COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
FINALIZZATO ALL’ ASSUNZIONE A TEMPO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI)
E DETERMINATO DI N° 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
CATEGORIA GIURIDICA D1
AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2017 e della propria
determinazione n. 18 del 31/07/2017
RENDE NOTO
1. Finalità della selezione pubblica.
E’ indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata all’ assunzione a tempo part time ( 18 ore
settimanali) e determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 di n° 1 Istruttore Direttivo Contabile
categoria giuridica D1 per far fronte all’esigenza dell’attuale vacanza in pianta organica del posto messo a
concorso e per inderogabili esigenze di servizio rinvenibili durante l’attività amministrativa.
Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta, in proporzione alla durata del periodo
lavorativo, lo stipendio iniziale annuo previsto dal C.C.N.L. Enti Locali per la categoria D1 oltre la
tredicesima mensilità rapportata alla durata del servizio, l’indennità integrativa speciale nella misura
vigente, il trattamento economico accessorio previsto per gli altri dipendenti aventi lo stesso profilo
professionale e l’assegno per il nucleo familiare a carico se ed in quanto dovuto.
2. Requisiti di ammissione.
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti
dall'art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica all’impiego;
d) godimento dei diritti politici;
e) non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché in condanne
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penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di
impiego;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva (solo per i candidati di sesso maschile);
g) titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e titoli di studio
equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree
magistrali della classe D.M. 270/04). Il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza ovvero l'equiparazione al diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e
Commercio;
h) Per i cittadini comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti scolastici dovranno essere riconosciuti
equipollenti a quello come sopra richiesto secondo le norme della legislazione statale.
3. Modalità di partecipazione alla selezione.
a) La domanda di ammissione alla selezione, in carta semplice ed intestata al Sindaco del Comune di
Santo Stefano in Aspromonte (RC), deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello
allegato al presente bando, (Allegato “A”) che gli interessati potranno fotocopiare ovvero scaricare
dal Sito Internet www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it.

1. La domanda di ammissione dovrà pervenire, pena esclusione, mediante consegna diretta a mano
ovvero mediante spedizione, a mezzo raccomandata con A.R., al seguente indirizzo: «Sindaco del
Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), Via Domenico Morabito 25, 89057 Santo Stefano
in Aspromonte, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it
(data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione 1 6/08/2017). Qualora
la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s'intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Non si terrà tuttavia conto delle domande pervenute oltre il termine di giorni
10 dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
Internet www.comunemottasg.it ancorché spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il
predetto termine
2.

Sul retro della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura « Comune di Santo

Stefano in Aspromonte - Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per
Istruttore Direttivo Contabile a tempo determinato».

3. L'Amministrazione è esente da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle
comunicazioni conseguenti, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda
e non risponde per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
4. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti elementi:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; numero telefonico e codice fiscale;
b) l'espressa indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente e la conoscenza della lingua italiana;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione;
e) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche, nonché l'assenza di
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condanne penali che - salvo riabilitazione - possono impedire l'instaurarsi e/o il mantenimento del
rapporto di impiego;
f) l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione;
g) l’idoneità psicofisica;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari solo per i candidati di sesso maschile;
i) il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza indicata al
punto a), con l'espresso obbligo di comunicare qualunque successivo cambiamento del medesimo
recapito con lettera raccomandata con A.R. al Comune di Motta San Giovanni;
l) il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di reclutamento;
m) la sottoscrizione, non autenticata.

5. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena
di esclusione dalla selezione, ad eccezione della dichiarazione di cui alle lettera h) che deve essere
riportata solo se ne ricorrano le condizioni.
6. Possono tuttavia essere sanate le dichiarazioni omesse qualora taluno degli elementi non dichiarati
possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa.
7. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
 una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; (Si precisa che per
“fotocopia del documento di identità in corso di validità” da allegare alla domanda di
partecipazione al concorso si intende esclusivamente la fotocopia della Carta di Identità,
della Patente di Guida rilasciata dalla Prefettura, del Passaporto, del Porto d’Armi). ;
 gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza ed un loro elenco in duplice copia.
8. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l'Amministrazione
si riserva la facoltà di ammettere a partecipare alla prova d’esame tutti i candidati che hanno prodotto
domanda, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti, limitata al candidato che risulterà
vincitore, prima della stipula del contratto.
4. Modalità di selezione.
a) La
b)
c)

Commissione sarà nominata con apposito atto dal responsabile del procedimento;

Le prove d’esame comprendono una prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio, in rapporto alla categoria ed al profilo da ricoprire, sulle
seguenti argomentazioni:
 Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento alla Legge 241/1990 ed al D.P.R.
445/2000;
 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali:
 Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.);
 Contabilità e Bilancio degli Enti Locali (struttura, principi, ecc..);
 Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti
contabili (Relazione previsionale e programmatica, Bilancio di previsione, Rendiconto ecc..);
 Disciplina dei controlli interni;
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 Patto di stabilità interno con particolare riferimento agli Enti Locali, trasferimenti Statali, vincoli in
materia di riduzione della spesa, partecipate etc.;
 Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali;
 Elementi di Diritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali;
 Normativa in materia di IVA ed IRAP riferita agli Enti locali;
 Codice degli Appalti ai sensi del D.Lgs.50/2016 in relazione alla fornitura di beni e servizi;


Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per l’idoneità al posto da ricoprire , il candidato dovrà aver riportato nella prova orale una votazione non
inferiore a 21/30.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
Durante lo svolgimento delle prove di esame non è consentita la consultazione di alcun testo.
L’assenza per qualsiasi motivo alle prove di esame costituisce rinuncia alla selezione.
5. Diario Prove D’esame
La data e la sede delle prove di esame saranno comunicate, tramite pubblicazione di un apposito avviso
all’Albo Pretorio On line del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e sul sito
www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it, dal giorno successivo alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Bando di Concorso.
I

candidati

sono

invitati

pertanto

a

visionare

giornalmente

il

sito

istituzionale

www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it per conoscere la data e la sede della tenuta delle prove di
selezione.
Le modalità di cui ai precedenti commi costituiscono convocazione ufficiale alle prove selettive;
Non si procederà ad ulteriori convocazioni scritte ai singoli candidati. La mancata presentazione del
candidato nell’ora e nel luogo che saranno indicate con apposito avviso , anche per causa di forza
maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare al concorso. Eventuali variazioni di data saranno comunicate
esclusivamente sul Sito Internet del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.
6. Preferenze.
a) Nella formazione della graduatoria si applicano le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 12, comma 3, del
D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, con esclusione della maggiore età. Per determinare la preferenza a
parità di merito si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'accesso all'impiego.
b) I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza dovranno allegare alla domanda di
partecipazione alla selezione i documenti - in originale, in copia autentica o in copia semplice,
corredata dalla dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, ovvero anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, resa ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del citato D.P.R. 445/2000 - attestanti il possesso dei suddetti titoli di
preferenza già indicati nella domanda e dai quali risulti il possesso del requisito dichiarato alla scadenza
del termine utile per la presentazione della stessa domanda. I predetti documenti dovranno essere
descritti in un elenco in duplice copia, da produrre anch’esso in allegato alla domanda.
c) La mancata presentazione dei documenti nel termine sopra stabilito comporta l’esclusione dai
benefici derivanti dai titoli stessi.
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7. Conclusione della selezione.
1. Al termine della valutazione di cui all’art 4 , la Commissione di concorso, sulla base del punteggio
ottenuto dai singoli concorrenti, formula una graduatoria di merito. La graduatoria, approvata con
apposito atto dal Responsabile del Procedimento sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santo
Stefano in Aspromonte e sul sito internet www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it;
La graduatoria sarà valida per anni 3 (tre), decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo
Pretorio dell’Ente e verrà utilizzata dall’Amministrazione Comunale per eventuali assunzioni a tempo
determinato (part-time).
L’inserimento nella graduatoria non comporta l’automatica instaurazione di un rapporto di lavoro con il
Comune, essendo quest’ultima subordinata alle effettive esigenze di servizio.
8. Disposizioni finali.
a) É garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto
dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001.
b) Per qualunque informazione relativa al concorso e per ottenere copia integrale del presente bando,
gli interessati possono rivolgersi all’Area Ammirativa del Comune di Santo Stefano in Aspromonte,
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
4. Il Responsabile del procedimento, in caso di scarsa partecipazione, da valutare con criterio
discrezionale, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, può, con proprio
provvedimento, riaprire i termini della selezione.
5. Il presente bando di concorso costituisce « lex specialis» e, pertanto, la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
6. Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio dell'Ente e sul Sito
www.comune.santostefanoinaspromonte.rc.it
7. Per quanto previsto delle vigenti disposizioni, si informa che responsabile del procedimento è il Dr
Francesco Minniti.

Santo Stefano in Aspromonte li 31/07/2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dr. Francesco Minniti

5

