
PROVA SELETTIVA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN (1 ) POSTO A TEMPO 
DETERMINATO – MESI 6 (PROROGABILI) - ISTRUTTORE UFF ICIO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C)  POS. 1 
 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 01.10.2014 per la sostituzione di un 
Dipendente Comunale in ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI mediante una prova selettiva 
per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo- Contabile – Cat. C) – Posizione 
Economica “C1” – con contratto di lavoro a tempo determinato tempo pieno; 
 
Vista la propria determinazione n. 17 del 07.10.2014 con cui è stata indetta prova selettiva di cui al 
presente bando; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001, la Legge n. 198/2006 in materia di “pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro” e la Legge n. 104/92; 
 
Visto l’art.3 C.C.N.L. del 14 Settembre 2000; 
Visto il D.P.R. 9 Maggio 1994, n.487 e smi; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atti di Giunta 
Comunale n. 8 del 09.02.2011; 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetta una prova selettiva per esami per l’assunzione a tempo determinato tempo pieno per mesi 
6 (prorogabili) di un Istruttore Amministrativo Contabile - Categoria C), Posizione Economica 
“C1” – UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - del vigente CCNL comparto Regioni ed 
Autonomie Locali. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti 
messi a concorso e nel trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 
 
Articolo 1 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO 
Le caratteristiche del rapporto di lavoro che verrà instaurato sono : 

a) durata del rapporto: a tempo determinato per mesi 6 (prorogabili); 
b) regime del tempo di servizio: tempo pieno 
c) categoria e posizione economica: “C1”; 
d) trattamento economico lordo mensile €. 2.191,51 oltre a 13^ mensilità e assegno di famiglia 

ove dovuta nella misura di legge; 
 
Articolo 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla prova selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) titolo di studio: diploma di ragioneria 
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di un paese membro della U.E.; 
c) età non inferiore agli anni 18; 
d) idoneità fisica all’impiego; 
e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva; 
f) godimento dei diritti politici; 



g) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica 
Amministrazione. 

Non possono partecipare alla prova selettiva, coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

prescritti per i cittadini della Repubblica; 
c) adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata attraverso le prove d’esame. 

I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato. 
 
Articolo 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla prova selettiva, redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato, debitamente sottoscritta, è indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Malagnino – 
Via S.Ambrogio n. 24   – può essere presentata o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o 
a mezzo raccomandata R.R. o mediante PEC (posta elettronica certificata) alla casella di posta 
elettronica certificata comune.malagnino@pec.regione.lombardia.it qualora il candidato 
disponga di firma elettronica qualificata o firma digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del 23 
ottobre 2014. 
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante o 
dall’Ufficio Protocollo del Comune. L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di 
domande e/o comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito o da disguidi postali. 
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 

a) il nome ed il cognome; 
b) la data ed il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non é richiesto per i soggetti 

appartenenti alla Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7/2/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/2/1994 Serie 
Generale n.61; salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica per i quali tale condizione 
sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato; 

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

e) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne 
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i 
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 

f) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
g) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso, 

individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’autorità 
scolastica che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico in cui é stato conseguito; 

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
i) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, 

come individuati nell’art. 5 del D.P.R. 487/94; 
j) l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi; 



k) la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, con l’impegno da 
parte dei candidati di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di 
indirizzo al Comune. 

L’omissione o l’incompletezza nella domanda da parte del concorrente anche di una sola delle 
suddette dichiarazioni non determinano l’esclusione dal concorso, ma di esse è consentita la 
regolarizzazione con le modalità ed entro il termine perentorio con la quale l’Amministrazione 
invita l’interessato a provvedervi. 
La mancata regolarizzazione od integrazione entro i termini indicati comporta l’esclusione dalla 
selezione del candidato. 
Il candidato deve sottoscrivere con la propria firma la domanda di partecipazione alla prova 
selettiva. 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza 
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda è inviata per posta o per mano 
di terzi, deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale 
in corso di validità ( DPR 445/2000). 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 104, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter 
sostenere l’esame. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. ricevuta (in originale o in copia) tassa per prova selettiva di € 10,33 da versarsi o 
direttamente presso lo sportello della Tesoreria Comunale Banco Popolare – Via Marconi a 
Malagnino oppure presso qualsiasi sportello del Banco Popolare sul c.c. intestato a 
COMUNE DI MALAGNINO – Servizio di Tesoreria oppure mediante bonifico bancario 
utilizzando il seguente IBAN: IT56 I 05034 57190 000000173968 – indicando la causale: 
“Tassa di partecipazione prova selettiva”. La tassa di partecipazione al concorso non è in 
nessun caso rimborsabile. 
Curriculum professionale; 

2. Titolo di studio in originale o in copia autenticata ovvero dichiarazione temporanea 
sostitutiva; 

E’ consentita l’integrazione della domanda, purché entro il termine utile di presentazione della 
domanda stessa. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine nel presente 
articolo. 
 
Articolo 4 – LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice è nominata con dal Segretario Comunale ai sensi del Regolamento 
Ordinamento Uffici e Servizi. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune designato dal Segretario 
Comunale, di qualifica funzionale non inferiore a quello del posto messo a concorso. 
Ogni componente ha a disposizione per ciascuna prova un massimo di 10 punti, per cui il punteggio 
da attribuire ai concorrenti sarà espresso in trentesimi. La commissione tiene conto, nello 
svolgimento del procedimento, di criteri stabiliti dalla vigente normativa e dal Regolamento 
Comunale recante norme in materia di accesso all’impiego. 
 
Articolo 5 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
La prova selettiva é intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per 
l’accesso alla categoria e profili professionali relativi all’incarico da attribuire, mediante la 
soluzione - in tempo predeterminato dalla Commissione esaminatrice - di appositi quiz a risposta 
multipla sulle materie oggetto della prova. 
Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 
I candidati dovranno presentarsi presso il Comune sito in Via S.Ambrogio n. 24, muniti di un 
documento di identità personale valido. 



La prova si terrà in un locale dello stesso Ente, ovvero, in caso di insufficiente capienza, presso 
altro immobile di proprietà comunale, il giorno 24 ottobre 2014 ore 14,30 
 
Articolo 6 - PROVA CONCORSUALE 
La prova selettiva verterà sui seguenti argomenti: 
- Elementi sul nuovo ordinamento delle autonomie locali. 
- Elementi sulla contabilità pubblica 
- Elementi sulle leggi e regolamenti amministrativi. Istituzioni di diritto costituzionale, 

amministrativo e diritto civile, nozioni di diritto penale. 
- Elementi di base di informatica (Pacchetto Office). Conoscenza di una lingua straniera (inglese, 

francese, tedesco o spagnolo). 
La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla partecipazione alla selezione, anche in 
caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  
Pertanto, i candidati che non avranno ricevuto tempestiva e personale comunicazione di non 
ammissione alla selezione, sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso all’indirizzo, 
data ed orario, come sopra indicati.  
 
Articolo 7 - Formazione, approvazione ed utilizzo della graduatoria  
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei 
concorrenti che abbiano superato la prova selettiva secondo l'ordine del punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal 
presente avviso.  
La graduatoria di merito, approvata con atto del Responsabile del Servizio Personale, sarà 
pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Malagnino per un periodo di 
almeno quindici giorni consecutivi e rimarrà efficace per un termine di tre anni decorrente dalla 
predetta data di pubblicazione.  
L’inserimento in graduatoria, di cui trattasi, non può dar luogo comunque, ad assunzioni a tempo 
indeterminato.  
A tal fine le assunzioni a tempo determinato definite sulla base della graduatoria di cui alla presente 
selezione, non potranno superare il periodo triennale, compresi eventuali periodi precedenti.  
L’assunzione a tempo determinato è stabilita dall’Ente secondo le proprie esigenze e necessità 
organizzative ed è subordinata al rispetto delle disposizioni e ai limiti inerenti l’assunzione di 
personale pubblico negli gli Enti Locali.  
L’assunzione resta comunque subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e 
potrà essere preceduta da preventiva visita medica da parte degli organi sanitari competenti al fine 
di accertarne l’idoneità alle mansioni specifiche.  
Il candidato che non accetterà la proposta di assunzione manterrà comunque la posizione in 
graduatoria e potrà essere successivamente interpellato.  
 
Articolo 8 - ASSUNZIONE 
L’assunzione nel servizio del vincitore è disposta, in base alla graduatoria formata dalla 
Commissione esaminatrice, tenendo conto delle precedenze riconosciute, sotto condizione 
dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. 
L’assunzione del servizio deve essere preceduto dalla presentazione dei documenti previsti ed 
avviene dopo l’avvenuta verifica da parte dell’Ente della regolarità degli stessi. 
L’amministrazione comunica la data in cui il vincitore dovrà prendere servizio e lo invita a far 
pervenire i documenti in carta legale e/o regolarizzare in bollo i documenti già presentati e richiesti 
dal bando, con esclusione di quelli che devono essere acquisiti d’ufficio; 



La predetta documentazione non è richiesta quando la stessa risulti comunque già in possesso 
dell’Amministrazione oppure nel caso in cui la documentazione stessa, debba essere rilasciata 
dall’Ente medesimo, oppure acquisita d’ufficio. 
L’Amministrazione, comunque ha la facoltà di consentire che l’inizio sia prorogato se l’interessato 
dimostra l’esigenza di ragioni obiettive che gli impediscano di assumere il servizio nel termine 
fissato dall’Amministrazione. 
 
Articolo 9 - Informazioni generali  
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa 
che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento,  
anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente del Comune di  
Malagnino, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne 
facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 
esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, 
si comunica che il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Titolare di Posizione 
Organizzativa dell’area contabile amministrativa;  
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli interessati presso 
gli uffici, nei giorni ed orari di apertura al pubblico 
 
Articolo 10 - RINVII 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia al Regolamento Comunale 
per l’accesso all’impiego e alle Leggi in materia. 
 
Malagnino, lì 07.10.2014 
 
 Il Segretario Comunale 
 Responsabile del Servizio Personale 
 Caporale dott.ssa Mariateresa 
 
 


