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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N° 1  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – 

 CATEGORIA C 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMIA E FINANZE 

 

In esecuzione della Determinazione n.  249  del 09/05/2019                                      ; 

 

Visto l’esito negativo della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 30, 34, 34-bis del D.lgs. 165/2001 e 

s.m.i. 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

R E N D E      N O T O 

 

Indizione del concorso. 

 

L'Amministrazione comunale intende procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite 

concorso per  esami, nel rispetto dell’art.27 del D.Lgs. n.198 dell’11/04/2006, che garantisce pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, di: 

 

N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CATEGORIA C (C.C.N.L. del personale del 

comparto Regioni - Autonomie Locali, siglato il 31/03/1999) 

 

Al posto suddetto compete, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del 

comparto Funzioni Locali, il trattamento economico lordo in ragione annua di complessivi Euro 20.344,07, 

oltre all’indennità di comparto, alla 13^ mensilità, ad ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione 

collettiva nel tempo vigente ed all’assegno per nucleo familiare se dovuto per legge, nella misura e con le 

limitazioni previste dai provvedimenti istitutivi e successive modificazioni. 

   

Gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di 

legge. 

 

Requisiti per la ammissione. 

Alle selezioni sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. cittadinanza italiana. Ai sensi del D.P.C.M 07/02/1994, n° 174, tale requisito non è richiesto per i 

cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti 

civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; 

 

2. età non inferiore agli anni 18; 

 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

 

4. assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di 

pubblico impiego; 

 

5. non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti 

da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3/19857; 
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6. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985); 

 

7. idoneità fisica all'impiego. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori dei concorsi, in base alla normativa vigente. La condizione di privo della vista di cui al primo 

comma dell’art. 6 della legge n. 482/1968 comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del 

profilo professionale per il quale è bandito il concorso. 

 

8. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado (maturità) di 

ragioneria, perito commerciale e programmatore, analista contabile, tecnico della gestione aziendale, 

operatore commerciale o titolo equipollente/equiparato/equivalente;  

ovvero titolo assorbente: diploma di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze 

economiche, oppure diploma di laurea specialistica in: Finanza, Scienze dell’Economia, Scienze delle 

pubbliche amministrazioni, scienze economico aziendali, oppure diploma in una delle seguenti lauree 

dell’ordinamento previdente: Economia politica, economia aziendale, Economia e commercio, economia 

bancaria. 

L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata mediante indicazione della specifica 

disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato. 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da 

parte delle competenti autorità ministeriali. 

 

9. conoscenza della lingua inglese; 

 

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

 

I requisiti prescritti per la ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

di presentazione delle domande di ammissione. 

 

I suddetti requisiti debbono permanere anche al momento della eventuale assunzione a tempo indeterminato. 

 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per la 

assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente 

costituito. 

 

Domanda di partecipazione. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

candidato, corredata da copia di documento di identità in corso di validità, secondo lo schema allegato, entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 giugno 2019 con le seguenti modalità: 

a) consegna a mano all’ Ufficio Protocollo - via Risorgimento n. 5- negli orari di sportello: 

da lunedì al venerdì dalle h.8.30 alle h.12.00 

martedì e giovedì dalle h.16.00 alle h.17.30 

b) invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it ; 

c) raccomandata A/R  con avviso di ricevimento e spedirla a Comune di Mediglia – Via Risorgimento n.5 – 

20060 - Mediglia (MI). 

 

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine stabilito dal bando.  

Le domande trasmesse tramite posta dovranno comunque pervenire a questo Ente entro il termine stabilito 

dal bando. 

 

In tale domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, pena l’esclusione dal 

concorso, quanto segue: 

 



 

 COMUNE DI MEDIGLIA 

Settore Economia e finanze 

Servizio Personale 

 

3/8 
a) cognome,  nome,  luogo e data di  nascita, residenza;  

 

b) l'indicazione del concorso al quale intende partecipare; 

 

c) il possesso della  cittadinanza  italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

 

d) il godimento dei diritti politici;  

 

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l'inesistenza di 

condanne o procedimenti penali;  

 

f) di non essere esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti 

da impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3/19857 

 

g) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansione proprie del profilo professionale di cui trattasi ovvero 

l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione degli ausili necessari per sostenere gli 

esami e i tempi aggiuntivi necessari, comprovati da apposita certificazione rilasciata da una competente 

struttura sanitaria; 

 

h) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con l’indicazione della data in cui è stato 

conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata;  

 

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985); 

 

j) la conoscenza della lingua inglese; 

 

k) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

l) l’eventuale possesso dei titoli che danno diritto a preferenza (art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 487 del 9.5.94 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 

Il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve inoltre dichiarare: 

- il numero di codice fiscale; 

- il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico), presso 

il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente al presente concorso; 

- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti del Comune di Mediglia. 

 

La  domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione per 

nullità della medesima. Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs., n. 443 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce 

alla domanda non deve essere autenticata. 

 

Il concorrente dovrà inoltre allegare dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto. 

 

La domanda e tutti i documenti non  sono soggetti ad imposta di bollo.  

 

Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine ultimo prescritto dal presente bando per la 

presentazione della domanda. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
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cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Prova preselettiva 

 

L’ente si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione per l’accesso alle prove scritte qualora il numero 

delle domande di partecipazione ammesse sia superiore a 60. La comunicazione dell’eventuale effettuazione 

della prova preselettiva avverrà tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

(www.comune.mediglia.mi.it) entro il giorno 18 giugno 2019  ed avrà validità di notifica a tutti gli effetti 

per i candidati. 

 

Programma e prove d’esame.  

 

L’esame si articolerà, oltre all’eventuale prova preselettiva, su ulteriori tre prove: una prova scritta teorico-

pratica, una prova scritta ed una prova orale nell’ambito della quale si procederà alla verifica della 

conoscenza della lingua inglese e della capacità di utilizzo di applicazioni informatiche (videoscrittura, 

internet, posta elettronica, …). 

 

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie: 

 

- Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali: ordinamento istituzionale, finanziario e contabile 

(D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 

- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.); 

- Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 150/2009); 

- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del Enti Locali 

e dei loro organismi (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.); 

- Disciplina dei controlli interni ed esterni (Corte dei Conti, BDAP); 

- Tributi degli Enti Locali con particolare riferimento alla I.U.C. (IMU. TARI, TASI) e disposizioni in 

materia di IVA e IRAP riferita agli Enti Locali; 

- Codice degli appalti (D.Lgs. n. 502/2016) in relazione alla fornitura di beni e servizi. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prima prova d’esame (prima prova scritta a contenuto teorico-pratico) 

verrà pubblicato sul sito internate dell’Ente (www.comune.mediglia.mi.it) entro il giorno 18 giugno 2019 

ed avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati.  

  

Prima prova scritta 

Consisterà nella redazione di uno o più elaborati a contenuto teorico-pratico e/o nella redazione e/o 

illustrazione di un documento contabile e/o di un atto tecnico amministrativo e/o in uno o più quesiti a 

risposta sintetica con riferimento ad uno o più argomenti delle materie d’esame. 

Qualora nella prima prova scritta il candidato non ottenga una votazione di almeno 21/30, la Commissione 

esaminatrice non procederà alla valutazione dell’elaborato relativo alla seconda prova. 

 

Seconda prova scritta 

Consisterà nello svolgimento di un tema o di uno o più quesiti a risposta sintetica o nella soluzione di un 

questionario a risposta multipla, con riferimento ad uno o più argomenti delle materie d’esame. 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato, in entrambe le prove scritte, 

una votazione di almeno 21/30. 

 

Prova orale 

Consisterà in un colloquio vertente le materie di cui alle prove scritte . Nel corso della prova sarà  accertata 

la conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglesegnolo. 
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L’esito dell’accertamento produce esclusivamente giudizio di idoneità o non idoneità al concorso e non 

modifica la valutazione della prova orale. 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e dalla 

votazione conseguita nella prova orale. 

 

A parità di punteggio i candidati verranno inseriti nella graduatoria finale secondo i titoli di preferenza 

previsti dall’art. 5 – commi 4 e 5 – del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto i 

candidati in possesso di tali titoli devono indicarli nella domanda di partecipazione. 

 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo 

documento di identificazione con fotografia. 

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Prima Prova scritta: 16 luglio 2019 ore   9.00 

Seconda Prova scritta: 16 luglio 2019 ore 11.30 

Prova orale: 18 luglio ore 9.00. 

 

Il presente diario d’esame vale quale convocazione per la data e gli orari sopra indicati. Solo in caso di 

cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove date saranno tempestivamente comunicate ai candidati 

mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune. 

 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 

Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i., i dati personale forniti saranno raccolti presso il Servizio Gestione del 

Personale del Comune di Mediglia, trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed informatici per 

le finalità di gestione della procedura di concorso, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da 

leggi o regolamenti. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuatzine dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Pubbliche Amministrazioni in 

relazione a finalità attinenti la posizione giuridico-economica del candidato. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 del citato regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti di complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di mediglia – Settore Economia e Finanze – 

Servizio gestione del Personale, titolare del trattamento. 

 

Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà insindacabile di prorogare il termine di scadenza del 

presente bando e/o di revocare lo stesso. 

 

La stipula del contratto di lavoro è disposta in base alla graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, 

tenendo conto delle preferenze riconosciute, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per 

l’ammissione all’impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 
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La presente graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data della sua approvazione, secondo le normative 

vigenti. 

 

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo 

quanto previsto dal vigente CCNL – Comparto Funzioni Locali. 

 

Il candidato accetta la clausola prevista dal vigente regolamento di organizzazione, che prevede che il 

dipendente non possa trasferirsi presso altro ente per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. se non ha maturato  una permanenza nell’Ente di almeno 3 anni. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di non procedere alla copertura del posto anche dopo 

l’approvazione della graduatorie per motivate esigenze organizzative, normative e/o di bilancio. 

 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l'Ufficio Personale ai n. 02/90662026 e 

02/90662027, al quale potranno rivolgersi anche per ottenere copia del presente bando. 

 

Il presente bando e la relativa modulistica sono inoltre consultabili e scaricabili al sito internet comunale 

www.comune.mediglia.mi.it 

 

 

 

Mediglia, 07 maggio 2019 

 

 

 

       Il Responsabile del Settore Economia e Finanze 

            Dott.ssa Lucia Fiorini 
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ALLEGATO  - Schema di domanda (da redigere in carta semplice) 

 

 

Al Comune di Mediglia 

Via Risorgimento 5 

20060 - MEDIGLIA 

 

Il/la sottoscritt ………………………………………………………………………………..……….. 

(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 concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, tramite concorso per  esami di n.1 Istruttore Amministrativo- contabile - cat. C 

del ccnl comparto Funzioni Locali, di cui al relativo bando di concorso. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.P.R. n. 

445/2000: 

 

a) Di essere nat… a………………………….……………………     , il …………...………………;  

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

via……………………………………………………, N°….. (prefisso ……. tel. ………………); 

c) di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale ……………………………………; 

d) di essere in possesso della  cittadinanza  italiana; 

e) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………..; 

f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

.....................................................................................………………….........................................; 

g) di essere idone.. fisicamente all'impiego; 

h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente 

..........………….....................................……………………………………................., conseguito 

presso………………………………….………………………………………………., con sede 

………………… …………………………………………………in data ……………………., 

con la votazione di …………………..; 

i) di avere assolto agli obblighi militari di leva, ovvero di trovarsi nella seguente posizione (per i 

candidati maschi nati entro il 

31.12.1985)…….….................................................................................…………………..... 

.................................. .……………………………………………………………..........................;  

j) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza (art.5, commi 4 e 5, D.P.R. 

487 del 9.5.94 e successive modificazioni e integrazioni): 

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

……………………………………………………………………………………………………..; 

k) di conoscere la lingua inglese; 

l) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

m) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Mediglia. 

 

Il/la sottoscritt.. chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione di cui trattasi 

siano inviate alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente 
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indirizzo:.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(recapito telefonico …………….….......…..... e-mail …………………………………………)  

 

 

Allega la seguente documentazione: 

-  __CURRICULUM VITAE (obbligatorio)______________; 

-  ______________________________________________; 

-  ______________________________________________; 

-  ______________________________________________; 

-  ______________________________________________; 

-  ______________________________________________; 

 

Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda 

per l’emanazione dei provvedimenti connessi alla procedura selettiva in oggetto, nonché per gli 

eventuali procedimenti di assunzione, ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i.. 

 

Mediglia, li .................................... 

 

                    

..........................................................................  

firma leggibile 

 

(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai 

sensi dell’art. 39 del D.Lgs., n. 443 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non 

deve essere autenticata) 

 

 

 

 

 

 

 
  


