
COMUNE Dl CASAL 01 PRINCIPE 
Provincia di Caserta 

CONCORS0PUBBLIC0 PER TITOll ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINJ(TO Dl l. (uno) POSTO di "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" (Categoria D, Posizione 

Economic:~ ~i'~X: CCNL 31/3/99) 

ll RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE 

VISTA ladelibiirazione Commissariale n. 18 del 09.04.2014 di approvazione del Piano annuale e triennale 
del fabbiso~n[>del personale per gli anni 2014-2016 approvato dalla Commissione Ministeriale per gli 
Organici degliJnti Locali ove e stata prevista, tra l'altro, Ia copertura di un posto di lstruttore Direttivo 
ContabileCa(O cPos. econ. Dl ex C.C.N.L 31/3/1999 da assegnare al Settore dei Servizi Finanziari; 
VISTO IID.lgs,1.65/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro aile dlpendenze delle 
amministrazloni pubbliche"; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Casal di Principe nel testo vigente; 
VISTO il D.]>:R:iS/12/2000, n.445, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa; 
VISTI: 
- il D.Lgs: 8;?/io¢5, recante if "Codlce dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii; 
-if D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunita tra uomo e donna"; 
VISTO il vigei)t'e q:.N.L dei dipendenti del Comparto Region! Autonomie Locali; 
VISTE, altresi;._J~ a)tre norme vigenti in materia; 
DATO ATT6C:IeW~vvenuta attuazione, con esito negativo, delle procedure di cui al D.Lgs.165/2001 artt. 30 e 
34bis; - - · 

RENDENOTO 

1- P05TI AcciNt6RSO 
E' indetto' ,uri.cbncorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione dl n.l (uno) lstruttore Direttivo 
ContabileCat. D/Posizione economica Dl ex CCNL 31/3/1999, a tempo pieno ed indeterminato. 
A tal fine, i c~hdidati ill possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dovranno dichiarare if possesso 
degli stes~LL~manc~ta dichiarazione esclude il candidate dal beneficia, 
L' Amminlstrazf6ne ganmtisce le pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del 
D.Lgs.198/:20CIS; ' 
2- TRATIAMENTO ECONOMICO 
II trattamentb\\konomico inerente al posto e quello annuo previsto dal vigente Contratto Collettlvo 
Naziotiale._ dt#ilyoro Regioni Autonomle locali del 31/7/2009 e si com pone delle seguenti voci e valori 
annul: Stipendl0.tabellare Euro 21.166,71~ (corrispondente alia Cat. D. posizione economica Dl del CCNL 

· 31/7/2009)/'.i:ll:c. 158,76, Tredicesima mensilita Euro 1.777,12o:, lndennita di comparto Euro 622,80", 
eventual! qupi:e dia'gglunta di famiglia secondo le disposlzioni di Iegge vigenti, salario accessorio e 
indennita pr'~yisl:e· dal vigente C.C.N.L legate a specifiche attivita o attribuzioni. Detti emolumenti sono al 
lordo delle ritiiliyt~ erariali, previdenziali e assistenziali previste per Iegge. 
3 - REQUISiT! GENERALIPER L'AMMISSIONE: 
PossonOp<!'ttE'!'ci~are·aua presente selezione I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica. So no 
equ iparati a(cittadilli gil italiani non appartenenti alia Repubblica. Possono altresl partecipare al concorso I 
cittadini de~liS~a1:i.membri deii'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n.174/1994, nei 
llmiti econie•ir\qdalita indicate dall'art. 38 del decreta legislativo 30/3/2001, n. 165. 
I concorrentC'irihltre, devono essere in possesso dei seguenti requisitl generali: 
a)- eta non irlferiore aglf anni 18; 
b)- godimeritl) ciei diritti civili e politici; 
c}- immunita da condartne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi delle vigenti leggi, 
dalla nominaa~. lmpieghi presso pubbliche amministrazioni; 
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d)- non esserestato destituito o dispensate dall'impiego presso pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente r"'ndimento ne essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una P.A. ex art.l27, 
c.l,l.d) D.P .R.10/1/1957, n.3; 
e)- idoneita fisica aile mansioni connesse con il posto; 
f)- posizione regolare circa gli obblighi di leva (solo peri candidati di sesso maschile nati prima del 31 
dicembre 1985, ai sensi dell'art.1 della Iegge 23/8/2004, n.226); 
g)- titolo dl ~tl.ldio: Diploma di La urea vecchio ordinamento in Economia e Commercia e titoli di studio 
equipollentiower() titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e lauree 
magistrali dell;'! classe D.M. 270/04). II candidate dovra indicare espressamente Ia norma che stabilisce 
l'equipollenza o\ivero l'equiparazione al diploma di Ia urea vecchio ordinamento in Economia e 
Commercio;' 
h) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu diffuse; 
i) conoscenzadi almena una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
II titolo di studio sopra indicato deve essere conseguito in lstituti statali o comunque legalmente 
riconosciutj'dilllo Stat(). Per i cittadini deii'U.E., ai fini dell'assunzione, il titolo di studio deve essere stato 
Ticonosciut<:>."P.,rtanto ove il medesimo non lo sia, i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi 
del D.lgs. 9/ll/2007n.206. I requisiti prescritti devono essere posseduti alia data di scadenza del termine 
stabilito dal banda di selezione per Ia presentazione delle domande di ammissione. 
L'amministraziorteha facolta di sottoporre il vincitore del concorso ad accertamenti sanitari, al momenta 
dell'assunz.ione in servizio, in base alia normativa vigente. 
Non possono accedere all'impiego colora che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano 
stati destitlliti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 
4- TASSA Dl CONCORSO 
La partedp~tj~li.e alia sele.zione comporta il versamento di una tassa di concorso di Euro 10,00 da 
effettuarst<slil'c/t postale intestato al Comune di Casal di Principe , Servizio Tesoreria La ricevuta 
compro\/ahte!.i'awenuto pagamento dovra riportare nella causale Ia speciftca del concorso "Tassa concorso 
lstruttore !5irettivo Cantabile tempo indeterminate" ed essere allegata alia domanda. 
5- DOMANOA bl AMM15510NE 
Per partedpafe al concorso l'aspirante dovra presentare domanda in carta semplice redatta sull'apposito 
modello'allE!g<lt~ al banda, da far pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alia 
puboliC:irziohe''deli:>ando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale IV Sezione Speciale Concorsi ed esami con le 
segueliti rri8~alita: 
1) con corisegn~ di'retta aii'Ufficio Protocollo del Comune di Casal di Principe; 
2) perrac¢ornandata A.R. Sui retro della busta oltre al nome, cognome ed indirizzo del mittente deve 
essen= spetirkato "Contiene domanda partecipazione Concorso lstruttore Direttivo Cantabile" oppure 
"Contiene ihtegrazione domanda Concorso lstruttore Direttivo Cantabile". 
La presentaii¢ne delle domande e dei documenti alia stessa allegati da parte di tutti i concorrenti potra 
aweni~e tr;Jmi;.e'.c::onsegna all'ufficio protocollo entro le ore 12:00' del giorno sopra indicato, o a mezzo del 
servizi()postal<!~-c8n raccomandata A.R. che dovra pervenire entro lo stesso termine (non fara fede Ia data 
di spedizione/lla quell a di ricezione).Non saran no prese in considerazione le domande spedite nei termini, 
ma pervenut~ 'oltre ·Ia data di scadenza del presente awiso. le modalita suddette debbono essere 
osservate, for(.riferimento al termine ultimo assegnato, anche per l'inoltro di atti e document! per 
l'integrazione•ed il peifezionamento di istanze gia presentate. 
Si precisa cheJ'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilita in caso di dispersione di 
corilunicaiiol1!>dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o 
tardiva coniti'~ic~zi()ne del cambiamento di indirizzo riportato nella domanda, ne nel caso di eventuali 
disguidi p~~(<lli::~telegnifici non imputabili all'amministrazione comunale stessa. 
Alia domai\d~#,~~ra essere allegata copia di un documento di identita in corso di validita. 
Nella dom:a&a<f.lii.amrnissione gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto Ia propria responsabilita, oltre al 
concorso cui ini:~ndono partecipare: 
1) il nome; il C()gnotne, Ia data ed illuogo di nascita; 
2) Ia residel1za/il re'capito e Ia P.E.C. o l'indirizzo e-mail presso il quale dovra essere fatta qualsiasi eventuale 
comunicaiion'e h=lativa al concorso; .... -_,,·,; . 
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3) il posses5o della cittadinanza italiana oppure l'equiparazione ai cittadini quali italiani appartenenti alia 
Repubblica oVvero.la cittadinanza di uno degli Stati membri deii'Unione Europea. 
I cittadini degiYStati membri deii'Unione Europea devono dichiarare if possesso seguenti requisiti: 
- godimento d~r diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
- possesso, fatta eccezione della titolarita della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i 
cittadini ·· 
della Repubblica ltaliana; 
- adeguata condscenza della lingua ita Iiana; 
4) il comune' dliscrizione nelle Jiste elettorali owero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
medesime;· 
5) Ia posizione~irca gli obblighi di leva (solo peri candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, ai 
sensidell'art.1 della Iegge 23 agosto 2004, n.226); 
6) le eventual(cotldanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negative, 
owero in ass·enza di coridanne penali o di procedimenti penali in corso, dovra essere resa dichiarazione 
negativa; 
7) di non aller"sub1to condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere state sottoposto a 
misure di prellenzione; 
8) il possesso tl~ii'idoneita fisica aile mansioni da ricoprire; 
9) di non e~~e,.-,:, state destituito o dispensate e di non essere decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministra<ioiie; · 
10) il titolodi studio passeduto, indicando l'anno del conseguimento, Ia facolta e l'istituto presso il quale Ia 
stesso e .·. st<ltcl conseguito, Ia durata del corso in anni, Ia votazione riportata e, in caso di 
equipollenz<J/equiparazione al titolo di studio richiesto per l'accesso, Ia normativa che Ia prevede; 
11) Ia ling~~ ~t.(aniera prescelta per Ia verifica prevista nell' ambito della prova orale tra inglese, francese, 
tedesco e spa'gnolo; 
12) i candidatl p,)rtatori di handicap dovranno specificare nella domanda I' eventuale ausilio necessaria in 
relazione at proprio handicap nonche l'eventuale necessita di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle 
prove ai sensi dell' art; 20 della L.104/92; dovranno altresi a !Iegare apposita certificazione attestante lo 
stato di inabiHt~ ;ilasciala dalla competente commissione medica. 
13) il possesso; alia data di scadenza del banda, dei titoli utili per l'eventuale applicazione del diritto di 
preferenza;, :p~r(1:a d.i punteggio, cosl come riportati nel vigente Regolamento degli Uffici e dei 5ervizi. La 

mancatadithiarazlone esclude il candidate dal beneficia; 
14) l'eventuai~'poss~sso dei requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 1014 del D.Lgs. 15/3/2010 n.66. La 
mancata dk\ll<irazione. esclude il candidate dal beneficia; 
15) di ac~ett~~&·. incondizionatamente quanta previsto dal presente bando nonche le disposizioni del 
Regolamentd;d~gli Ufficie dei Servizi 
16) di accoJ)s~~~i~e al trattamento dei propri dati personali per le finalita legate all'espletamento della 
procedura 'i!oncorsuale e secondo quanta previsto at punta 14 del presente bando (ivi compresa Ia 
pubblkazidn¢ iil!'albo e su internet delle risultanze delle prove e della graduatoria finale di merito); 
17) di essere cqn;s~pev~:>le della veridicita di quanta dichiarato e a conoscenza delle sanzioni pen ali previste 
ex artt. 75 ~ ']6 del D.P.R~ 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci; 
La domand<t ctbvra essere firmata dall' aspirante per esteso su ogni pagina. La sottoscrizione non e soggetta 
ad autentiCaiione ai sensi dell'art.39 del D;P.R. 28/12/2000, n.445. 
AI fine di seinpfificaregli adempimenti connessi con Ia presentazione della domanda gli aspiranti devono 
utilizzare l'apposit6stall1pato predisposto per Ia compilazione della stessa domanda di ammissione. 
6- DOCUMENtAildNE A CORREDO DELLA DOMANDA 
a) ricevuta ¢binpro\tante l'awenuto versamento della tassa di concorso; 
b) prospetto- ri~pilogativo dei titoli posseduti, redatto su apposite modello allegata, debitamente firmato 
per estesci-~Utiltte le pagine; 
c) curriculum 11ii~edel candidate datato e sottoscritto; 
d) eventtlaii,'affridoclimenti che il candidate ritenga utile owero sia necessaria presentare (es.certificazione 
portatori handicap);· 
e) co pia fotostaticadi un documento di identita del candidate in corso di validita; 



f) elenco dei documenti presentati firmato per esteso dal concorrente. 
Non potra essere preso in considerazione alcun altro titolo o pubblicazione che non sia stato allegata alia 
domanda o autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai sensi della L.370/88 Ia domanda e gli eventuali 
documenti dovranno essere presentati in carta semplice. In caso di trasmissione tramite PEC i documenti a 
corredo defla domanda dovranno essere prodotti in fermata pdf ed allegati al messaggio. 
7- PRESELEZlONE 
Qua lora il nmilero delle domande presentate sia superiore a 50 I' Amministrazione Comunale si riserva di 
procedere preliminarmente allo svolgimento di una prova preselettiva che vertera sulle materie delle prove 
di concorso collsistente nella soluzione di un questionario a risposta multipla predefinita. La prova 
preselettiv<l si riterra superata se il candidate avra ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30. L'elenco 
degli ammessi: alia partecipazione al concorso, che saranno chiamati a sostenere Ia prova preselettiva in 
caso di su;; effettuazione, sara pubblicato sui sito web del Comune di Casal di Principe. I nominativi dei 
candidati the non compariranno nella suddetta lista saranno da riten~rsi automaticamente esclusi dalla 
selezione .. Sarallno ammessi con riserva alia partecipazione alia prova tutti gli aspiranti al posto che 
risultino, in base a quanta dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per Ia partecipazione al concorso. La 
pubblicazione sui sito vale quale notifica a tutti gli effetti. In caso di utilizzo della preselezione saranno 
ammessi aile successive prove d'esame, seguendo l'ordine di graduatoria, i primi 50 candidati; i candidati 
classificatisfE!X. aequo alia cinquantesima posizione saranno comunque ammessi aile successive prove 
d' esame. La graduatoria fermata suila base della prova preselettiva sara valida esclusivamente al fine 
dell'ammissione~·alla prima prova scritta e non sara utile per Ia formazione della graduatoria finale di 
merito. L'ass~n:za alia prova preselettiva sara intesa come rinuncia alia partecipazione e comportera 
l'esclusione dalconcorso, quale ne sia Ia causa. Per essere ammessi a sostenere Ia presente prova d'esame 
e le succes~lve,,i carididati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validita. . . 

La PY·.p·r.·-n ..... e ... 'e···tt·····iva, in!aso di svolgimento, si terra il 21--()(- ?ll/i aile ore IO;tfJ# presso 
~<' ~ etW/.11 L( f6 &. 
Dell'effettuazioh<'!. della prova sara data comunicazione esclusivamente sui sito internet deii'Ente 
contestualrilente alia pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi con riserva risultati in possesso 
dei requisitiJ)~f Ia partecipazione al concorso. 
8- AMMISSIONE ALLE PROVE D'ESAME 
Aile prove d'esame sarahno ammessi, con riserva, tutti gli aspiranti al posto che risultino, in base a quanto 
dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per Ia partecipazione al concorso ed abbiano superato, se 
effettuata,la prova preselettiva. 
La verificadeii'E!ffettivo possesso dei requisiti sara effettuata daii'Amministrazione dopo l'espletamento 
delle prove '~oncorsualie peri soli candidati risultati idonei. NON POTRANNO comunque essere prese in 
consideraziOrte.le domande presentate o spedite fuori termine, prive di generalita, residenza e recap ito del 
concorrerite; prhre~dell'indicazione del concorso cui si vuole partecipare, da cui risulti il mancato possesso 
dei requislti Pt~sC:rittidal banda, prive dell'esatta indicazione del titolo di studio posseduto con tutte le 
specificazioril'previste dal banda, prive della sottoscrizione della domanda. 
9- PROGRAMMA D'ESAME 
L'esarile ·siarticolera, oltre all'eventuale prova preselettiva, su ulteriori tre prove, una prova scritta teorica, 
una prova 'sdltta 1:eorico-pratica ed una prova orale nell' ambito della quale si procedera alia veri fica della 
con6scenia'della lingua straniera e della capacita di utilizzo di applicazioni informatiche (videoscrittura in 
ambiente WiridcJWs,lnternet, posta elettronica etc.). 
Le prove verteiahr1o s'i.JIIe seguenti mat erie: 
• Elementi di biritto Amministrativo con particolare riferimento alia Legge 241/1990 ed al D.P.R. 445/2000; 
• Norme geneialisull'ordinamento dellavoro aile dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
. Iegge n. 190. del& novembre 2012- disposizioni per Ia prevenzione e Ia repressione della corruzione e dell' 
illegalita' neUapuoblica amministrazione-
• Legislaziol1e $ull'ordinamento delle Autonomie Locali: ordinamento istituzionale, finanzlario e cantabile 
(D.Lgs.n. 261 /2000s.rri.i.); 
• ContabHita ~ Bilandodegli Enti Locali (struttura, principi,ecc .. ); 



• Attivita · J; pi<mificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti contabili 
(Relazioneprevis.ionale e programmatica, Bilancio di previsione, Rendiconto ecc .. ); 
• Patte di stabilita interno con particolare riferimento agli Enti Locali, trasferimenti Statali, vincoli in materia 
di riduzionedella spesa, partecipate etc.; 
• Gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali; 
• ElementLdi Oiritto tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali; 
• Normativi! in rti.ateria di IVA ed I RAP riferita agli Enti locali; 
La comunicazidne dell'ammissione alia prima prova scritta awerra esclusivamente attraverso pubblicazione 
dell'elenw. delf1ominativi dei candidati ammessi all' Albo pretoria on- line deii'Ente nonche attraverso 
pubblicazion·e sui sito internet istituzionale. 
La prima prC!~a scritta teorica consistera nella redazione di un tema o in domande a risposta sintetica. 
La seconda'· prova scritta teorico-pratica consistera nella redazione di un elaborate a carattere teorico
pratico ovVeriiliellaredazione e/o illustrazione di un documento cantabile e/o di un atto amministrativo 
con riferiinent()ad uno'o piu argomenti delle materie d'esame. 
Materie del cblloquio: La prova orale vertera sulle materie di cui al programma d'esame. Nel corso della 
prova orale.si procedera altresi all'accertamento della conoscenza della lingua straniera cosi come prescelta 
nella domanda dl ammissione tra inglese, francese, tedesco e spagnolo nonche alia verifica della capacita di 
utilizzo delle applicazioni informatiche. 
10- DIARIO PROVE D'ESAME 

Le prov.· .e. ,··.·.s···i··.·.t····e···· .. r···.r····.· .... ·.a .... nn .. o· c. ·o.n il segue~te calendario: ~ 1" Prova scrit1:a $0-&l ~ ~. 'lfll? . ore t{/1 tJ-0, presso Ia "'-"'1>1/.,___,I'!Jh.,..,..,~ .... ~"""''-''J""'l"T'----
2" Prova praticaJl~ Q~- ?,{)f) , ore f(), Q.iJ presso-4'LIJ/'-l·'-Uflut<W&.~.J.i.bYUA~-'-~~-~ 
3" Prova orale:'!.C-04..;., 2()H~ I 

Nel caso iri ~(l;:·tutti i concorrenti ammessi non riuscissero a sostenere il colloquia in tale data, Ia prova 
proseguira he\.:glorni successivi. II presente bando di concorso costituisce anche convocazione aile prove: 
non si procedera ad ulteriori convocazioni scritte ai singoli candidati. La mancata presentazione del 
candidatd heil'hra e nel luogo indicate, anche per causa di forza maggiore, equivarra a rinuncia a 
partecipar.!'?f~oncorso. 
Eventuali "ari~zioni di data saranno comunicate esclusivamente sui Sito Internet del Comune di Casal di 
Principe. ···' < ·. 
Per sostenhe''fe prove d'esame i candidati dovranno dimostrare Ia !oro identita personale mediante 
l'esibizion€.delfa carta d'identita in corso di validita o di altro documento personale di riconoscimento 
munito di fcitografia, rilasciato da una pubblica amministrazione. Durante le prove d'esame none ammessa 
Ia consultaiione ditest( di qualunque specie, ne l'utilizzo di telefoni cellulari a pena di esclusione. Eventuali 
testi di leg~e ;necessari per l'effettuazione delle prove saranno messi a disposizione dei candidati dalla 
Commissidne: ·.·. · 

L'esitode!iel:t4bprove scritte nonche il punteggio attribuito ai titoli sara pubblicato all'albo pretoria on line 
del Comune d'tc~sal di Principe nonche sui sito internet dell'ente complete dell'elenco degli ammessi alia 
prova orale\s~r~hho ainmessi al colloquia i concorrenti che avranno riportato una votazione di afmeno 
21/30mi iil ~·dastuna prova scrii:ta. La comunicazione dell'ammissione alia prova orale awerra 
esclusivarriE!n't~'ilttraverso pubblicazione dell'elenco degli ammessi aii'Aibo Pretoria del Comune di Casal di 
Principe s~l.sitoJnternet • 

. 
'"··, -,--.. __ 

'·.:·-_.-. , ... 

11- VAL(rrAZIONEdei TITOLI 
I titoli vaJJt~hi!L ai fini della progressione in graduatoria e secondo le modalita previste dal vigente 
RegofamE!nto. d~~liUffici e dei Servizi saranno i seguenti: 
TITOLI Dl SERVIZIO (max 5 punti) 
Servizio· di · ru.old 'e nori di ruolo prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, D.Lgs. 
165/2001.irfcategoria Do corrispondenti, con profilo/funzioni identiche/analoghe a quelle del posto messo 
a concorso(Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all'art.l, c.2, · 
D.Lgs. 165/2001 in categoria Do corrispondenti, con profilo/funzioni diverse; 



Servizio di ruolo. e non di ruolo prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all'art.l, c.2, D.Lgs .. 
165/2001 in· categorie inferiori a quella del posto messo a concorso con mansioni attinenti; 
Servizio prestato presso privati con mansioni attinenti. 
In pendenza di rapporto di lavoro caratterizzato dai requisiti innanzi precisati, il periodo di tempo trascorso 
come militare dlleva o richiamato e da considerarsi a tutti gli effetti come trascorso in servizio ai fini della 
valutazione dei titoiL 
I servizi a parHime saranno valutati proporzionalmente all'orario prestato. 
TITOLI Dl STUDIO E CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 3 punti) 
Titolo di st.udio prescritto per Ia partecipazione al concorso {valutazione votazione superiore alia 
sufficienza)o .. 
Diplomi d( specializzazione post Ia urea e/o dottorati di ricerca conseguiti presso l'universita solo se 
attinenti. · 
TITOLI VARI (max 2 punti) 
La valutazione dguardera tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie purche attinenti con 
il posto a. contorso. Piu precisamente saranno valutati: collaborazioni coordinate e continuative svelte 
presso P.A.in a_mbitiattinenti, tirocini di formazione/orientamento svolti presso P.A. in ambiti attinenti, 
I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione secondo quanta previsto dall'art. del vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi · del Comune di Principe. La valutazione dei titoli, previa 
individuazione dei criteri, sara effettuata dopo le prove scritte e prima di procedere alia valutazione dei 
rispettivi elaborati. · 
12- FORMAZI0NE. DELLA GRADUATORIA 
La formazione della graduatoria del concorso avverra sulla base del punteggio complessivo conseguito dal 
candidate, tenuto conto: 
a) del punteggio finale allo stesso attribuito dato dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei 
titoli e dei voti riportati nelle singole prove d'esame (media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e 
votazione conseguita net colloquia); 
b) dei titoli di preferenza, a parita di merito, previsti dall'art.4 del vigente regolamento comunale per 
l'accesso agli imtlieghi allegate A) al presente bando; 
In caso di C:andidati idonei appartenenti alia categoria dei militari di truppa delle Forze armate, voiontari in 
ferma breve o in terma prefissata, congedatisi senza demerito dalle ferme contratte, si dara luogo 
all'applica:Zione)lellariserva ai sensi dell' art. 1014 del D.Lgs. 15/3/2010 n.66. 
II possesso dei titol_i deve risultare dalla documentazione presentata dal concorrente owero essere 
autocertifiC:ato.· La·graduatoria del presente concorso rimarra valida per Ia durata prevista dalla Iegge e 
potra essere utilizzata per Ia copertura di ulteriori posti in pari categoria e profile che si dovessero rendersi 
disponibili successivamente all'indizione del concorso, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati 
successivamente alia ·stessa, secondo l'ordine e nel rispetto delle riserve di Iegge come specificate nei 
singoli piani per 1\issunzione di personale. La graduatoria potra altresi essere utilizzata per assunzioni a 
tempo determinate in pari categoria e profile. 
13- AsSUNZiONE INSERVIZIO- PERIODO Dl PROVA 
II vincitore del c6ncorso sara sottoposto ad accertamenti medici preventivi ai fini della verifica dell'idoneita 
alia mansiohe tosi come previsto dall'art. 41 del D.Lgs.81/2008. L'esito negative della visita comportera 
l'annullamentci della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo all'interessato. La mancata 
presentazione a lla vis ita sara considerata come rinuncia. 
II rapporto · cli,lavoro a tempo indeterminate sara costituito e regolato da contratto individuale di lavoro 
secondoquanto: 'stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti previa 
presentazione····.· della documentazione prescritta per l'accesso non acquisibile direttamente 
daii'Amminis\:raz'ioOe e dichiarazione del vincitore di non avere altri rapporti di impiego pubblico o private e 
di non trovarsrir\ alcuna delle condizioni di incompatibilita di cui all'art.53 D.Lgs.165/2001. In caso in cui il 
vincitore non prbVVeda nel termine assegnato (che comunque non potra essere inferiore a trenta giorni) 
alia preseritaziol1e deUa documentazione, l'amministrazione comunica di non dar luogo alia stipulazione del 
contratt6. li'Vincitore del concorso e soggetto ad un periodo di prova secondo quanta previsto dal vigente 
C.C. N.L. di corripartb. II candidate dovra prendere servizio nella data individuata sui contratto individuale di 
lavoro. E~ inogni modo condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della 
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procedura di redutamento che ne costituisce il presupposto. In caso di revoca, della stessa sara data notizia 
ai candidati attraverso pubblicazione sui sito internet ed attraverso pubblicazione all' Alba Pretoria on line 
deii'Ente. Latassa di concorso non verra rimborsata. 
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato, resta salva Ia facolta 
dell'amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo successive in graduatoria. 
14- TRATIAMEI'JTQ DATI PERSONAL! 
Ai sensideU'art.BdeiD.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall' Amministfi1zione etrattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalita di 
gestionedelconcdrso,nonche, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, perle 
finalita inereriti Ia gestidne del rap porto medesimo. II conferimento dei dati richiesti e obbligatorio ai fini 
dell'ammissio[le·alconcorso. Le informazioni potranno essere comunicate aile amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alia svolgimento del concorso o alia posizione giuridico-economica del candidate. 
L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo riguardano nonche dei diritti complementari di 
rettificare, ag!liornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alia Iegge, 
nonche il di{itto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. II responsabile del trattamento dati e 
individuate nel.responsabi\e del servizio personale. 
15- RINVIO 
Per quanta non espressamente disciplinato dal presente ban do di selezione, valgono le norme contenute 
nel vigente regolarnento comunale per l'accesso agli impieghi e nel D.P .R. 28/12/2000, n. 445 nonche nei 
D.P.R.9/5/1994,n. 487 e 30/10/1996, n. 693, per quanta con esse compatibi\i. 
16- NORME TRANSITORIE E FINAL! 
L'Amminist~azipl1e si riserva, qualora se ne rawisi l'opportunita, di modificare, prorogare o revocare il 
presente bapdo ~ecohdo quanta previsto nel vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi. Copia integrale 
del banda e fac~simM della domanda saranno affissi all' alba pretoria on line del 
Comune · dica~~l dii'rincipe .. Gli stessi saranno altresl reperibili sui sito internet dell'ente Ogni altra 
informazicme +elativa al presente banda potra essere richiesta aii'Ufficio Personale responsabile del 
procedimento sig. Ubaldo Cirillo tel. 0818166009. 

Casal di PrinCipe ll 

ALL "A" , · .<-' ,..- . 

II Responsabile 
Dott.ssa Rita Riccio 

CONCORSOPlJBE!liCOPER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATq Dl1 (UNO) "ISTRUTIORE DIRETIIVO CONTABILE" (Categoria D, Posizione Economica 
01 EX CCNL3i/3/99). 

TITOLI Dl PRE~E~E~ZA 



Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi han no preferenza a parita di punteggio finale so no, 
nell'ordine: · 
a) gli insignitidi medaglia al valore militare; 
b) i rnutilatie gli invalidi di guerra ex combattenti, o per fatto di guerra o per servizio nel settore pubblico e 
privata; 
c) gli orfani di guerra o dei caduti per fatto di guerra o dei caduti per servizio nel settore pubblico e privata; 
d) i feriti in combattimento; 
e) gli insigniti di cr.oce di guerra o di altra attestazione Speciale di merito di guerra; 
f) i figli dei soggetti di cui a! precedente punta b); 
g) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sore lie ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in 
guerra, o per fatto di guerra o per servizio nel settore pubblico e privata; 
h) colora che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
i) colora che abbiano prestato servizio, senza demerito, a qualunque titolo, per non meno di un an no, 
anche non continuative, peril Comune di Casal di Principe; 
I) i coniugati enon coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
m) gli invalidi edi mutilati civili; 
n) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
Nell'ipotesi di'concorrenza di piu motivi di preferenza, viene preso in considerazione solo il prima di essi, 
nell'ordine di i::uisopra. 
In caso di ulteriore parita Ia preferenza e determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidate sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato servizio, senza demerito, nelle amministrazioni pubbliche; 
Nell'eventualita di una persistente parita, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Iegge n. 127/1997, cosl come 
aggiunto dall'art. 2, comma 9, della Iegge n. 191/1998, e preferito il candidato piu giovane di eta. 


