Comune di Vallefiorita– Provincia di Catanzaro
Corso Europa 2 – 88050 Vallefiorita CZ
Telefono 0961919821 fax 0961 919707
pec
protocollo.vallefiorita@asmepec.it

COMUNE DI VALLEFIORITA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
per la copertura a tempo indeterminato part time al 50% di n. 1 posto di categoria D
posizione economica D1 - profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile –presso
l’Area Contabile del Comune di Vallefiorita-CZ-.

Il Responsabile dell’Area, in conformità alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del
14/03/2019 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021- Dotazione
Organica e piano occupazionale, al Regolamento per la selezione del personale approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26.9.2019 ed in attuazione della propria determinazione
n. 542 del 12.12.2019 rettificata con determina n. 7 del 16.01.2020 di approvazione dell’avviso
pubblico

RENDE NOTO
è indetta una SELEZIONE PUBBLICA per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50%
di n. 1 posto vacante di categoria D posizione economica D1 - profilo professionale
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – presso l’Area Contabile del Comune di
VALLEFIORITA -CZ-.
Si dà atto che opera la riserva obbligatoria dei posti a favore del personale delle Forze armate nella
misura del 30% ai sensi del D. lgs. 66/2010.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi del D.lgs.n.198/2006 e D.Lgs.n.165/2001.

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. Quest’ultimi devono
essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed 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;
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: Laurea secondo il vecchio ordinamento in Economia e Commercio o
Laurea equipollente
Oppure Laurea specialistica in una delle seguenti classi di laurea D.M. 509/99:
64/S – Scienze dell’economia ; 84/S – Scienze economico-aziendali
oppure Laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea D.M. 270/04: LM 56 –
Scienze dell’economia; LM 77 – Scienze economico-aziendali
Il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza;
b) conoscenza della lingua inglese;
c) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows,
word, excel, posta elettronica)
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione (30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale) 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
1.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice conformemente allo
schema approvato con il bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
VALLEFIORITA situato in Corso Europa n. 2 – 88050 VALLEFIORITA CZ, pena
l’esclusione, entro le ore 23.59 del 30°giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale, in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura
“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 1 posto, di categoria D
d’accesso D1 e profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile” ed il nome e il
cognome del candidato.
La data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sul
sito istituzionale dell’Ente.
2. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio, ove cada in giorno festivo, sarà
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
4. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena
l'esclusione:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) lo stato civile ( celibe, nubile, coniugato o vedovo con o senza prole, divorziato);
c) la situazione di famiglia;
d) il codice fiscale;
e) la residenza;
f) di voler partecipare alla presente selezione;
g) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla
data di scadenza del termine stabilito dal bando ed in particolare:
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- il possesso della 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 ed in particolare del
godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di una adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- il godimento dei diritti civili ;
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono
essere precisamente indicati i carichi pendenti;
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile;
- l'idoneità psico - fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si
riferisce il concorso;
- il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina;
- la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- il possesso del titolo di studio richiesto, specificando l’istituto presso il quale è stato
conseguito ed in quale data, con la votazione ottenuta per conseguirlo;
- la conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows,
word, excel, posta elettronica)
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
- il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini
della valutazione;
- l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero
telefonico. Il candidato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione richiamando gli
estremi della domanda di concorso, le successive variazioni di indirizzo ( art.4 c.4 D.P.R.
9 maggio 1994 n. 487);
- di essere consapevoli 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;
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.
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 può essere presentata con una delle seguenti modalità:
• direttamente all’Ufficio Protocollo, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 9.00
alle ore 12.00, indicando sulla busta l’oggetto della selezione;
• tramite servizio postale con Raccomandata A.R., all’indirizzo dell’Ufficio sopra indicato,
fermo restando che il Comune di VALLEFIORITA si solleva da ogni responsabilità per il
mancato recapito nei termini del plico dovuto a disguidi postali; la domanda di
partecipazione di considera prodotta in tempo utile se spedita a mazzo racc. A.R. entro il
3

termine prescritto; a tal fine farà fede il timbro della data di partenza apposto dall’ufficio
postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante Racc.
A.R. entro il termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il decimo giorno successivo
alla data di scadenza del termine stesso; sarà parimenti esclusa la domanda consegnata a
mano all’ufficio Protocollo o spedita a mazzo Racc. A.R. dopo il termine perentorio di
scadenza
• tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo protocollo.vallefiorita@asmepec.it
con la precisazione che il mittente della PEC deve essere, a pena di esclusione, il candidato
stesso.
Documenti da allegare alla domanda.
1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:
a) ricevuta di versamento della tassa di concorso di €.10,00 da effettuare a mezzo di
versamento sul c/c postale n. 11339884;
b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di
concorso;
c) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Possono altresì allegare:
d) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina;
e) attestato o stato di servizio per coloro che al momento della partecipazione al concorso sono
pubblici dipendenti;
f) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.
g) il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa, che deve comprendere solo
dichiarazione formalmente documentabili e deve essere debitamente sottoscritto.
2. Tutti i documenti richiesti possono essere allegati alla domanda in copia semplice e non
dovranno essere autenticati se accompagnati da una dichiarazione, resa dal concorrente ai sensi
dell’art.19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conoscenza del fatto che la copia di
un determinato documento avente valore di titolo è conforme all’originale. Tutti i documenti,
ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un
elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.
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 Responsabile del
procedimento, con eventuale ausilio del servizio personale. Con atto del Responsabile del
procedimento 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 (30 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale);
• mancata indicazione delle proprie generalità;
• mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite posta elettronica.
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Art. 4 - TITOLI PROFESSIONALI
Alla domanda devono essere allegati, salvo presentazione successiva entro i termini richiesti dalla
commissione giudicatrice (che ha a disposizione per i titoli in totale punti 10) i titoli che il
candidato possiede ai fini della loro valutazione come sotto riportati e meglio ribaditi in dettaglio al
successivo art. 7:
• titoli di studio relativi a quelli richiesti per l’ammissione:
punti disponibili 4 secondo la valutazione di cui al Regolamento;
• titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, dei
motivi di eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i relativi
periodi:
punti disponibili 3
Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare:
1) I complessivi 3 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato presso una P.A., nello stesso servizio del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 - stessa categoria o superiore
punti: 0,25
a.2 – in categoria immediatamente inferiore
punti: 0,15
b) servizio prestato in servizio diverso da quello del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 - stessa categoria o superiore
punti: 0,20
b.2 - in categoria immediatamente inferiore
punti: 0,10
c) servizio militare:
in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n.958, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per
l'attribuzione del detto punteggio.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
• Curriculum professionale:
Valutazione del curriculum professionale. Punti disponibili 2
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività culturali, professionali e di studio,
formalmente documentate o documentabili, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito
nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale
categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, come docente o
relatore.
Il curriculum è valutato nel suo complesso, al di là della valutazione dei singoli titoli dei quali sia in
possesso il candidato.
• titoli vari, quali: incarichi, docenze, pubblicazioni, attestati di specializzazione
professionale ecc. che il candidato, a sua discrezione, ritenga utili per la valutazione,
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comprensivi di tutti gli elementi necessari a valorizzarne il contenuto ed a renderli
eventualmente valutabili dalla commissione giudicatrice.
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non
siano classificabili nelle categorie precedenti:
punti disponibili 1
I documenti dei titoli devono essere presentati in copia conforme (auto dichiarata) o in originale.
Non sono soggetti all’applicazione di marche da bollo.
La valutazione dei titoli professionali è demandata alla commissione giudicatrice, sulla base delle
indicazioni del presente avviso, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici
e dei Servizi e delle ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria discrezionalità, in
particolare con riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro in
selezione.
Art. 5 - PROVA D’ESAME
La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame tese ad accertare le capacità pratiche e teoriche
del concorrente. L’esame si articolerà su due prove, una scritta teorico/pratica ed una orale
nell’ambito della quale si procederà anche alla verifica della conoscenza della lingua straniera e
della capacità di utilizzo di applicazioni informatiche (videoscrittura in ambiente Windows,
internet, excel ecc)
Le prove verteranno sulle seguenti materie:
1) Legislazione sull’ordinamento delle autonomie Locali : ordinamento istituzionale, finanziario e
contabile (D.Lgs.n. 267/2000 s.m.i. e D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.);
2) Contabilità e Bilancio degli Enti Locali (Struttura, principi, ecc)
3) Elementi di diritto amministrativo;
4) Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti
contabili
5) Gestione del personale negli Enti Locali e norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche;
6) Disciplina dei controlli interni;
7) Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali;
8) Elementi di diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali;
9) Normativa in materia di IVA e IRAP riferita agli Enti Locali,
10) Codice degli appalti;
11)Normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza, incompatibilità ;
12) Nozioni di diritto penale, con riferimento ai reati contro la P.A.
La prova scritta teorico/pratica consisterà nella redazione di un elaborato a carattere teorico-pratico,
anche domande a risposta sintetica ovvero nella redazione e/o illustrazione di un documento
contabile e/o atto amministrativo con riferimento a uno o più argomenti delle materie d’esame.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno
21/30.
La prova orale verterà in interrogazioni sulle materie oggetto d’esame e tenderà a conoscere la
preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale
attraverso un colloquio .
Verrà altresì accertata nella prova orale la conoscenza della lingua inglese nonché la capacità di
utilizzo delle applicazioni informatiche.
L’idoneità alla prova è conseguita con punti 21 su 30 punti complessivi disponibili.
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La data, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno rese note attraverso pubblicazione sul
sito internet del Comune di VALLEFIORITA
e pubblicazione all’albo pretorio online
dell’Ente non meno di 15 giorni prima dalla data di svolgimento della prova stessa.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i concorrenti.
Preselezione:
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute fosse superiore a 100, si procederà ad una
prova preselettiva consistente in 90 quiz a risposta multipla su argomenti appartenenti alle materie
attinenti alla preparazione necessaria per il posto messo a concorso e si intende superata solo dai
concorrenti che avranno risposto esattamente ad almeno 60 quesiti. La prova di preselezione potrà
essere predisposta anche con l’ausilio di aziende specializzate nella selezione del personale.
L’elenco degli ammessi alla partecipazione al concorso, e che saranno chiamati a sostenere la prova
preselettiva in caso di sua effettuazione, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
VALLEFIORITA . I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da
ritenersi automaticamente esclusi dalla selezione. Nessuna votazione è prescritta per questa prova al
di fuori del semplice giudizio di ammissione o non ammissione alle altre prove d’esame e il
superamento della stessa non sarà utile alla formazione della graduatoria finale di merito.
L’assenza alla prova preselettiva sarà intesa come rinuncia alla partecipazione e comporterà
l’esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Art. 6 VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) Nessun punteggio per la prova di preselezione;
b) punti 30 per la prova scritta;
c) punti 30 per la prova orale;
d) punti 10 per titoli.

Art. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro Categorie ed i complessivi punti ad essi
riservati sono così ripartiti:
I.
II.
III.
IV.

Categoria - Titoli di studio .............…………..
Categoria - Titoli di servizio ..........…………..
Categoria - Curriculum formativo e professionale
Categoria - Titoli vari e culturali ..........…………
Tornano

punti: 4
punti: 3
punti: 2
punti: 1
punti: 10

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto riportato
Voti di laurea

Punti

(da ... a ...)
66 - 76

0,5

77 - 87

1

7

88 - 98

2

99 - 109

3

110 e 110/lode
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secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Regolamento per la selezione del personale del Comune di
VALLEFIORITA .
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per
l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.
I complessivi 3 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato presso una P.A., nello stesso settore del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 - stessa categoria o superiore
punti: 0,25
a.2 – in categoria immediatamente inferiore
punti: 0,15
b) servizio prestato in settore diverso da quello del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 - stessa categoria o superiore
punti: 0,20
b.2 - in categoria immediatamente inferiore
punti: 0,10
c) servizio militare:
in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n.958, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio
per l'attribuzione del detto punteggio.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Valutazione massima attribuibile per il curriculum professionale è di punti 2(due)
Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 1 (uno).
Art. 8 - INFORMAZIONI GENERALI
Trattamento economico:
La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L. Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, ed è composta dalle seguenti voci retributive:
- retribuzione tabellare annuale (dodici mensilità) pari a €. 22.135,47 ;
- tredicesima mensilità pari a €. 153,72, in misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio
prestato;
- indennità di comparto annuale (dodici mensilità) pari a €. 622,80.
Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti:
- le quote per l’assegno al nucleo familiare;
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- le voci stipendiali variabili del salario accessorio, quali: incentivi, reperibilità, rischio, maneggio
valori, turno, ecc.
La retribuzione è corrisposta al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di Legge.
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 e nei titoli
professionali, con l’applicazione dei titoli di preferenza, a parità di punti, di seguito indicati:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e di titoli la precedenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro
per il posto ricoperto.
L’esito della selezione sarà comunicato, attraverso il sito istituzionale dell’Ente, a tutti i candidati
che avranno sostenuto le prove d’esame del concorso.
Trattamento dati personali:
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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 GDPR. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Sindaco Salvatore Megna
Conclusione del procedimento selettivo:
Il presente procedimento selettivo si concluderà entro il termine massimo di 180 (centottanta)
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 ed alle stesse deve farsi riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente
bando:
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;
Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto regioni ed Autonomie Locali per quanto
di pertinenza
Regolamento per la selezione del personale
Altre:
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare il presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere:
ritirati presso gli Uffici Amministrativi del Comune di VALLEFIORITA

situati in Corso

Europa 2 – 88050 VALLEFIORITA CZ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì;
visualizzati

e

scaricati

dal

sito

internet

del

Comune

al

seguente

indirizzo:

http://www.comune.vallefiorita.cz.it
Gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni sono l’ufficio di ragioneria e l’Ufficio di segreteria del
Comune di VALLEFIORITA (Tel. 0961919821 fax 0961919707)
e-mail ragioneria.vallefiorita @asmepec.it
segreteria.vallefiorita@asmepec.it
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente
modificata, è il rag. Frisina Alessandro.
Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 21.01.2020
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to Rag. Frisina Alessandro
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