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COMUNE DI LURATE CACCIVIO (CO)

U�. Personale

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI ESPERTO TRIBUTARIO - CAT. D  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la deliberazione di G.C. n. 7 del 16.01.2019, avente ad ogge*o “Adozione del Piano Triennale 

dei fabbisogni del personale 2019-2021”, che cos1tuisce autorizzazione all’avvio della procedura;

RICHIAMATI:

• il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli U8ci e dei Servizi;

• il D.Lgs n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e l’art. 57 del D. Lgs n. 

165/2001;

• il  Regolamento UE 679/2016 rela1vo alla  protezione delle  persone ;siche con riguardo al 

tra*amento dei da1 personali;

• la delibera G.C. n. 033 del 30/03/2017 avente ad ogge*o “Approvazione Piano Triennale delle  

Azioni Posi�ve 2017-2019”;

• la determinazione S.F. n.° 010 del 22/01/2019 rela1va all’approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

che in esecuzione del Piano delle Assunzioni per l’anno 2019, è inde*o un concorso pubblico per soli  

esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto Tributario CAT. “D”, a tempo pieno ed indeterminato,  

la cui prima assegnazione sarà il se*ore ;nanziario e in par1colare l’u8cio Tribu1 a cui può essere  

demandata l’istru*oria dei rela1vi servizi, ivi inclusa l’eventuale responsabilità di procedimento, tra 

cui sono ricompresi:

• la redazione dei regolamen1 comunali che hanno valenza in materia di ;scalità locale;

• studio ed elaborazione di da1 per la de;nizione delle aliquote e delle tari�e;

• il  controllo  delle  denunce  e  dei  versamen1 e  formazione  degli  aC di  liquidazione  ed  

accertamento del tributo;

• la formazione dei ruoli ordinari e dei ruoli coaCvi per la riscossione dei tribu1 locali;

• esame pra1che rela1ve ai rimborsi e discarico quote inesigibili e/o quote non dovute;

• predisposizione degli aC da so*oporre all'approvazione degli organi di governo e ges1onali  

dell'Ente;

• informazione al contribuente;

• predisposizione modulis1ca, anche on line;

• ricezione e ges1one/elaborazione delle denunce di variazione/cessazione;

• collaborazione con altre amministrazioni pubbliche per l'accertamento di imposte erariali.

• Ges1one dei seguen1 tribu1:

◦ IMU

◦ TASI

◦ TARI

◦ Occupazione Spazi ed aree pubbliche

◦ Imposta Pubblicità e Pubbliche A8ssioni

• Aggiornamento della banca da1 tributaria e catastale locale, anche mediante acquisizione di  

da1 e informazioni messe a disposizione da altri en1 della P.A. o Società che svolgono pubblici  
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servizi.

Al personale assunto sarà corrisposto il tra*amento economico rela1vo alla categoria C, posizione 

economica C1, previsto per i dipenden1 degli En1 Locali in base ai ContraC ColleCvi Nazionali  e  

Decentra1 in vigore all'a*o dell'assunzione.

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO

Per essere ammessi occorre essere in possesso dei seguen1 1toli e requisi1:

a) essere  ci*adino  italiano  (sono equipara1 gli  italiani  non  appartenen1 alla  Repubblica)  ovvero  

essere ci*adino di uno degli Sta1 membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di ci*adino di  

uno degli Sta1 membri dell’Unione Europea non avente la ci*adinanza di uno Stato membro, purché  

1tolare del diri*o di soggiorno o del diri*o di soggiorno permanente; oppure essere ci*adino di  

Paesi terzi (extracomunitari) purché 1tolare del permesso di soggiorno CE per soggiornan1 di lungo  

periodo o 1tolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  I  ci*adini 

dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diriC civili e poli1ci negli Sta1 di  

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fa*a eccezione della 1tolarità della ci*adinanza italiana, di tuC gli altri requisi1 previs1 per i ci*adini 

della Repubblica;

b) età  non  inferiore  ad  anni  18  e  non  superiore  a  quella  prevista  dalle  norme  vigen1 per  il  

collocamento a riposo;

c)godimento dei diriC civili e poli1ci;

d) non avere riportato condanne penali, né avere procedimen1 penali in corso che, ai sensi delle  

vigen1 disposizioni  di  legge,  vie1no  la  cos1tuzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica  

Amministrazione.

e) non aver riportato condanne penali osta1ve all'ammissione ai pubblici u8ci;

f) idoneità psico-;sica allo svolgimento di tu*e le mansioni proprie previste per il posto: ai sensi del

D. Lgs. N.81 del 9.4.2008 e ss.mm. e ii. - art.41, comma 2, il candidato sarà so*oposto a visita medica  

intesa a constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà des1nato. Il giudizio medico posi1vo  

sarà indispensabile ai ;ni dell’assunzione.

g) assolvimento degli obblighi militari impos1 dalla legge sul reclutamento (per i candida1 di sesso  

maschile na1 entro il 31 dicembre 1985);

h) essere in possesso di uno dei seguen1 1tolo di studio:

 Diploma di laurea (DL), di cui all’Ordinamento preesistente al Decreto Ministeriale n.509 

del 03.11.1999 in Economia e Commercio o equipollente;

 Laurea specialistica (LS)  – ex decreto n.509/1999 o  Laurea magistrale (LM) –  ex 

decreto n. 270/2004 appartenente ad una classe cui è equiparato il  Diploma di Laurea in  

Economia e Commercio;

 Laurea (L – c.d. “breve”) – (DM 270/2004) tra quelle appartenen1 alle seguen1 classi di  

cui  al  Decreto  del  Ministro  dell’Università  e  della  ricerca  scien1;ca  e  tecnologica  del  

16.03.2007 e ss.mm. e ii.

• classe L16 (Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione) 

• classe L18 (Scienze dell'economia e della ges1one aziendale)

• classe L33 (Scienze economiche)

i) conoscenza della lingua inglese;

j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informa1che più di�use;

k)avere una casella di posta ele*ronica ordinaria (PEO) o Posta Ele*ronica Cer1;cata (PEC);

l) non essere collocato/a in quiescenza.

Non possono accedere agli  impieghi  coloro che siano sta1 esclusi  dall’ele*orato poli1co aCvo e  

coloro che siano sta1 des1tui1 o dispensa1 dall’impiego presso una pubblica amministrazione per  

persistente insu8ciente rendimento, ovvero coloro che siano sta1 dichiara1 decadu1 da un impiego  
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statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, le*era d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n° 3.

I  requisi1 sopra indica1 devono essere possedu1,  a pena di esclusione,  alla data di scadenza del 

presente bando di concorso e devono permanere anche al momento dell’assunzione.

Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO

La  domanda  di  ammissione,  reda*a sull’apposito  modulo allegato  al  presente  bando,  pubblicato 

altresì sul sito dell’Ente nella sezione “Albo Pretorio”, deve contenere:

• Cognome e nome;

• Luogo e data di nascita;

• Recapito  presso  il  quale  dovranno  essere  inviate  al  concorrente  tu*e  le  eventuali 

comunicazioni rela1ve al presente bando;

• Luogo di residenza (se diverso dal recapito);

• esa*a  denominazione  del  1tolo  di  studio  posseduto,  con  indicazione  della  data  di  

conseguimento,  dell’is1tuto  presso  cui  il  medesimo è  stato  conseguito  e  della  sede  dello 

stesso;

• non  aver  riportato  condanne  penali  osta1ve  all'ammissione  ai  pubblici  u8ci  e  non  avere  

procedimen1 penali in corso mentre in caso a�erma1vo dichiarare le condanne riportate e/o i  

procedimen1 penali penden1;

• essere in possesso di tuC gli altri requisi1 richies1 per l’ammissione alla presente procedura di  

cui al presente Bando;

• aver preso visione del presente bando;

• eventuale  appartenenza  alle  categorie  indicate  nel  presente  bando  che  danno  diri*o  a 

preferenza e/o riserva, con indicazione del 1tolo a*estante il diri*o. Il candidato che intenda 

avvalersi della facoltà di non presentare de*a documentazione deve fornire nella domanda di  

partecipazione esa*a indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale è depositata 

tale documentazione;

• per i concorren1 portatori di handicap: cer1;cazione di apposita stru*ura sanitaria in ordine  

agli  ausili  necessari nonché l’eventuale necessità di tempi aggiun1vi in relazione al proprio 

handicap  oppure  eventuale  cer1;cazione  per  persona  handicappata  a�e*a  da  invalidità 

uguale  o  superiore  all’80%  ai  ;ni  della  richiesta  dell’ausilio  e/o  tempi  aggiun1vi  per 

l’espletamento delle prove.

Le dichiarazioni contenute nella domanda cos1tuiscono dichiarazioni sos1tu1ve di cer1;cazione o di  

a*o notorio, e sono rese so*o la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in aC 

comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di  

cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai bene"ci eventualmente prodo& dal provvedimento  

emanato sulla base di una dichiarazione non veri�era).

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di veri;care il possesso dei requisi1 dichiara1.

Le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali ai sensi delle norma1ve vigen1.

Art. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE - TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione, reda*a in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, 

riportante  la  dicitura  “DOMANDA  DI  AMMISSIONE  AL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  

COPERTURA DI N. 1 POSTI DI  Esperto Tributario - CAT. D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO”  e 

so*oscri*a dall’interessato, a pena di esclusione, dovrà essere inviata al Comune di Lurate Caccivio 

entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione in Gazze*a U8ciale – IV Serie Speciale – Concorsi  

ed esami (Scadenza 18 marzo 2019).

La domanda potrà pervenire u1lizzando una delle seguen1 modalità:

a) consegna dire*a a mano presso l’U8cio Protocollo del Comune di Lurate Caccivio, sito in via XX 
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Se*embre 16, nei seguen1 orari:

Servizio Protocollo 

(Fes2vi esclusi)

Orario Ma3na
Orario

Pomeriggio

Martedì, giovedì e venerdì 8:30-12:30 ---

Lunedì e mercoledì 8:30-12:30 15:00-17:00

b) spedita a mezzo del servizio postale tramite le*era Raccomandata, la cui busta dovrà riportare sul 

fronte  la  dicitura  “DOMANDA  DI  AMMISSIONE  AL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  LA  

COPERTURA DI N. 1 POSTI DI Esperto Tributario - CAT. D”.

Le  domande  inoltrate  con  tale  modalità,  ancorché  spedite  nel  termine  di  cui  sopra  (la  data  di 

spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal 1mbro a data dell’U8cio Postale), dovranno 

pervenire  in  ogni  caso  entro  i  3  giorni  lavora1vi  successivi  (Eventuali  ritardi  postali  non  sono  

imputabili all’Ente);

c) Invio,  mediante PEC,  alla  casella  di  Posta  Ele*ronica  Cer1;cata  del  Comune di  Lurate  Caccivio 

all'indirizzo: protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it avendo  cura  di  precisare  nell'ogge*o 

“DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI  

DI Esperto Tributario - CAT. D”.

Si precisa che in caso di trasmissione per via telema1ca (PEC) la domanda di partecipazione sarà 

valida:

• se so*oscri*a mediante ;rma digitale o ;rma ele*ronica quali;cata, il cui cer1;cato, che deve 

essere valido alla data di ricezione della PEC, è rilasciato da un cer1;catore accreditato;

• ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda so*oscri*o dal candidato 

con  ;rma  autografa,  unitamente  alla  scansione  dell'originale  di  un  documento  di 

riconoscimento in corso di validità.

Il  modulo di  domanda e tuC i  documen1 allega1 dovranno essere prodoC in  formato PDF non  

modi;cabile.

In caso di  trasmissione dell'istanza via  PEC farà fede la  data e l'ora  di  arrivo al  gestore di  posta  

ele*ronica  cer1;cata  del  Comune  di  Lurate  Caccivio  (ricevuta  di  avvenuta  consegna).  Tale 

informazione verrà trasmessa automa1camente alla casella di PEC del mi*ente, dal gestore di PEC.

Si precisa, altresì, che:

• verranno ammesse solo le domande inviate alla  PEC del  Comune di  Lurate Caccivio e non 

saranno ammesse le domande inviate ad altro indirizzo e mail, pena l'esclusione;

• è possibile inviare le domande all’indirizzo PEC del Comune solo da mi*en1 dota1 di caselle  

PEC (Le email ordinarie sono ri"utate in automa�co e si considerano mai pervenute).

Il mancato rispe5o del termine sopra indicato comporterà l’esclusione dalla procedura qui inde5a.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipenden1 

da  inesa*e  indicazioni  del  recapito  da  parte  dell’aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali, 

telegra;ci o telema1ci non imputabili all’Amministrazione.

A corredo della domanda di partecipazione, dovranno essere allega2:

- de*agliato curriculum vitae (modello  europeo),  debitamente so5oscri5o,  che dovrà contenere, 

oltre alle generalità e ai recapi1 del candidato, tu*e le indicazioni idonee a valutare le aCvità di  

studio e di lavoro svolte dal candidato, con par1colare riguardo a quelle aCnen1 al pro;lo ogge*o del 

presente concorso pubblico e di ogni altro riferimento che il concorrente ritenga u1le rappresentare;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Art. 4 – AMMISSIONE E IDONEITA’ DEI CANDIDATI
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TuC i  candida1 la  cui  domanda  so*oscri*a  perviene nei  termini  di  cui  al  presente  bando sono  

ammessi con riserva alle prove in quanto l’istru*oria delle domande pervenute, la regolarizzazione di 

quelle che presentano irregolarità sanabili  e  l’ammissione de;ni1va dei  candida1 verrà e�e*uata  

prima dell’approvazione della graduatoria de;ni1va limitatamente ai candida1 che saranno risulta1  

idonei e secondo quanto previsto dall’ar1colo 5 del presente bando e da ogni altra disposizione ivi  

presente o comunque vigente.

Il Comune di Lurate Caccivio si riserva comunque la facoltà di disporre, in ogni momento, l’esclusione 

dalla selezione per dife*o dei requisi1 prescriC.

Si  potrà  procedere  alla  valutazione  delle  candidature  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  di  

partecipazione.

Art. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Cos1tuiscono mo1vo di esclusione:

1. il mancato possesso dei requisi1 previs1 per l’accesso di cui all’art. 1;

2. la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 3 del  

presente bando;

3. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il  termine assegnato come 

indicato nell'art.4 del presente bando;

4. se  dalla  stessa  non  si  possano evincere le  generalità  del candidato e/o  altre  informazioni 

necessarie;

5. ogni altro caso che il presente bando prevede “a pena di esclusione”.

Art. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La  commissione  esaminatrice  è  nominata  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 

Finanziario nel rispe*o del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli U8ci e dei Servizi.

Della Commissione potranno fare parte, come componen1 aggiun1 e, limitatamente ad alcune fasi 

della procedura concorsuale, ogge*o del presente bando:

1. un esperto/a in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe, in grado di valutare 

l’aCtudine, l’orientamento al risultato e le mo1vazioni del candidato.

2. un esperto/a per l’accertamento della lingua Inglese.

3. un esperto/a per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informa1che più di�use.

Art. 7 - PROVE DI ESAME

Il concorso consisterà in due prove scri*e ed una prova orale.

Prima prova scri5a: potrà consistere, a scelta della Commissione, nello svolgimento di un elaborato, 

nella risposta sinte1ca a quesi1 o in test a risposta mul1pla;

Seconda prova scri5a: prova teorico pra1ca, consistente, eventualmente, anche in quesi1 a risposta 

sinte1ca.

Successivamente i candida1 che avranno superato le prove scri*e saranno so*opos1 ad una prova  

orale.

Il calendario delle prove, inclusa la sede e orari, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente 

all’URL h*p://www.comune.luratecaccivio.co.it. 

PROGRAMMA DI CIASCUNA PROVA DI ESAME

Le prove scri*e verteranno su:

- Ordinamento degli En1 Locali – D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

- Armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio degli  En1 Locali  e dei  loro  

organismi – D.Lgs 118/2011;

- Principi contabili generali e applica1;
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- Norme in materia di procedimento amministra1vo e documentazione amministra1va (L.  7 

agosto  1990,  n.  241,  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445)  e  successive  modi;cazioni  ed  

integrazioni;

- Norme  in  materia  di  Ordinamento  e  ges1one  delle  entrate  tributarie  ed  extratributarie 

comunali;

- Norme in materia di riservatezza dei da1 personali (Reg. UE 2016/679)

- Norme rela1ve al pubblico impiego (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.)

- Conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e 

della norma1va collegata;

- Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del 

lavoro;

- Capacità di individuare soluzioni innova1ve;

- Conoscenza dei principali programmi informa1ci, inclusi quelli di produCvità individuale open 

source (ges1one di  ;le,  elaborazione tes1 e da1, foglio ele*ronico, database, strumen1 di  

presentazione, browser e posta ele*ronica),  inclusa eventuale conoscenza sw  Sicr@web di 

Maggioli Spa.

Saranno ammessi alla prova orale i candida1 che avranno riportato, in ciascuna prova scri*a, una  

votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Si  stabilisce  la  combinazione  delle  prove  d’esame  secondo  un  meccanismo  a  cascata  per  cui  la 

partecipazione alla prova successiva è condizionata al superamento della o delle prove preceden1.

PROVA ORALE

La prova orale è dire*a a valutare la professionalità del candidato, le capacità e le aCtudini personali 

nonché adeguate conoscenze teoriche/pra1che sulle materie aCnen1 al pro;lo richiesto già ogge*o 

delle  prove  scri*e.  Si  potrà  valuterà  anche  la  conoscenza  della  norma1va  inerente  il  codice  di 

comportamento dei dipenden1 pubblici, gli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché le capacità  

relazionali, di risoluzione dei problemi e/o di casi concre1.

Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato ed a 

valutare le sue aCtudini  e le sue competenze in relazione al pro;lo da ricoprire anche mediante 

l’analisi e approfondimento del curriculum professionale. Si fa riserva di aggregare alla Commissione 

membri aggiun1 per l’eventuale colloquio psicoaCtudinale.

Nel caso che, nell’ambito della prova orale, sia previsto un colloquio psicoaCtudinale, i 30 pun1 a  

disposizione per la prova sono così ripar11: 

• 6 pun1 per la valutazione psicoaCtudinale e�e*uata dal membro aggiunto

• 24 pun1 per le restan1 materie ogge*o della prova orale

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese mediante colloquio,  

le*ura e traduzione tes1: si richiede un livello di conoscenza QCER-B1 (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le  Lingue)  che prevede:”E' in  grado di  capire  i  pun� essenziali  di  un  discorso,  a  

condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che si tra& di argomen� familiari ineren�  

al lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc. E' in grado di esprimere la sua opinione, su argomen�  

familiari o ineren� alla sfera dei suoi interessi, in modo semplice e coerente. E' in grado di riferire  

un'esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obie&vo e di fornire  

spiegazioni brevi rela�ve a un'idea o a un proge7o”.

Nell’ambito di de*a prova orale, sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature 

informa1che e delle rela1ve applicazioni più di�use.

L'accertamento  delle  conoscenze  della  lingua  inglese  e  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle 

applicazioni informa1che più di�use consiste in un giudizio di idoneità, non inTuisce nell’a*ribuzione  

del punteggio complessivo, ma determina l’esclusione del candidato in caso di inidoneità.

La prova orale si intende superata se il candidato oCene una votazione di almeno 21/30, oltre al 

giudizio di idoneità per entrambe le prove di lingua straniera e informa1ca.

ART. 8 – GRADUATORIA

La  graduatoria  di  merito  dei  candida1 è  formata  secondo  la  votazione  complessiva  riportata  da  
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ciascun  candidato  o*enuta  dalla  media  dei  vo1 consegui1 nelle  prove  scri*e/pra1che  e  il  voto  

conseguito nella prova orale con l’osservanza delle preferenze e/o riserve prescri*e.

La  graduatoria,  reda*a  in  esecuzione  del  presente  bando,  è  valida  per  un  periodo  complessivo 

massimo previsto dalla norma1va nel tempo vigente a far data dal giorno successivo a quello indicato  

dalla data di adozione dell’a*o di approvazione, esclusivamente per la copertura dei pos1 rispe*o ai 

quali  è stata inde*a la procedura di reclutamento. In caso di rinuncia del  vincitore, il  Comune di  

Lurate Caccivio si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La  partecipazione  al  concorso  comporta  la  esplicita  ed  incondizionata  acce*azione  delle  norme 

contra*uali  e  regolamentari  vigen1,  ivi  comprese quelle  ineren1 speci;catamente l’espletamento  

della presente procedura.

La graduatoria deve altresì tener conto, a parità di pun1, delle preferenze di seguito elencate:

• gli insigni1 di medaglia al valor militare;

• i mu1la1 e invalidi di guerra ex comba*en1;

• i mu1la1 e invalidi in fa*o di guerra;

• i mu1la1 e invalidi per servizio nel se*ore pubblico e privato;

• gli orfani di guerra;

• gli orfani dei cadu1 per fa*o di guerra;

• gli orfani dei cadu1 per servizio nel se*ore pubblico e privato;

• i feri1 in combaCmento;

• gli insigni1 di croce di guerra o d’altra a*estazione speciale di merito di guerra, nonché 

capi di famiglia numerosa;

• i ;gli dei mu1la1 e degli invalidi di guerra ex comba*en1;

• i ;gli dei mu1la1 e invalidi in fa*o di guerra;

• i ;gli dei mu1la1 e invalidi per servizio nel se*ore pubblico e privato;

• i genitori vedovi non risposa1, i coniugi non risposa1, e le sorelle e i fratelli vedovi o non 

sposa1 dei cadu1 in guerra;

• i genitori vedovi non risposa1, i coniugi non risposa1 e le sorelle e i fratelli vedovi o non 

sposa1 dei cadu1 per fa*o di guerra;

• i genitori vedovi non risposa1, i coniugi non risposa1 e le sorelle e i fratelli vedovi o 

non sposa1 dei cadu1 per servizio nel se*ore pubblico o privato;

• coloro che abbiano prestato servizio militare come comba*en1;

• coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 1tolo, per non meno di 1 anno, 

nell'Amministrazione che ha inde*o il concorso;

• i coniuga1 e i non coniuga1, con riguardo al numero dei ;gli a carico;

• gli invalidi ed i mu1la1 civili;

• militari volontari delle forze armate congeda1 senza demerito al termine della ferma o  

ra�erma.

A parità di merito su indicato, la preferenza è determinata:

1. da numero dei ;gli a carico, indipendentemente dal fa*o che il candidato sia coniugato o 

meno;

2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

3. dalla minore età.

La graduatoria ;nale, approvata dal Responsabile del Servizio Finanziario, viene pubblicata all'Albo  

Pretorio on line dell'Amministrazione e da tale data decorre il termine per l’eventuale impugna1va.

Art. 9 - ASSUNZIONE E CONTRATTO DI LAVORO

L'assunzione del candidato prescelto avverrà con contra*o di lavoro a tempo pieno e indeterminato e 

resta in capo all’Ente la des1nazione delle risorse umane nell’ambito del PEG/Piano Performance, 

nonché la determinazione dell’orario di lavoro. 

Al  prestatore  di  lavoro  sono  a*ribuite  le  seguen1 mansioni:  aCvità  di  studio,  di  ricerca,  di  

elaborazione di piani e di programmi, che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il 

controllo  dei  risulta1 nei  se*ori  amministra1vi,  tecnico-scien1;ci,  ovvero  l’istru*oria,  la  

predisposizione  e  la  formazione  di  aC e  provvedimen1 di  notevole  grado  di  di8coltà.  Può  

comportare  la  direzione  di  unità  opera1va  organica  e  il  coordinamento  di  ;gure  professionali 
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appartenen1 a quali;che inferiori dei rispeCvi se*ori di aCvità, l’esercizio di funzioni con rilevanza  

esterna,  nonché  l’istru*oria,  predisposizione  e  formazione  di  aC e  documen1 riferi1 ad  aCvità  

amministra1ve e contabili. L’aCvità è cara*erizzata da facoltà di decisione e autonomia di inizia1va 

nell’ambito degli obieCvi e degli indirizzi generali. L’aCvità comporta la piena responsabilità di quella  

dire*amente svolta, delle istruzioni impar1te, nonché del conseguimento degli obieCvi previs1 dai  

programmi di lavoro.

Tu*e  le  mansioni  ascrivibili  a  ciascuna  categoria,  in  quanto  professionalmente  equivalen1,  sono 

esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalen1 cos1tuisce a*o di esercizio del potere determina1vo 

dell’ogge*o del contra*o di lavoro. 

Il Prestatore è sogge*o al periodo di prova di cui al vigente CCNL.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  1tolare  del  tra*amento dei  da1 è il  Comune di  Lurate Caccivio,  rappresentato dal  Sindaco pro-

tempore.

Il tra*amento dei da1 contenu1 nella domanda di ammissione alla presente procedura è ;nalizzato  

alla ges1one della stessa e del procedimento di eventuale assunzione in servizio, inclusa ogni ;nalità 

conseguente e collegata all’eventuale rapporto di lavoro e anche al termine dello stesso per ragioni 

ineren1 comunque de*o rapporto (es. pra�che previdenziali, conguagli).

Il conferimento di tali da1 è obbligatorio ai ;ni della valutazione dei requisi1 di partecipazione e non  

richiede consenso in quanto rela1vo ad aCvità is1tuzionali della Pubblica Amministrazione.

In ogni momento l’interessato può esercitare i suoi diriC nei confron1 del 1tolare del tra*amento.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando è pubblicato, almeno sino alla scadenza di presentazione delle domande, sul sito 

is1tuzionale dell'Ente nella sezione “Albo Pretorio” nonché sulla Gazze*a U8ciale della Repubblica 

Italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi".

Sono altresì assol1 gli adempimen1 in materia di Amministrazione Trasparente di cui all’art. 19 del  

D.L. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.

Tu*e le  comunicazioni  ai  candida1 saranno e�e*uate tramite  pubblicazione  nel  sito  is1tuzionale  

dell’Ente  www.comune.  luratecaccivio.co.it   nella  Sezione  “Albo  Pretorio”.  In  par1colare  saranno 

pubblica1 sul sito:

- elenco dei candida1 ammessi e non ammessi alle prove scri*e:

- elenco dei candida1 ammessi/esclusi a sostenere la prova orale;

- il calendario e la sede di svolgimento delle prove;

- la graduatoria ;nale;

- ogni altra eventuale comunicazione.

Le comunicazioni pubblicate sul sito is2tuzionale hanno valore di no2Aca a tu3 gli eBe3 e non vi è  

l’obbligo per l’ente di procedere con ulteriori o diverse forme di comunicazione.

In ogni  caso si  intendono validamente eBe5uate le  comunicazioni  inviate all’indirizzo PEC,  o in 

alterna2va indirizzo email ordinario (PEO), riporta2 nella domanda di partecipazione al concorso da  

parte del candidato/a.

Alle prove d’esame i candida1 dovranno presentarsi muni1 di un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione, anche ad una sola delle prove, sarà considerata rinuncia.

L’Amministrazione comunale si riserva il diri*o di modi;care, prorogare o eventualmente revocare il  

presente avviso, a suo insindacabile giudizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle disposizioni generali di cui 

al D.Lgs. n. 165/2001, ai vigen1 C.C.N.L. delle Funzioni Locali, alle disposizioni dei vigen1 Regolamen1  

dell’Ente.

La partecipazione al presente concorso comporta l’acce*azione senza riserve di tu*e le prescrizioni  

contenute nel presente bando.
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Per informazioni e/o chiarimen1 è possibile rivolgersi, unicamente a mezzo mail, al Servizio Personale  

del  Comune  di  Lurate  Caccivio,  referente  è  il  do*.  Stefano  RaC,  indirizzo  di  posta  ele*ronica 

personale@comune.luratecaccivio.co.it.  Il  responsabile del procedimento è il  Rag. Achille Pisano – 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Lurate Caccivio.

Lurate Caccivio, 04 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente

Rag. Achille Pisano


