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LAZIO 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN PROFILO 

PROFESSIONALE “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” 2° Livello CCNL ANCI  

FULL TIME A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI ANNI 1(uno). 

 

Il Segretario Generale 

 

Visto il CCNL ANCI 

Visto lo Statuto di Anci Lazio 

Vista la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia; 

Vista la normativa in merito alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro – D.Lgs 

198 del 11/04/2006 e art.57 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

 

Avvisa che 

 

ANCI LAZIO intende procedere alla selezione di n° 1 profilo professionale “impiegato amministrativo contabile 

2°livello CCNL full time a tempo determinato per la durata di n°1 anno; 

 

Le modalità di partecipazione al concorso e quelle di svolgimento dello stesso sono disciplinate dal 

presente bando che costituisce lex specialis e per quanto non espressamente previsto dalla normativa 

vigente in materia 

 

ANCI LAZIO si riserva la facoltà di riaprire, prorogare, sospendere, modificare o revocare in 

qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente bando di concorso. 

 

Tutto ciò premesso 

 

AVVIA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI N°1 PROFILO 

PROFESSIONALE “IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE 2° Liv. CCNL  ANCI 

FULL-TIME A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI N°1 ANNO. 
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1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Il profilo di cui al presente avviso è destinato a ricoprire il ruolo di “Impiegato amministrativo 

contabile 2° Livello” CCNL ANCI 

Descrizione mansione e trattamento economico: Lavoratori/trici che svolgono autonomamente 

operazioni amministrative, contabili o tecniche, richiedenti elevata conoscenza delle relative 

procedure o prassi generali, nonché avanzato livello di conoscenza e pratica della tecnologia corrente. 

Svolgono autonomamente attività concettuali ed esecutive, non ripetitive, per l’esecuzione di servizi 

o per la formazione, redazione e conservazione di atti che presuppongono conoscenze specifiche delle 

relative procedure. Possono svolgere attività di coordinamento e sovrintendere, esercitando anche 

limitati poteri correttivi nei confronti degli addetti al medesimo ufficio che, con riferimento 

all’organigramma di volta in volta vigente, sono a loro subordinati. 

Sede di lavoro: Roma via dei Prefetti 41 

 

2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto elencati: 

a) Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174; 

b) Godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i 

soggetti appartenenti all’Unione Europea; 

c) Maggiore età; 

d) Idoneità psico-fisica alla mansione; 

e) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

f) Essere in possesso di titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore  

g) Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità; 

h) Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal Dlgs 

231/01 e s.m.i.; 
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i) Essere immune da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non 

legittima costituzione del rapporto di lavoro; 

j) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

k) Non avere avuto, e non avere in corso, contenziosi contro ANCI LAZIO; 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati comporterà l’esclusione del 

concorso. 

 

3. LA DOMANDA 

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : TERMINE E MODALITA’ 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando lo schema allegato alla presente 

(allegato n.1), e reperibile sul sito www.ancilazio.it, deve essere compilata in carta semplice, 

debitamente firmata dal candidato e deve contenere gli allegati di cui al punto 3.2  

La domanda, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 7 gennaio 

2019 secondo una soltanto delle seguenti MODALITÀ: 

 
1) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)/POSTA ELETTRONICA ORDINARIA, 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI N°1 IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO DETERMINATO 2°LIVELLO” 

Ed inviandola al seguente indirizzo P.E.C.: ancilazio@pec.it / segreteria@ancilazio.it. 

 Resta fermo l’obbligo di produrre la documentazione richiesta con apposizione della firma autografa 

del partecipante in ogni pagina della medesima, compreso il documento d’identità.  

 

3.2ALLEGATI ALLA DOMANDA 

I candidati devono allegare alla domanda  

1. Fotocopia di un valido documento di identità 

2. Documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto e di altri titoli che si 

intendono presentare  

3. Curriculum professionale, in carta semplice, datato e firmato dal concorrente 

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla 

selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000. 
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4.MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L'esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

• La mancata indicazione nell'oggetto della P.E.C./Posta ordinaria, della seguente dicitura: 

“SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI N°1 IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO DETERMINATO 2°LIVELLO” 

• La domanda risulti differire nei contenuti dello schema allegato alla presente (allegato n.1),  

• L'invio della domanda ad indirizzi P.E.C/Posta ordinaria diversi da quello indicato; 

• La domanda sia inviata oltre il termine di scadenza previsto; 

• La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione; 

• La domanda non risulti sottoscritta dal candidato; 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Responsabile del procedimento, fra persone interne 

ed esterne aventi requisiti di legge ed esperte del settore. 

La Commissione esaminatrice provvederà ad esaminare l'ammissibilità delle domande di 

partecipazione alla selezione in relazione ai contenuti dell'avviso di selezione.  

La Commissione in seguito, sulla base degli elenchi di cui sopra, unitamente ai documenti presentati 

a corredo della domanda da parte di ogni concorrente ammesso alla selezione, provvederà 

all'espletamento della successiva fase di selezione. 

 

6. TITOLI E COLLOQUIO 

Attesa la natura dell’incarico a tempo determinato si procederà per Titoli e Colloqui 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

A. Titoli di carriera: 16 max 

B. Titoli di studio: 3 max 

C. Curriculum Vitae: 1 max 

 

 

 

http://www.ancilazio.it/
mailto:segreteria@ancilazio.it


 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________   
Via dei Prefetti, 41 – 00186 Roma – Tel.  06 68808441   Fax 06 68808460  

Sito: www.ancilazio.it  - e-mail: segreteria@ancilazio.it  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI 
LAZIO 

 

A. Titoli di carriera: 

a) Aver svolto incarico di impiegato amministrativo e/o contabile presso enti, società, studi, 

centri servizi, organizzazioni, ecc. 

a.  Da 3 a 5 anni: 5,00 punti 

b. Da 6 a 10 anni: 10,00 punti 

c. Da 10 a 15 anni: 15,00 punti 

d. Oltre 16 anni: 16,00 punti  

Vengono valutati a tal fine i periodi di servizio, autocertificati dal candidato, prestati presso Enti 

società, studi, centri servizi, organizzazioni relativamente allo svolgimento di mansioni riconducibili 

a quelle della categoria del posto messo a concorso attraverso il curriculum vitae 

 

B. Titoli di studio: 

Diploma di scuola secondaria superiore con il seguente punteggio 

a) punteggio di diploma 60-70/100(o punteggio 
equivalente ai sensi del punteggio di diploma 
espresso in sessantesimi) 

Punti 1 

b) punteggio di diploma 71-80/100 (o punteggio 
equivalente ai sensi del punteggio di diploma 
espresso in sessantesimi) 

 Punti 1,5 

c) punteggio di diploma 81-90/100 (o punteggio 
equivalente ai sensi del punteggio di diploma 
espresso in sessantesimi) 

 Punti 2 

c) punteggio di diploma 91/100  (o punteggio 
equivalente ai sensi del punteggio di diploma 
espresso in sessantesimi) 

 Punti 3 

 

C. Curriculum Vitae: 

1 (uno) punto sarà assegnato a discrezione della Commissione esaminatrice sulla base del curriculum 

dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e professionali 

illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo 

stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni 

attribuite al posto messo a concorso. 
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Il colloquio verterà sulla conoscenza di base relative al funzionamento amministrativo, organizzativo 

e gestionale di ANCI LAZIO con particolare riguardo alle nozioni in ambito amministrativo e 

contabile. Esso riguarderà altresì la conoscenza dei principali applicativi informatici. 

Il colloquio dovrà tendere a valutare il candidato anche sotto un profilo motivazionale. 

L’attribuzione dei punteggi fino al massimo di 30 sarà effettuata dalla Commissione secondo una 

metodologia che si autodetermina graduata per valore da scarso a ottimo.  

 

6.1. PUNTEGGIO FINALE 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nel colloquio e dal punteggio dei titoli. 

 

7. GRADUATORIE 

La Commissione, al termine della valutazione dei candidati, formula e approva le graduatorie di 

merito, che saranno formate secondo l'ordine crescente del punteggio riportato da ciascun candidato, 

con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Se, a conclusione delle operazioni di valutazione, due o più candidati permangono nella stessa 

posizione, verrà data priorità al candidato più giovane di età, in base alla normativa vigente. 

Le graduatorie saranno pubblicate mediante avviso sui siti internet del Comune di ANCI LAZIO 

www.ancilazio.it  

La graduatoria finale avrà validità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

8. ASSUNZIONE 

Il candidato risultato vincitore della selezione riceverà una comunicazione sulla quale sarà indicato il 

termine per l'assunzione in servizio. 

In caso di rinuncia del vincitore, si procederà all'assunzione del candidato classificatosi al posto 

immediatamente successivo fino alla copertura del posto disponibile. 

L'assunzione è subordinata alla verifica, da parte di ANCI LAZIO del possesso da parte dei candidati 

di tutti i requisiti richiesti dal presente bando. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi del GDPR e del D.lgs 101/2018, i dati forniti dai candidati saranno indirizzati, gestiti e 

raccolti c/o da ANCI LAZIO.  

Tali dati saranno conosciuti anche da altri Organi e/o Commissioni. Tale conoscenza sarà utile 

all'espletamento della presente procedura per la formazione della Graduatoria. Tutto avverrà nel 

rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di valutazione alla presente selezione, pena esclusione dalla 

stessa. 

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è il Responsabile del procedimento.  

 
10. NORME FINALI 

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande saranno pubblicati sul sito www.ancilazio.it 

nella sezione avvisi le date ed i luoghi per le prove di esame. Non verranno recapitate comunicazioni 

ai candidati in merito. La pubblicazione ha effetto di pubblicità e vale come avviso notificato ai 

candidati.  

Il responsabile del procedimento è Enrico Diacetti. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati si possono  inoltrare richieste  a 

segreteria@ancilazio.it  

Il presente avviso è consultabile sul sito www.ancilazio.it 

 

 
        Il Segretario Generale 
              Enrico Diacetti 
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