Allegato A) determina R.G.210 del 22.11.2019

COMUNE DI CANDIDONI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – PER TITOLI ED ESAMI - PER LA COPERTURA DI N° 1
POSTI DI CATEGORIA “C” Pos. Econ. C1, Profilo “Istruttore Contabile”, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (N. 18 ORE SETTIMANALI – PART TIME AL 50%) AL
QUALE AFFIDARE LA RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO FINANZIARIO DELL’ENTE.
La presente procedura di selezione, per titoli ed esami, è finalizzata all’assunzione, con contratto a tempo
indeterminato e parziale (18 h settimanali, part-time al 50%), di un lavoratori, per la copertura di n° 1 posto
Cat. C, posizione economica C1, nel profilo:
• “Istruttore Contabile”;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 70 del 02/10/2019 relativa alla programmazione del
Fabbisogno del Personale 2019/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 85 del 13/11/2019 relativa all’atto d’indirizzo per
l’indizione del presente avviso;
Vista la Determinazione con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;
Visto il D.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n°75/2017;
Visto il D.lgs. n°267/2000;
INDICE
una selezione concorsuale per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posti Cat. C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali, part-time al 50%), nel profilo di “Istruttore
Contabile” al quale affidare la responsabilità del Servizio Finanziario dell’Ente.
ART. 1 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L’AMMISSIONE
A. Requisiti Generali
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio: Diploma di ragioniere o equipollente.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza al titolo suindicato, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della vigente normativa in materia. Il candidato che non è in
possesso della dichiarazione di equivalenza alla data di scadenza del bando è ammesso con riserva al
concorso, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla graduatoria,
entro i termini contrattuali previsti per l’eventuale assunzione;
b) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti di nazioni appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
pubblicato alla G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
c) Età superiore ad anni 18;
d) Idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione;
e) Non aver riportato condanne penali per uno dei reati contemplati dalle vigenti leggi che disciplinano
l’assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo avvenuta riabilitazione, e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione.
g) La regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
comporterà, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto di lavoro;
B) Requisiti speciali di ammissione
Considerato che, al vincitore del concorso, sarà affidata la Responsabilità del servizio Finanziario, con
conferimento di P.O., non essendoci nella pianta organica dell’Ente altre figure professionali in possesso dei
necessari requisiti e della dovuta esperienza, per accedere alla selezione, è, altresì, richiesto, ai sensi dell’art
54 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, il requisito speciale che di seguito si evidenzia:

‐

il possesso di un’esperienza lavorativa prestata presso la P.A. nella medesima posizione, o in
una posizione superiore, per almeno 12 mesi;

I requisiti (generali e speciali) prescritti per l’ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla
data di pubblicazione dell’avviso pubblico.

ART. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso, facsimile di domanda , complete degli allegati, devono pervenire, a pena di esclusione, a rischio del mittente, al
protocollo generale dell’Ente, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 23 dicembre 2019 , in busta chiusa e
sigillata, con l’indicazione del mittente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
COPERTURA DI N° 1 POSTI DI CATEGORIA “C” Pos. Econ. C1, Profilo Professionale “Istruttore
Contabile”, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ( N. 18 ORE SETTIMANALI – PART
TIME AL 50% ), AL QUALE AFFIDARE LA RESPONSABILITA’ DEL SERVIZIO
FINANZIARIO DELL’ENTE, se trasmessa via posta raccomandata A/R o direttamente al protocollo.
L’istanza può essere :
• presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente come sopra indicato;
• trasmessa via Pec al seguente indirizzo: comune.candidoni@asmepec.it avendo cura di indicare
come oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTI
DI CATEGORIA “C” Pos. Econ. C1, Profilo Professionale “Istruttore Contabile”,
• spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A./R. (come sopra indicato) al seguente indirizzo:
Comune di Candidoni, Via Dr Antonio Monea n°17, 89020 Candidoni (RC).
Non saranno considerate valide:
• Le domande non sottoscritte se cartacee;
• Le domande trasmesse mezzo posta elettronica non certificata;
• Le domande presentate oltre il termine stabilito.
Il plico contenente la domanda dovrà essere indirizzato al Responsabile del Servizio Amministrativo.
Gli aspiranti concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1) Cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito, cui vanno inviate
eventuali comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;
2) Il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente ad uno degli Stati dell’Unione Europea;
4) Il Comune in cui sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
5) Di godere dei diritti civili e politici;
6) Di essere fisicamente idonei all’impiego;

7) Di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto della Repubblica 10 gennaio
1957 n. 3;
8) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo, dovrà essere dichiarata
l’inesistenza di condanne o procedimenti penali in corso;
9) L’eventuale condizione di portatore di handicap o di appartenenza alle categorie protette;
10) Il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso, con indicazione dell’istituto scolastico e dell’anno di
conseguimento;
11) La regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile;
12) Il possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d’identità, curriculum vitae
sottoscritto alla data della presentazione, titolo di studio autenticato ai sensi di legge, allegato ogni
altro titolo che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.
L’Amministrazione comunale si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte con la domanda e
può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per mancanza dei
requisiti prescritti.

ART. 3 – PROVA SELETTIVA
Il Comune di Candidoni, con Deliberazione della G.M. n° 70 del 02.10.2019, ha approvato il piano triennale
di fabbisogno del personale 2019/2021 e piano delle assunzioni 2019, che, fra gli altri, prevede anche
l’assunzione di n° 1 lavoratori Cat. C, Istruttore Contabile, part time al 50%.
Al fine di dare esecuzione a quanto disposto, l’assunzione avverrà mediante selezione per titoli ed esami per
accertare l’idoneità alla copertura dei profili professionali oggetto del presente avviso.
Le prove consisteranno in un concorso per titoli ed esami e saranno articolate in una prova scritta consistente
in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato ed una orale, alla quale accederanno i
concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una valutazione non inferiore a 18/30.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 18/30.
Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e da
quello conseguito nella prova orale. A tale punteggio va aggiunto quello assegnato ai titoli, che verranno
valutati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.
La data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicati ai candidati per mezzo di raccomandata
A/R almeno 20 giorni prima oltre che con pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, sezione concorsi, sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.Candidoni.rc.it ed in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di
concorso”, e tale pubblicazione avrà valore, a tutti gli effetti, come convocazione legale.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione in questione verrà nominata con apposito e
successivo provvedimento nell’osservanza della normativa vigente in materia.

ART. 5 – PROGRAMMA D’ESAME

Le prove d’esame riguarderanno le seguenti materie:
PROFILO: “ISTRUTTORE CONTABILE
‐
‐
‐
‐

Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di autonomie
locali (Testo Unico enti locali, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, D.lgs. 165/2000 e ss.mm.ii.);
Elementi di contabilità e finanza degli enti locali e di diritto tributario con riferimento agli enti locali;
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e codice della privacy;
Conoscenza di sistemi informatici di base e della lingua inglese.

LA PROVA SCRITTA (TOT. 30 PUNTI)
La prova scritta consisterà:
1) nella somministrazione di 60 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla nelle materie oggetto della prova
d’esame, che dovranno essere risolti in un tempo massimo di 180 minuti.
‐ Per ogni risposta corretta verrà attribuito 0,50 punti.
‐ Per ogni risposta mancante o doppia verranno sottratti 0,15 punti.
‐ Per ogni risposta errata verranno sottratti 0,25 punti.
In sede di prova scritta, i candidati non potranno utilizzare manuali e/o libri di testo né apparecchiature
informatiche collegabili alla rete internet (computer, tablet, smartphone e similari) pena l’esclusione dalla
prova stessa.
LA PROVA ORALE (TOT. 30 PUNTI)
La prova orale verterà sulle tematiche oggetto della prova scritta, compresa la conoscenza dei sistemi
informatici e della lingua inglese.
Il punteggio massimo attribuibile per la prova orale è di 30 punti.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 18/30.
Per sostenere le prove d’esame (sia scritta che orale) i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento .

ART. 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
Per la valutazione dei titoli, che sarà effettuata dopo le prove scritte e prima dell'effettuazione della prova
orale, la Commissione ha a disposizione n° 10 punti, che verranno attribuiti secondo i criteri previsti dal
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, così articolati:
1. Titoli culturali (titolo di studio di grado superiore a quello prescritto dal bando per l’accesso al concorso)
da 1 a 2 punti secondo la seguente tabella:
VOTO DI LAURE
66 – 90
91 – 109
110 e 110/lode

PUNTI
1
1,5
2

2. Titoli di servizio (massimo di 6 punti): Servizio di ruolo e non di ruolo presso enti locali o
amministrazioni pubbliche con le stesse funzioni e profilo professionale di categoria identico o superiore a
quello del posto messo a concorso, con responsabilità di P.O. di servizio economico finanziario.
Il punteggio è attribuito nel modo seguente:
‐
‐
‐

Servizio prestato in profilo professionale di categoria superiore a quello del posto messo a concorso
punti 0.10 per ogni mese di servizio;
Servizio prestato in profilo professionale di categoria identico a quello del posto messo a concorso
punti 0.08 per ogni mese di servizio;

Ai servizi prestati con orario a tempo parziale è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi,
rispetto al normale orario di lavoro full-time.
3. Titoli vari (desumibili dal curriculum e non valutati nelle precedenti categorie attestante l’avvenuto
accrescimento della professionalità, con particolare riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al
posto di lavoro in selezione) la cui valutazione è demandata alla discrezione della commissione giudicatrice e
che possono essere esemplificativamente rappresentate da:
‐ iscrizione ad albi per l’esercizio di attività professionali;
‐ dottorati di ricerca;
‐ incarichi professionali e consulenze a favore della P.A.;
Da 1 a 2 punti.

ART. 7 - DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il diario delle prove scritte e/o pratiche deve essere notificato ai candidati con lettera raccomandata AR, non
meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
Copia del calendario delle prove sarà affisso inoltre all'Albo Pretorio fino all'espletamento delle prove stesse.
Giornalmente la Commissione esporrà nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori, l'elenco dei candidati
con a fianco di ciascuno la votazione conseguita nelle prove di esame.
La valutazione dei titoli dei singoli candidati avrà luogo prima dello svolgimento della prova orale e
sarà resa nota agli interessati prima dell'effettuazione della stessa.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene comunicata l'indicazione del voto riportato
nelle precedenti prove d'esame.
L'avviso per la presentazione alla prova orale è comunicato ai singoli candidati almeno dieci giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
Il calendario dei colloqui sarà predisposto secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con
inizio dalla lettera estratta a sorte.
In caso di variazione del giorno e/o della sede, sarà cura dell’amministrazione darne comunicazione ai
singoli candidati.
La mancata presentazione dei candidati nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata quale
rinuncia, quale ne sia la causa.

ART. 8 – GRADUATORIA

Dopo lo svolgimento della prova orale la Commissione attribuirà a ciascun candidato il punteggio finale
costituito dalla somma di tutti i punteggi conseguiti dallo stesso.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata in ordine decrescente sulla base del punteggio finale
Dopo la conclusione delle prove, la Commissione esaminatrice, procederà alla formazione della graduatoria
di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato, risultante dalla
somma della votazione conseguita nella valutazione dei titoli e del punteggio finale delle prove d’esame.
Della graduatoria di merito sarà preso atto con apposita determinazione del Responsabile del Servizio
amministrativo, nonché Responsabile del Personale dell’Ente.
L’avviso della graduatoria finale sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online dell’Ente nonché sul sito
istituzionale del Comune di Candidoni – www.comune.candidoni.rc.it - Sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi e Concorsi”.
Al candidato risultato primo in graduatoria sarà comunicato l'esito a mezzo lettera raccomandata A/R.
Il candidato vincitore sarà assunto in prova nella categoria e nel profilo professionale messo a concorso.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESPLETAMENTO
DELLA SELEZIONE

I concorrenti aventi titoli all’assunzione saranno tenuti a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di
assunzione in servizio, pena la decadenza dal diritto alla nomina, la documentazione che l’Amministrazione
comunale riterrà opportuno acquisire ai fini della verifica dei requisiti posseduti e ai fini della assunzione in
ruolo.
La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l’immediata risoluzione del rapporto di
lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. Parimenti la mancanza dei presupposti
richiesti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione comporta l’impossibilità di instaurare il
rapporto di lavoro oggetto del presente concorso.
Per tutto quanto non espressamente indicato in merito alla costituzione del rapporto di lavoro, si applicano le
norme contenute nel C.C.N.L. del comparto Funzioni locali.

ART. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione annua è quella prevista dal nuovo C.C.N.L. del 21 maggio 2018 Comparto Funzioni Locali,
oltre la 13sima mensilità, l’indennità di comparto, l’assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto),
nonché ogni altro emolumento previsto dal contratto nazionale di lavoro o da disposizione ad esso inerente.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2002 e del Regolamento UE n. 679/2016 , si informa che i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati, anche con procedure informatizzate, per le finalità di gestione della
procedura e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio amministrativo, nonché Responsabile del
Personale dell’Ente, Istruttore Larocca Salvatore, (email comune.candidoni@asmepec.it)

Il Responsabile si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
bando a suo insindacabile giudizio.
Si precisa che l’assunzione è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge in vigore
al momento dell’adozione del relativo provvedimento;
L’ Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo
l’espletamento della selezione nel caso di impedimenti legislativi anche successivi alla
pubblicazione del presente avviso.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di
Candidoni www.comune.candidoni.rc.it

ART. 13 – DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia al vigente Regolamento comunale in materia,
nonché alle norme che disciplinano la materia delle assunzioni del personale Comparto Funzioni
Locali.
Candidoni, lì 22.11.2019
Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Istruttore Larocca Salvatore

