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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI: 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO CON PROFILO DI “ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. 

C - C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 da assegnare alla III^ U.O. “Servizio 

Finanziario/personale/economato” con applicazione della riserva di cui all’art. 1014, co. 4, del 

D.Lgs. n. 66/2010; 

- N. 1 POSTO A TEMPO PART-TIME 50% CON PROFILO DI “ISTRUTTORE 

CONTABILE”, CAT. C – C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 da assegnare alla V^ U.O. 

"Servizio Tributi"; 

 
 
6. PROGRAMMA DI ESAME 

Il concorso consiste in una prova preselettiva (eventuale), una prova scritta teorico/pratica, 

nonché in una prova orale sulle materie di seguito indicate.  

PRESELEZIONE 

Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia superiore a 40 (quaranta), tale da non 

consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, il Comune di Numana si riserva la 

facoltà di effettuare una prova preselettiva consistente nella soluzione di quesiti a risposta 

multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolversi in un tempo predeterminato sulle materie 

oggetto delle prove scritte e orali. 

Nel caso di svolgimento della prova preselettiva l’Amministrazione potrà avvalersi di aziende 

specializzate. 

Saranno ammessi a partecipare alle prove successive i primi 40 (quaranta) classificati nella prova 

preselettiva, includendo comunque i pari merito al 40° posto. I punteggi riportati nella prova 

preselettiva non sono considerati utili ai fini della formazione della graduatoria finale. 

Nel caso in cui il giorno della prova preselettiva il numero dei candidati presenti fosse 

inferiore a quello previsto per lo svolgimento della stessa, i candidati presenti saranno tutti 

ammessi alla successiva prova scritta. 

 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta, a contenuto teorico/pratico, può consistere nello svolgimento di un elaborato o in 

quesiti a risposta sintetica o quiz a risposta multipla sulle seguenti materie: 

 ordinamento amministrativo e contabile delle autonomie locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);  

 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 05/05/ 2009, n. 42”; 

 principi contabili applicati alla contabilità finanziaria;  

 pianificazione, programmazione e controllo dell’attività finanziaria; 

 normativa in materia di adempimenti fiscali per gli enti locali; 

 elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs 

n. 165/2001, D.Lgs. n. 150/2009 e norme complementari);  

 contratti collettivi nazionali del Comparto Funzioni Locali e contrattazione decentrata 

integrativa; 

 trattamento economico fondamentale e accessorio del personale degli enti locali; 
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 trattamento previdenziale e assicurativo del personale degli enti locali; 

 normativa in materia dei tributi comunali e provvedimenti inerenti l’attività dell’ufficio tributi, 

gestione e riscossione dei tributi e delle entrate locali; 

 il regime sanzionatorio nei tributi locali (D.Lgs. n. 471/1997, D.Lgs. n. 472/1997 e D.Lgs. n. 

473/1997 e s.m.i.; 

 riscossione coattiva delle entrate comunali;  

 principi sui procedimenti amministrativi (D. Lgs. n. 241/1990);  

 nozioni di diritto costituzionale, amministrativo, penale con riferimento ai reati nella pubblica 

amministrazione;  

 Conoscenza dei principali pacchetti applicativi desktop (office automation, browser, software 

di firma digitale, etc.); 

 Accertamento della conoscenza della lingua Inglese e all’accertamento della conoscenza 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  
 

PROVA ORALE  

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta, tendente 

ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato (rispondendo ad una serie di domande 

formulate dalla Commissione estratte a sorte dal candidato). 
 

Prima dell’inizio della prova orale sarà accertata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001, la 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (editor 

di testo, motori di ricerca per la navigazione internet, posta elettronica), nonché l’accertamento 

della conoscenza della lingua inglese (livello scolastico). 

 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 

una votazione di almeno 21/30mi. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30mi.  

Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione 

conseguita nella prova orale. 

Ai sensi dell’art.13, c.3, del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. durante le prove d’esame non è consentita 

la consultazione di alcun testo.  

I candidati in tutte le prove dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presenza equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla procedura concorsuale anche se 

la stessa dipendesse da cause di forza maggiore. 

 


