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  COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO 

                 Provincia di Terni 
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO 
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE CONTABILE, 
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 del CCNL 

Comparto Funzioni Locali CON RISERVA IN FAVORE DEI SOGGETTI DI 
CUI ALL’ART. 1014, COMMI 3 E 4, E ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS 

66/2010 (VOLONTARI FORZE ARMATE). 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

In attuazione della deliberazione G.C. n. 11 del 12.02.2019 di approvazione del piano triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021; 
Esperite con esito negativo le procedure di mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165;  
Richiamata la propria Determinazione n. 162 del 03/05/2019 di approvazione del bando in oggetto; 
Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 il vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 così come modificato dal D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 

1996; 
 

RENDE NOTO 
 
 

ART. 1 

INDIZIONE CONCORSO 
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 36 ore ed indeterminato di 
n. 1 Istruttore contabile Cat. C, posizione economica C1, del CCNL per il personale del comparto 
Funzioni Locali. con riserva di posti a favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, volontari delle forze armate. 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL per i dipendenti degli enti locali di Cat. C, 
Posizione Economica C.1, oltre alla tredicesima mensilità, assegno per il nucleo famigliare se dovuto, 
eventuali ulteriori emolumenti contrattuali previsti. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute 
previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge. 
Le mansioni da svolgere sono quelle elencate in modo esemplificativo nella declaratoria di cui allegato 
A) del CCNL 31 marzo 1999 del comparto Regioni Enti Locali.  
Il soggetto sarà assegnato all’Area Finanziaria così come individuata nel vigente regolamento di 
organizzazione dei servizi e degli uffici. 
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Ai sensi del d.lgs 66/2010, articolo 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, essendosi verificata una 
somma di frazioni di riserva superiore al 30%, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente 
agli ex militari. Nel caso in cui nessuno candidato riservatario risultasse idoneo, la copertura del posto 
riservato avverrà seguendo l’ordine della graduatoria di merito.  
 

ART. 2 
  

NORMATIVA DEL CONCORSO 
 

Il rapporto giuridico di pubblico impiego e il trattamento economico sono regolati dalle norme del 
codice civile, dal D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dai contratti collettivi nazionali comparto 
Funzioni Locali personale non dirigente vigenti nel tempo. 
Il Comune garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro, 
ai sensi del D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 
Il concorso pubblico è disciplinato dalle norme contenute nei D.P.R. 487/94 e 693/96, dalle 
successive ed integrative disposizioni normative e contrattuali inerenti la materia, dal Regolamento di 
organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi e dal presente bando che costituisce lex 
specialis del concorso pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
La selezione prevede lo svolgimento di prove volte all’accertamento dei requisiti richiesti dal profilo 
da ricoprire. Le modalità di svolgimento garantiscono l’imparzialità, l’economicità e la celerità, oltre 
all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa. 
 
 

ART. 3 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Nel rispetto della legge n.125 del 10 aprile1991, alla selezione possono partecipare aspiranti d’ambo 
i sessi che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei requisiti generali per 
l’accesso al pubblico impiego previsti dall’art. 2 del DPR n. 487 del 9 maggio 1994, ed in 
particolare: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
c) idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da 

rivestire. Dopo l’assunzione, l’amministrazione sottopone a visita medica di controllo il 
vincitore di selezione, attraverso il medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

d) godimento dei diritti politici e civili; 
e) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

f) diploma di maturità: ragioniere o perito commerciale o equipollente; 
ovvero titolo assorbente: diploma di laurea in Economia e commercio, Economia politica, 
Economia Aziendale, Economia Bancaria o altri ad esso equipollenti conseguiti ai sensi 
della normativa previgente al D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento). Laurea specialistica 
della classe LM-56 Scienze dell’economia e 84/S Scienze economico-aziendali (D.M.  
509/99). Lauree Magistrali della classe LM-56 scienze dell’economia e LM-77 Scienze 
economico aziendali (D.M. 270/4).  
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Qualora il candidato sia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve avere il 
riconoscimento dell’equipollenza al titolo italiano richiesto ai fini dell’ammissione. 

g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi 
dell’art. 127, comma 1 lettera d), del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957; 

h) per i candidati maschi: posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini 
italiani che vi sono soggetti e di quelli relativi al servizio militare volontario;  

i) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di una lingua straniera 
a scelta del candidato tra inglese e francese;  

j) eventuali motivi di preferenza e/o precedenza nella nomina, a parità di merito e a parità di 
titoli indicandoli analiticamente, art. 5, comma 4, D.P.R. 487/1994. La mancata indicazione 
dei motivi di preferenza e/o precedenza equivale a rinuncia a fruire del beneficio;  

 
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la risoluzione del 
contratto individuale di lavoro. 
 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
a) godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) adeguata conoscenza della lingua italiana; 
c) idoneo provvedimento rilasciato dalle autorità competenti che certifichi l’equipollenza del 

titolo di studio straniero a uno di quelli richiesti dal bando. Il candidato non in possesso della 
dichiarazione di equipollenza è ammesso con riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre 
la suddetta dichiarazione, pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato 
dall’Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della procedura concorsuale.  
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare i requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione alla selezione pubblica. 
Nei casi di spedizione della domanda incompleta il Responsabile dell’Area Finanziaria può invitare il 
concorrente alla regolarizzazione entro 5 giorni e comunque, non oltre il giorno antecedente a quello 
fissato per le prove. 
Tutti i candidati, a cui non sia stata comunicata l’esclusione, sono ammessi al concorso con riserva. 
L’Amministrazione accerterà, per i candidati risultati idonei, prima di adottare i provvedimenti ad 
essi favorevoli, il possesso dei requisiti di accesso. 
 

ART. 4 
TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa di Euro 10,00 da effettuarsi 
tramite versamento sul c/c postale n. 11502051 intestato a “Comune di Avigliano Umbro – Servizio 
di Tesoreria” con causale di versamento: “Tassa concorso”. 
 
 

ART. 5 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi in carta semplice utilizzando l’allegato fac-
simile di domanda disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.aviglianoumbro.tr.it – 
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Amministrazione Trasparente – sottocategoria “Bandi di concorso) deve essere indirizzata al 
Comune di Avigliano Umbro e non è soggetta all’imposta di bollo. In tale domanda, gli aspiranti, a 
pena di esclusione, debbono dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000 e sotto la loro personale 
responsabilità, quanto segue: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (con la esatta indicazione del numero di 
codice di avviamento postale, codice fiscale e recapito telefonico) e, se diverso, il domicilio 
eletto per le comunicazioni inerenti il concorso; 

b) la esatta indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
c) il titolo di studio posseduto utile per l’accesso al concorso con indicazione dell’istituto 

presso il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento; 
d) il possesso dei singoli requisiti di cui al precedente art. 3, richiesti per l’ammissione al 

concorso; 
e) eventuali titoli che diano diritto alla precedenza o preferenza a parità di merito; 
f) per i candidati maschi: la posizione regolare riguardo agli obblighi di leva e di quelli relativi 

al servizio militare volontario; 
g) l’indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese e francese, per l’accertamento della 

conoscenza della stessa che sarà effettuato nell’ambito della prova orale; 
h) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi 

necessari aggiuntivi. Tali condizioni dichiarate dal candidato nella domanda dovranno 
essere appositamente certificate su richiesta dell’Amministrazione; 

i) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge 11 agosto 2014, n. 114, del 
requisito di cui all’art. 20, comma 2bis, della legge 104 del 5 febbraio 1992 (persona affetta 
da invalidità uguale o superiore all’80%), ai fini dell’esonero dalla partecipazione 
all’eventuale prova preselettiva di cui al presente bando. Tale condizione dichiarata dal 
candidato nella domanda dovrà essere appositamente certificata su richiesta 
dell’Amministrazione. 

 
Ai sensi dell’art. 46 DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione.  
L’amministrazione potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato DPR sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive.  
 
Qualora dal controllo “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell’art. 75 DPR. 445/2000.  
 
La domanda di ammissione, pena nullità della stessa, deve essere sottoscritta dal candidato con firma 
autografa scritta per esteso ed in modo leggibile ed accompagnata da copia fotostatica in carta 
semplice di un documento di identità in corso di validità (anche nel caso di invio tramite PEC). Non è 
richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione. 

 
 

ART. 6 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda vanno allegati, pena la non ammissione alla selezione: 
a) copia non autenticata in modalità fronte retro di un documento di riconoscimento del dichiarante; 
b) la ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della “Tassa di Concorso”; 
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ART. 7 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato A) del 
Bando, potrà essere inviata secondo una delle seguenti modalità, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 27 Giugno 2019: 

 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it, in tal caso dovrà essere firmata digitalmente, 
oppure con firma autografa, scannerizzata, e corredata degli allegati; 

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Avigliano Umbro Via Fratelli Rosselli n. 14, 05020 Avigliano Umbro (TR); 

 presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

Qualora la domanda sia spedita tramite il servizio postale, farà fede il timbro postale di partenza, ma 
la domanda si considera ricevuta fuori termine qualora essa perverrà al protocollo comunale cinque 
giorni dopo la scadenza del termine di presentazione indicato nel bando. 
Nei casi di spedizione della domanda incompleta il Responsabile del Servizio può invitare il 
concorrente alla regolarizzazione entro i 5 giorni e comunque, non oltre il giorno antecedente a 
quello fissato per le prove. 
In caso di presentazione diretta, l’Ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all’atto della 
presentazione, il protocollo e la data, rilascerà all’aspirante apposita ricevuta.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la eventuale dispersione di documenti dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

ART. 8 

COMMISSIONE ESAMINATRICE   
La Commissione esaminatrice è presieduta dal Responsabile dell’Area Finanziaria, il quale nominerà, 
con propria determinazione, assunta dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, 
due commissari esperti nelle materie oggetto della selezione ed un segretario verbalizzante anche 
esterni all'ente, in conformità alle vigenti norme di legge. 
La Commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera ed 
informatica. 
Qualora il numero dei candidati sia elevato il Responsabile dell’Area Finanziaria costituisce appositi 
comitati di vigilanza con personale addetto alle identificazioni dei candidati preventivamente 
all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse. 

ART.9 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, tutti i candidati sono 
implicitamente ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione è disposta con atto del responsabile 
dell’Area Finanziaria e comunicata all’interessato prima della prima prova. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla 
graduatoria, L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
  



 

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO 
Via F.lli Rosselli, 14 – 05020 AVIGLIANO UMBRO (TR) 

Tel. 0744/933521 Fax 0744/933387 PEC: comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it 
 

 
ART. 10 

PROVE D’ESAME E RELATIVO PROGRAMMA 

Per accedere al posto in concorso i candidati devono sostenere un’eventuale prova preselettiva, due 
prove scritte, la prima a contenuto teorico, la seconda a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale 
in base al programma sotto riportato. 
 

A) PROVA DI PRESELEZIONE  
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il 
numero delle domande di concorso valide presentate risulti superiore a 40. 
La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame costituito da quesiti a risposta chiusa e 
scelta multipla. 
Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 30 classificati nella prova 
preselettiva, inclusi in ogni caso i pari merito al 30° posto.  
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al 
fine dell’ammissione alla successiva prova scritta e non sarà utile per la formazione della 
graduatoria finale di merito. 
Tale graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune: 
www.comune.aviglianoumbro.tr.it – Amministrazione Trasparente – sottocategoria “Bandi di 
concorso) 
 La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
B) PRIMA PROVA SCRITTA 

La prima prova scritta a contenuto teorico potrà consistere nella stesura di un elaborato vertente su 
tematiche attinenti le conoscenze richieste per l’esercizio del ruolo, a titolo esemplificativo, 
stesura di un tema, di una relazione, di uno o più pareri, o di quesiti a risposta aperta sintetica 
relativamente alle seguenti materie: 
 
- Nozioni di diritto costituzionale: 
- Nozioni di diritto amministrativo; 
- Ordinamento istituzionale degli Enti Locali; 
- Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali con particolare riferimento al sistema di 

contabilità armonizzata; 
- Disciplina dei tributi locali e delle entrate locali e la loro riscossione; 
- Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego con particolare riferimento al personale 

degli enti locali; 
- Nozioni in materia di procedimento amministrativo, anticorruzione, trasparenza e riservatezza 

dei dati personali;  
- Principi generali in materia di contratti pubblici in relazione alla fornitura di beni e servizi; 
- I delitti contro la Pubblica Amministrazione; 
- Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. 

 
C) SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO-PRATICA) 

La seconda prova scritta consiste nella redazione di uno o più atti o provvedimenti, relazioni o 
verbali, inerenti le materie della prima prova scritta. 
 
Durante le prove ai candidati non sarà consentito consultare testi di leggi, regolamenti, 
dizionari, codici anche se non commentati, né sarà consentito utilizzare telefoni cellulari, 
computer portatili o altre apparecchiature elettroniche.  
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D) PROVA ORALE 

Si articolerà in un colloquio sulle materie della prima prova scritta. 
Verrà accertata, inoltre, la conoscenza di base della lingua straniera scelta dal candidato e la 
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Per l’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua straniera la commissione potrà 
essere coadiuvata da una o più persone esperte in materia. 

 
I candidati a cui non venga comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi agli esami 
muniti di carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione, senza altre 
comunicazioni da parte dell’ente. 
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata rinuncia. 
 
TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO SARANNO EFFETTUATE 
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DELLE STESSE NELL’ALBO 
PRETORIO ON-LINE E SUL SITO WEB DEL COMUNE (www.comune.aviglianoumbro.tr.it 
– Amministrazione Trasparente – sottocategoria “Bandi di concorso) 
 
 

E) RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO 
Prima prova scritta punteggio massimo 30/30 

Seconda prova scritta teorico-pratica punteggio massimo 30/30 

Prova orale punteggio massimo 30/30 

 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prima prova 
scritta e nella seconda prova scritta teorico-pratica una votazione non inferiore a 21/30. 
La prova orale si intenderà superata se verrà conseguita una valutazione di almeno 21/30.  
Il punteggio finale delle prove concorsuali che determina la posizione in graduatoria, è dato dalla 
somma delle valutazioni conseguite nella prima prova scritta e seconda prova scritta teorico-pratica 
e dalla votazione conseguita nella prova orale. 
A parità di merito i candidati verranno collocati nella graduatoria finale secondo i titoli di 
preferenza e/o precedenza previsti nell’art. 5, commi 4 e 5, del citato DPR n. 487/94 e successive 
modificazioni. 
I periodi prestati come “lavoratori socialmente utili” costituiscono titolo di preferenza nei limiti e ai 
sensi di cui all’art. 12 comma 1 e comma 3 del d. Lgs n. 468/97. 
Nel caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata: 

 Dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

 Dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
 Dalla giovane età. 

 
ART. 11 

CALENDARIO DELLE PROVE 
Il calendario delle prove è il seguente, EVENTUALI VARIAZIONI AL CALENDARIO DELLE 
PROVE saranno comunicate sempre tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale del Comune di Avigliano Umbro (TR) con preavviso di 20 giorni: 
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(www.comune.aviglianoumbro.tr.it – Amministrazione Trasparente – sottocategoria “Bandi di 
concorso): 
 
Preselezione: 08.07.2019 
Prima prova scritta: 11.07.2019 
Seconda prova scritta: 12.07.2019 
Prova orale: 29.07.2019 
 
IL LUOGO E L’ORARIO delle prove verrà comunicato tramite il sito web istituzionale del 
Comune di Avigliano Umbro (TR) (www.comune.aviglianoumbro.tr.it – Amministrazione 
Trasparente – sottocategoria “Bandi di concorso). 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 
ART. 12 

GRADUATORIA CONCORSO E NOMINA VINCITORE 
La graduatoria finale sarà formata sulla base della votazione conseguita in sede di svolgimento delle 
prove di esame espressa in novantesimi, con applicazione, a parità di merito, delle preferenze e/o 
precedenze previste dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed 
integrazioni, compresa quella di cui all’art. 3, comma 7, della L. 127/1997, come modificato dall’art. 
2 della L. 191/1998. 
I titoli di preferenza e/o precedenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di 
scadenza del bando e che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di 
partecipazione. I titoli di preferenza non espressamente indicati nella domanda, non saranno valutati. 
La graduatoria finale verrà pubblicata altresì sul sito internet istituzionale dell’ente, 
www.comune.aviglianoumbro.tr.it  - Amministrazione Trasparente – sottocategoria Bandi di 
concorso e all’Albo Pretorio per 20 giorni al termine dei quali decorre il termine per l’eventuale 
impugnazione. 
Il periodo di validità della graduatoria stessa è fissato dalle vigenti disposizioni normative. 

 
ART. 13 

ASSUNZIONE 
Il vincitore è tenuto ad assumere servizio nel giorno indicato nella comunicazione; la mancata 
assunzione del servizio, salvo che per giustificato motivo, legittima la chiamata dell'aspirante che 
segue nella graduatoria stessa. 
Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e decorre, a 
tutti gli effetti, dalla data effettiva d’inizio del servizio. 
Il vincitore che assumerà il servizio dovrà, entro il termine perentorio che all’uopo verrà fissato 
dall’Amministrazione, presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella 
domanda di partecipazione, con esclusione dei certificati che verranno acquisiti d’ufficio ai sensi 
della normativa vigente. 
L’assunzione è disposta sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per 
l’ammissione all’impiego, e dei titoli professionali dichiarati, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia e rimane subordinata all’applicazione delle normative finanziarie vigenti al momento della 
costituzione del rapporto 
L’assunzione è regolata dalle norme legislative, contrattuali, regolamentari e da quelle che in 
prosieguo di tempo possano essere emanate. 
L’assunzione acquista carattere di stabilità al termine del periodo di prova di sei mesi di servizio con 
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esito positivo, in rispetto delle norme vigenti del contratto di lavoro. 
Ai fini del compimento di tale periodo di prova, si tiene conto del solo servizio effettivamente 
prestato nelle mansioni del profilo professionale del concorso di specie. 
L’omessa presentazione della documentazione o la sua mancata regolarizzazione nei termini stabiliti 
comporta la risoluzione di diritto del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e il 
Comune sarà libero di attivare le procedure di assunzione con altri candidati. 

  
ART. 14  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il responsabile del procedimento della presente procedura selettiva è la Responsabile dell’Area 
Finanziaria Dott.ssa Elena Nini. 
I dati che il candidato deve fornire sono obbligatori per l’ammissione alla procedura selettiva.  I dati 
forniti dal candidato saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura 
selettiva cui si riferiscono e nel rispetto di quanto previsto dal d. Lgs 196/2003 s.m.i. e dal 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Comune di Avigliano Umbro, in qualità di titolare tratterà i dati personali con modalità manuali, 
informatiche e telematiche. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande, in particolare, verrà 
trattato per l’esecuzione dei compiti di pubblico interesse o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e dai collaborati del titolare e potranno essere comunicati a soggetti espressamente 
designati come responsabili del trattamento. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati 
devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o 
regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. In qualità di interessato, il 
candidato ha diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) ed 
infine, di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. I 
contatti del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) sono i seguenti: Soluzione s.r.l. con sede in 
Via Triumplina n.183/B- 25136 Brescia- Email: consulenza@enionline.it - RPD: Avv. Nadia Corà.  
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti/processi di competenza 
di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente 
informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK: Amministrazione 
trasparente. 
 
 

ART. 15 
DISPOSIZIONI FINALI 

I candidati assunti dovranno prendere servizio, a pena di decadenza entro il termine che sarà loro 
comunicato.  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle vigenti normative generali e di 
settore.  
Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 
della legge 10 aprile 1991, n. 125. 
Le persone interessate possono chiedere eventuali chiarimenti o informazioni (anche a mezzo 
telefono: 0744933521) agli Uffici del Comune di Avigliano Umbro (TR) Via F.lli Rosselli n. 14 nei 
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giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 
alle 17.00. 
Il presente bando sarà pubblicato completo di fac-simile di domanda, sul sito web istituzionale del 
Comune di Avigliano Umbro (TR) (www.comune.aviglianoumbro.tr.it – Amministrazione 
Trasparente – sottocategoria “Bandi di concorso) sino alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il bando, inoltre, sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente. 
Per effetto della partecipazione al concorso si intendono accettate incondizionatamente tutte le 
disposizioni del Regolamento sull’organizzazione generale degli uffici e dei servizi vigente e le 
modifiche ed integrazioni che ad esso potranno essere apportate successivamente. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiamano, in quanto applicabili, le 
disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare, prorogare, 
sospendere o eventualmente revocare il presente bando. 
 
Avigliano Umbro, lì 03.05.2019 

 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Elena Nini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. 
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  COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO 

                 Provincia di Terni 
 
 
 
 

ALLEGATO A) 
 
 
       Al Comune di AVIGLIANO UMBRO 
       Via Fratelli Rosselli n. 14 
       05020 AVIGLIANO UMBRO (TR) 
 
 
                                                                                                                       
Il/la 
sottoscritto/a………………………………………………………………………..………………. 
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in caso di più nomi 
indicarli tutti) con la presente  
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 
 

Al Bando di Concorso pubblicato da codesto Comune, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Contabile – Servizio Tributi a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Contabile. Cat. di 
ingresso C1. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato DPR n. 
445/2000: 
 
a) di essere nat… a………………………….……………………………………………..…………, 

il …………...………………;  
b) di essere residente a ……………………………………………. ( ………..), C.A.P. ……….., in 

via……………………………………………………, n°……… (tel./cell. ………. ………….), 
indirizzo e mail ……………………………………………………………………; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
….……….; 

d) di avere un’età non inferiore ai 18 anni; 
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………, ovvero  i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali; 
f) di essere immune da condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa la 
dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, 
indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei certificati del 
Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o 
riabilitazione; 



 

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO 
Via F.lli Rosselli, 14 – 05020 AVIGLIANO UMBRO (TR) 

Tel. 0744/933521 Fax 0744/933387 PEC: comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it 
 

g) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, delle disposizioni concernenti lo 
Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

h) di essere in possesso dei seguenti titoli che diano diritto alle precedenze o preferenze di legge 
………………………………………….; 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile) 
……………………….; 

j) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto da ricoprire;  

k) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso, e precisamente 
……......................................................., conseguito presso……………………….……., con sede 
……………………………………….. in data ……………………., con la votazione di 
…………………..; 

l)  la conoscenza della lingua italiana ed il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di 
appartenenza (solo per gli appartenenti all’Unione Europea); 

m)  di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera (tra inglese e 
francese):……………….; 

n) di essere in possesso di Patente di guida di Cat. ………… n. ……………… rilasciata in data 
……………… da …………………………………………. ;  

o) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Avigliano Umbro (TR); 

p) di aver preso visione integrale del bando di concorso e di accettare, incondizionatamente, tutte le 
disposizioni contenute nel bando stesso; 

q) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
dichiarazioni false e mendaci; 

r) di autorizzare il Comune di Avigliano Umbro – ufficio personale al trattamento dei dati personali 
contenuti nella presenta domanda  di ammissione.  
 

 
 
 
 
Si allega:  
 
- fotocopia documento identità; 
- fotocopia ricevuta pagamento tassa di concorso;  
- eventuali documenti che comprovano il diritto alle precedenze o preferenze di legge. 
 
 
 
 
Luogo e Data 
 
 Firma  

                                                                       ……………………………… 
 
 
 
 
 


