e in particolare:
1) del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
2) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età;
c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica di
idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente);
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f)

non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma,
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
1

h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.
2

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda, sono:
a) il titolo di studio:
possesso del diploma di maturità tecnica di Ragioniere e perito commerciale, diploma di istituto
tecnico economico Amministrazione finanza e marketing o diplomi equivalenti ai precedenti
rilasciati da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Oppure
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale nonché Laurea
magistrale (LM) ai sensi del D.MN. 270/04 in

LM-56 Scienze dell’economia

LM-77 Scienze

economico-aziendali
Ovvero Laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 509/99 o Diploma di laurea (DL) ai sensi
dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 equiparate alla LM in precedenza citate, secondo le
corrispondenze stabilite con Decreto Interministeriale MIUR del 9 luglio 2009 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
Oppure
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale nonché Laurea
triennale appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L18 D.M. 270/04 oppure classe 17
D.M. 509/99)

Scienze economiche (classe L33 D.M. 270/04 oppure classe 28 D.M. 509/99

d) conoscenza nozioni per l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: applicazione informatiche di
Office ( Word, Excel)
e) età non inferiore ad anni 18;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione ( 03 DICEMBRE 2018) e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, nella domanda stessa. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati.
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato al
presente avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire all’Ufficio Amministrativo del
Comune di Bagaladi situato in via Matteotti n. 4 pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 03
DICEMBRE 2018 in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura “domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per n. 1 posto, di categoria C e profilo professionale “Istruttore Contabile- Addetto

ai Tributi” presso l’Area economico finanziaria

1

La legge 23 agosto 2004, n. 226 ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata obbligatoria alle armi. Pertanto dal
1° gennaio 2005 il servizio di leva non è più obbligatorio.
2
I requisiti specifici, previsti in sede di approvazione dell’avviso di selezione, devono essere specificamente indicati in relazione ai
posti da coprire.

Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente di voler partecipare alla presente selezione,
i propri dati anagrafici, il recapito al quale inviare le comunicazioni, il possesso dei requisiti d’accesso
generali, il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati del loro conseguimento, i
titoli per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di punteggio, di aver ricevuto
l’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti
con il provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere, l’eventuale richiesta di ausilio
necessario a sostenere le prove in relazione all’handicap posseduto, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta
semplice, in originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie.

La domanda, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, può essere
presentata con una delle seguenti modalità:
direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Bagaladi , nei giorni dal lunedi al venerdi, con orario
dalle 10,00 alle 12,00, indicando sulla busta l’oggetto della selezione;
tramite servizio postale, all’indirizzo Comune di Bagaladi – Via Matteotti n. 4 89060 Bagaladi;
tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo comune.bagaladi@asmepec.it;
Non fa fede il timbro postale.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,00 da
versare sul c.c.p. n. 12448890 intestato a Comune di Bagaladi – Servizio Tesoreria.3

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far
pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna
responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà.
Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal competente Ufficio
Area Amministrativa. Con atto del Responsabile è stabilita l’ammissione alla selezione o l’eventuale
esclusione. Della decisione assunta è data informazione, in modo formale, agli interessati.
Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla selezione una o più delle seguenti condizioni:


presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ore 12,00 del 03 dicembre 2018;



mancata indicazione delle proprie generalità;



mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite posta elettronica.



mancato versamento della tassa di concorso.

Art. 4- PROGRAMMA D’ESAME
La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame ( prova scritta e prova orale) tese ad accertare le
capacità pratiche e teoriche del concorrente, come di seguito indicate:

prova scritta, attraverso la risoluzione di test a risposta multipla e chiusa, sulle seguenti materie4:
a. Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, con particolare riferimento al sistema di
contabilità armonizzata; b. Nozioni sulla normativa inerente la finanza pubblica (pareggio di
bilancio, trasferimenti statali, ecc.); c. Normativa in materia di IVA ed IRAP riferita agli Enti
locali; d. Disciplina dei tributi comunali: IUC (IMU-TASI-TARI), fondamenti di ICI e TARES; e.
Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; L. 56/2014 e s.m.i.) f. Disposizioni
normative in materia di procedimento amministrativo, di documentazione amministrativa e di
trasparenza amministrativa (L. 241/1990 e s.m.i.; D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i.) g. Nozioni in materia di pubblico impiego, con particolare riguardo al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; D.P.R. 62/2013) h. Cenni sul
D. Lgs. n° 81/2008 “Sicurezza dei luoghi di lavoro”
L’idoneità alla prova è conseguita con punti 21 su 30 punti complessivi disponibili.
Dopo l’effettuazione della prova scritta, indicativamente dopo 10 giorni, l’esito della medesima sarà
pubblicato unicamente all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.bagaladi.rc.it (sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso – selezione istruttore contabile cat. C)
Sarà sempre cura del candidato verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco degli ammessi
alla prova orale o nell’elenco degli esclusi. La pubblicazione sul sito e all’Albo pretorio dell’elenco degli
ammessi ed esclusi assume valore di ammissione o esclusione dalla selezione.

prova orale, alla quale sono ammessi i concorrenti che avranno conseguito l’idoneità nelle prove
scritte e da svolgersi in luogo aperto al pubblico, attraverso colloquio sulle stesse materie delle prove
scritte.
E’ previsto inoltre l’accertamento della conoscenza dell’uso dei sistemi operativi e degli applicativi più
diffusi
L’idoneità alla prova è conseguita con punti 21 su 30 punti complessivi disponibili.
Le convocazioni alle prove d’esame saranno notificate dalla commissione giudicatrice almeno 15 giorni
prima dello svolgimento5.

Art. 5 - INFORMAZIONI GENERALI
Trattamento economico:
Il trattamento economico è quello definito per la categoria di inquadramento dal contratto nazionale di
lavoro personale non dirigente comparto Regioni e Autonomie Locali, oltre a tredicesima mensilità,
eventuale assegno per il nucleo familiare, altre indennità se ed in quanto dovute. Tutti gli emolumenti
sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge

3

La tassa concorso è dovuta se e nella misura in cui è espressamente prevista nel Regolamento comunale per la disciplina
dell’accesso e dei concorsi o in altro specifico Regolamento comunale.
4
La conoscenza delle nozioni di informatica può costituire materia d’esame ovvero materia aggiuntiva anche senza essere
considerata per l’attribuzione del punteggio della valutazione.
5
Nel caso non siano già definite nell’avviso di selezione.

Pari opportunità:
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi.

Graduatoria e nomina:
In esito alle prove d’esame è formulata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei a tutte le prove.
La graduatoria è formulata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d’esame , con l’applicazione
dei titoli di preferenza, a parità di punti, di seguito indicati:
In caso di parità di votazione, la posizione sarà determinata sulla base dei titoli che diano luogo a
preferenza; si considerano titoli di preferenza, quelli indicati all’art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994. A
parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla più giovane età.

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro per il
posto ricoperto.
La graduatoria potrà essere utilizzata, nei termini di validità, anche per:
la copertura dei posti a seguito di rinuncia o cessazione dei vincitori;
la copertura di ulteriori posti, della stessa categoria e profilo professionale, che si dovessero rendere
vacanti nel periodo temporale di riferimento dello stesso piano occupazionale;
le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, della stessa categoria e profilo
professionale;
L’esito della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno sostenuto le prove
d’esame del concorso.
Trattamento dati personali:
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196. il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Bagaladi

ed il responsabile del

trattamento è Dr. Visalli Fortunato.
Conclusione del procedimento selettivo:
Il presente procedimento selettivo si concluderà entro il termine massimo di 90 ( novanta) giorni,
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione.

Disposizioni applicate:
Al presente avviso di selezione sono applicate, in particolare, le disposizioni contenute nei seguenti atti:
D.Lgs. n. 198/2006;
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Regolamento per la selezione del personale approvato
Regolamento degli uffici e servizi
Contratti collettivi nazionali di lavoro per quanto di pertinenza.

Altre:
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere:
ritirati presso l’ufficio Amministrativo dalle ore 10,00 alle ore 12,00. dal lunedi al venerdi;
visualizzati

e

scaricati

dal

sito

internet

del

Comune

al

seguente

indirizzo:www.

Comune.bagaladi.rc.it.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Amministrativo (Tel. 0965 724016 e-mail
comunebagaladi@tiscali.it.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata,
è Dr. Visalli Fortunato Tel. 0965 724016 e-mail comune.bagaladi@tiscali.it.

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 02.11.2018

Timbro

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to ( Dr. Visalli Fortunato)

