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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA  

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.  1 POSTO DI 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

CATEGORIA D  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI FINANZIARI 
 
Richiamata: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 9 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Approvazione Programma Triennale del Fabbisogno del 
Personale relativo al periodo 2019/2021”;  

 
Acquisito espresso parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con cui lo stesso 
attesta che con l’attuazione delle disposizioni di cui alla precedente deliberazione della 
Giunta Comunale n. 84/2019, come sopra richiamata, viene comunque garantita la 
riduzione della spesa di personale attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed 
occupazionale rispetto al triennio 2011/2013 (ex comma 557 dell’articolo 1 della L. 
296/2006 - Legge Finanziaria  2007), giusto verbale n. 19 del 3 ottobre 2019; 
 
Visto l’articolo 34-bis del D.LGS 165/2001; 
 
Precisato che l’Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis-
Lombardia) ha comunicato con nota del 24 febbraio 2020 (acquisita al protocollo 
comunale il 25 febbraio 2020, al n. 5.745) che non esistono nell’elenco regionale soggetti 
aventi requisiti compatibili con il profilo richiesto; 
 
Visti: 
- il D.Lgs 11 aprile 2006, n.198  “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 dell’8 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui è stato approvato il Piano delle azioni positive relativamente al periodo 
2018/2020; 

 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi relativamente alla disciplina per 
l’acceso agli impieghi, per quanto applicabile; 
 
Visti: 
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali; 
- le vigenti disposizioni normative assunzionali; 
 



  

in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Finanziari n. 156 
del 28 febbraio 2020 con la quale è stato indetto concorso pubblico per la copertura del 
posto in oggetto ed approvato il relativo bando di concorso; 

 

RENDE     NOTO   che 
 

è indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1  
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

CATEGORIA D – SETTORE AFFARI FINANZIARI 
 

la cui Area di destinazione è l’Area Affari Finanziari il cui ufficio è ubicato in piazza 
Giuseppe Longhi Sindaco n. 5 a Romano di Lombardia. 
Al candidato che dovesse risultare idoneo all’esito della presente procedura concorsuale 
potrà essere conferito, ricorrendone i presupposti, l’incarico di Responsabile apicale 
dell’Area Finanziaria. 

 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente 
bando e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Romano 
di Lombardia e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di 
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative 
procedure selettive.  
  

La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni 
stabilite dal presente bando e dal Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di 
Romano di Lombardia.  
  

Si dà atto che l’assunzione è comunque subordinata alla conclusione non positiva della 

procedura di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001. 

 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come 

previsto dal  D.Lgs 11/04/2006, n.198 e dall’articolo 57 del D.Lgs 30/03/2001, n.165 e 

successive modificazioni.  

 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di 

ammissione al concorso, requisiti che devono permanere anche al momento della nomina 

ed all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro:  

  

Requisiti attinenti alla capacità giuridica:  

 Età non inferiore agli anni 18: il compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di 

scadenza del presente bando;  

 Cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro stato membro dell’U.E. o di Paesi 

Terzi titolari dei requisiti di cui ai commi 1 e 3-bis dell’articolo 38 del D.Lgs 165/2001 (i 

candidati devono dichiarare lo Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di 

possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di aver 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che s’intende accertata mediante 

l’espletamento delle prove d’esame);  



  

 Idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento continuativo delle mansioni per il 

profilo professionale messo a concorso; l’Amministrazione sottoporrà a visita medica 

preassuntiva il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 

 Non essere esclusi dall’elettorato attivo e dal godimento dei diritti civili;  

 Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani 

soggetti a tali obblighi).  

 Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti 
definitivi di applicazione delle misure di prevenzione o procedimenti penali in corso 
nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di 
condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire 
impedimento all’instaurazione e/o al mantenimento del rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione, salvo l’intervenuta riabilitazione;  

 Non essere stati dichiarati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento o licenziati per giusta causa, 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 

127 primo comma lettera d) del TU delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 Gennaio 1957, n.3, per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi  o viziati da 

invalidità non sanabile. 

 

Requisiti attinenti alla capacità professionale:  

 possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 diploma di Laurea in Economia e commercio o Economia delle Amministrazioni 

Pubbliche e Istituzioni Internazionali conseguito con l'ordinamento di studi 

previgente al D.M. n 509/99 o diploma di laurea equipollente. In caso di laurea 

equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce 

l’equipollenza;  

 laurea di cui al D.M. 509/1999 ed al  D.M. 270/2004 (Laurea triennale) in una delle 

seguenti classi:  

CLASSI LAUREE D.M. 509/1999 CLASSI LAUREE D.M. 270/2004 

17 – Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale 

L-18 – Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale 

28 – Scienze economiche L-33 – Scienze economiche 

 

 diploma di laurea magistrale (LM) ex DM 270/04 o di laurea specialistica (LS) ex 

DM 509/1999, appartenente alle seguenti classi: 

CLASSI LAUREA SPECIALISTICA 

D.M. 509/1999 

CLASSI LAUREA MAGISTRALE 

D.M. 270/2004 

19/S Finanza LM-16 Finanza 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell’economia 

84/S Scienze economico-aziendali LM-77 Scienze economico-aziendali 

I candidati in possesso di titolo di studio estero ai fini dell'ammissione al concorso 

dovranno ottenere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal 

presente bando, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165: 



  

 se hanno già ottenuto il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza nella 

domanda di partecipazione al concorso devono specificare gli estremi di tale 

provvedimento; 

 se sono in attesa del provvedimento che riconosce l’equivalenza devono dichiarare 

nella domanda di partecipazione al concorso di aver inoltrato apposita richiesta alle 

autorità competenti (allegando la documentazione probatoria) e sono ammessi alla 

procedura concorsuale con riserva in attesa dell’emanazione di tale provvedimento, 

fermo restando che tale atto dovrà essere posseduto, pena l'esclusione, al 

momento dell’eventuale assunzione. La modulistica e la documentazione 

necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica; 

 conoscere la lingua inglese;  

 conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse: 

videoscrittura, fogli di calcolo, posta elettronica.  

La mancanza di uno solo dei sopra indicati requisiti comporta l'esclusione dalla 
partecipazione alla selezione o la decadenza da eventuali benefici già conseguiti (ad 
esempio la risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato). 
 
Ai sensi dell’articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, i concorrenti portatori di 

Handicap devono specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di 

sostenere le prove d’esame.  

 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo del posto messo a concorso è quello stabilito dal vigente 
C.C.N.L. comparto Funzioni Locali per la categoria D, posizione economica D1, nonché 
eventuale salario accessorio, la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo familiare, 
se dovuto, e ogni altro emolumento dovuto secondo il vigente contratto collettivo 
nazionale.  
Al candidato che dovesse risultare idoneo all’esito della presente procedura concorsuale 
potrà essere conferito, ricorrendone i presupposti, l’incarico di Responsabile apicale 
dell’Area Finanziaria, con riconoscimento della relativa indennità di posizione e di risultato. 
 

Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali e assistenziali a 
norma di legge.  

 
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
1) DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda, contenente l'esatta indicazione della selezione alla quale si intende 
partecipare, deve essere trasmessa entro le ore 11:30 del giorno 12 maggio 2020,  con 
una delle seguenti modalità: 
consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Romano di Lombardia 

(piazza G.Longhi – Sindaco, 5 — orario di apertura: lunedì dalle 8:30 alle 13:45 – 

martedì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:45 – mercoledì dalle 14:00 alle 16:45 - 

giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00), unitamente alla fotocopia della domanda che, 

timbrata dall'ufficio accettante, costituirà ricevuta per i candidati; 

spedita al seguente indirizzo: Comune di Romano di Lombardia, piazza G. Longhi – 

Sindaco, 5 — 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG), recante sul retro della busta 



  

l'indicazione "Concorso pubblico Istruttore Direttivo Contabile – categoria D" (fa fede la 

data di effettiva ricezione da parte del Comune e non quella dell’Ufficio Postale 

accettante);  

inoltrata dal concorrente mediante la propria intestata casella di Posta Elettronica 

Certificata, all'indirizzo segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it secondo 

una delle seguenti modalità:  

a) invio del file PDF contenente la domanda con le relative dichiarazioni, sottoscritta 

con firma digitale, nonché del file contenente la scansione della carta d'identità e 

di tutti i documenti richiesti; 

b) invio del file PDF contenente la domanda con le relative dichiarazioni, sottoscritta 

con  firma autografa (cioè firmata in calce), nonché del file contenente la 

scansione della carta d'identità e di tutti i documenti richiesti. 

(I concorrenti che invieranno la domanda di ammissione al concorso all’indirizzo 

segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it attraverso la propria mail 

personale certificata, si assumono la responsabilità della mancata ricezione da parte 

dell’Amministrazione, che non rilascerà attestazioni di ricevuta). 

 

Nella domanda di ammissione, indirizzata all’Amministrazione e redatta in carta semplice 
utilizzando lo schema allegato al presente bando, il concorrente deve dichiarare, a titolo di 
autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione dal 
concorso, quanto previsto nella modulistica allegata, che fa parte integrante del presente 
avviso.  
  

La domanda di ammissione dovrà esser firmata dal concorrente di proprio pugno, a pena di 

esclusione ovvero firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 235/2010.  

  

L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del 
D.P.R. 445/2000. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di 
veridicità emerga la falsità della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai 
benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti richiesti.  
 
E’ comunque fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda di ammissione 
al concorso:  
a) nome e cognome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro stato membro 

dell’U.E. o di Paesi Terzi titolari dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 bis dell’articolo 38 
del D.Lgs 165/2001;  

e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o 
della cancellazione dalle stesse;  

f) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di applicazione delle 
misure di prevenzione né di avere procedimenti penali pendenti o le eventuali 
condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);  
h) il godimento dei diritti civili e politici; 

mailto:segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it
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i) di non essere stati dichiarati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento o licenziati per giusta causa, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 
127 primo comma lettera d) del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato approvato con DPR 10 Gennaio 1957, n.3; 

j) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando con l’indicazione dell’anno 
in cui è stato conseguito, dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta;  

k) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di 
studio al titolo richiesto dal presente bando rilasciato della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ovvero di aver attivato la procedura di equivalenza, 
allegando la pertinente documentazione probatoria  (solo per i candidati in possesso di 
un titolo di studio estero); 

l) la conoscenza della lingua inglese;  
m) gli eventuali titoli di preferenza;  
n) il domicilio o il recapito, completo del codice di avviamento postale, e-mail e numero 

telefonico, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al 
concorso e l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, 
riconoscendo che l’Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia non assume 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

o) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui 
all’articolo 13, del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati), inserita all’interno del bando di selezione; 

p) per i candidati portatori di handicap, la specifica degli ausili necessari per sostenere le 
prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 20 della Legge n. 104/92. 
 

Alla domanda deve essere allegata, oltre ai documenti specificati nel bando, la 
ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso. L’omesso 
pagamento della tassa, o il pagamento effettuato dopo la scadenza del bando, 
comporta l’esclusione dalla selezione. 

 
La mancata redazione della domanda secondo tali modalità può comportare la non 
ammissione al concorso in caso di omissione di dichiarazioni essenziali.  

 

2. EVENTUALI TITOLI DI PREFERENZA che il candidato ritenga di presentare agli effetti della 
graduatoria. 

 
3. CURRICULUM VITAE, CULTURALE E PROFESSIONALE debitamente firmato. La 

documentazione relativa alla parte professionale del curriculum deve riportare indicazioni 
dettagliate su ciascuna delle esperienze di lavoro, ed in particolare il periodo, le mansioni 
svolte e l’inquadramento contrattuale, in modo da consentire una obiettiva comparazione con il 
profilo professionale al quale la selezione è riferita. 

 
4. RICEVUTA PAGAMENTO TASSA CONCORSO mediante versamento, con l’indicazione della 

causale, o alla Tesoreria Comune di Romano di Lombardia C/C del Credito 
Valtellinese n. 12000 - ABI: 05216 - CAB: 53420 - CIN: H – IBAN: IT 40 H 05216 
53420 000000012000 in favore della stessa Tesoreria, o sul Conto Corrente Postale 
n. 14051247 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Romano di Lombardia 
comprovante il versamento della tassa di concorso di Euro 10,00. 
 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in luogo della documentazione necessaria 
(titolo di studio richiesto in originale o copia autentica, titoli di preferenza nella 
formazione della graduatoria, ecc.), può essere resa la relativa autocertificazione 



  

unitamente alla domanda di ammissione che dovrà essere corredata dalla copia di un 
documento di identità in corso di validità.  

 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si terrà alcun 
conto delle domande pervenute fuori termine, anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da 
forza maggiore.  

 
La domanda di ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall’imposta di bollo.  

 
Il retro della busta contenente la domanda di ammissione al concorso ed i documenti, qualora 
inoltrata a mezzo del servizio postale, deve indicare nome, cognome e recapito del concorrente e 
la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO”. 
 
ART. 4 – REGOLARIZZAZIONI – ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
E’ possibile la regolarizzazione di omissioni formali, tempestivamente sanabili, rilevate in sede di 
esame della domanda di ammissione e/o della documentazione allegata, fermo restando quanto 
stabilito dal presente articolo. In tal caso il candidato è ammesso a concorso pubblico “con riserva” 
di regolarizzazione di quanto rilevato in sede di esame della domanda di ammissione, che dovrà 
comunque avvenire prima dell’inizio della prima prova d’esame o della preselezione qualora 
l’Amministrazione Comunale dovesse decidere di effettuare la stessa.  
Il controllo delle domande e l’eventuale comunicazione di esclusione sono effettuate dal Servizio 
Personale.  
L'Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso di un 
candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l’esperimento delle prove.  

 
L’esclusione opera automaticamente nei seguenti casi:  
- domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine; 
- mancanza dei requisiti previsti dal bando per l’ammissione o mancanza della presentazione e/o 

dell’autocertificazione attestante il possesso di tali requisiti; 
- omessa sottoscrizione della domanda di ammissione; 
- omesso pagamento della tassa di concorso o pagamento effettuato dopo la scadenza del 

bando; 
-  inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata da indirizzo diverso dal proprio 

oppure domanda inoltrata via PEC, non rispettando le modalità e contenuti di cui al precedente 
articolo 3; 

-   omissione della domanda; 
-   omissione nella domanda anche di uno solo dei seguenti dati:   

- cognome, nome, data di nascita, residenza o domicilio del candidato; 
- indicazione della selezione alla quale si intende partecipare.  

 La causa di esclusione non opera se le informazioni sono ricavabili da altri documenti e/o altre 
dichiarazioni allegate alla domanda;  

- mancata produzione di documento di identità o presentazione di copia di documento di identità 
scaduto privo della dichiarazione prevista all’articolo 45, comma 3 del D.P.R.445/2000.  

 
 
ART. 5 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI   
Le comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno effettuate esclusivamente attraverso:  

• il sito istituzionale del Comune di Romano di Lombardia (www.comune.romano.bg.it - sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso), relativamente alle prove 

d’esame, compresa l’eventuale prova preselettiva,  ed alla graduatoria;   

• a mezzo posta elettronica, all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione, relativamente  alle 

comunicazioni personali ai candidati afferenti alla procedura concorsuale, compresa l’eventuale 

richiesta di integrazioni.   

  

http://www.comune.chiari.brescia.it/
http://www.comune.chiari.brescia.it/


  

I candidati sono pertanto invitati a tenere controllata la casella di posta elettronica e la sezione del 
sito sopra indicato.  
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  

ART. 6 PROVE D’ESAME 
 

Il presente concorso è per esami, si articolerà in lingua italiana e consisterà in:  

a) Eventuale prova preselettiva;  

b) Due prove scritte (di cui una a contenuto teorico-pratico);  

c) Prova orale.  

 
Per ciascuna prova la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 30 punti.  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due prove 
scritte una votazione di almeno 21/30.  
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30.  
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguita nelle prove scritte con la 
votazione conseguita nella prova orale.  
 
ART. 7  – PRESELEZIONE 
Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande 
di partecipazione al concorso superi le 30 unità, la Commissione Esaminatrice può procedere a 
preselezione mediante appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo determinato, 
riguardanti argomenti di cultura amministrativa generale e materie delle prove. 

 
Sarà ammesso alla successiva fase concorsuale un numero di candidati non superiore alle 25 unità, 
in funzione della valutazione conseguita (saranno altresì ammessi tutti i candidati a parità di 
punteggio col candidato classificatosi nell’ultima posizione utile - ex aequo del 25°); il punteggio 
della preselezione non varrà nel punteggio finale, ma solo per l’ammissione alle prove 
d’esame. 

 
L’effettuazione della prova preselettiva sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune di Romano di Lombardia (www.comune.romano.bg.it - sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso) almeno 7 giorni prima 
dell’effettuazione della stessa.  
 
I candidati dovranno presentarsi nel luogo indicato muniti di un documento di identità in corso di 
validità. Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla 
preselezione nel luogo, data ed orario indicati.  
 
I candidati non ammessi a seguito dell’eventuale preselezione verranno informati dal Presidente 
della Commissione prima dell’effettuazione della prima prova ai recapiti e con le modalità indicati 
nella domanda di partecipazione al concorso. 
 

Sono ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione entro il termine di cui all’articolo 3, fermo restando quanto previsto nei successivi 
periodi del medesimo articolo.  

 
Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle ipotesi di 

esclusione, saranno comunicate, unitamente al termine concesso per effettuarle, ai candidati prima 

della prova preselettiva; la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio 

indicato comporterà l’esclusione dal concorso.  

 

L’ammissione dei candidati alle successive prove concorsuali è comunque disposta con riserva, 

poiché effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione ai 

sensi del D.P.R.445/2000.  
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ART. 8 – CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi, muniti di un 

documento di riconoscimento, legalmente valido, nei giorni fissati per sostenere le prove. 

Il diario delle prove d’esame scritte sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Romano di Lombardia: www.comune.romano.bg.it alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, almeno 10 (dieci) giorni prima 

dell’inizio delle prove medesime. 

 

Si avverte che le date suddette potranno subire variazioni; ogni variazione sarà comunicata 
esclusivamente previa pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, “Bandi di 
concorso” del sito internet comunale (www.comune.romano.bg.it).  
  

Il ritrovo dei candidati per tutte le prove sarà la Sala Consiliare/Palazzo della Ragione sita in Piazza 
Roma a Romano di Lombardia.  

 
I candidati, che per qualsiasi motivo, non si presenteranno ad una sola delle prove d’esame, 
saranno esclusi dal concorso.  

 

ART. 9 - PROGRAMMA D'ESAME 
Le materie su cui verteranno le prove potranno riguardare: 
- Elementi di diritto costituzionale; 
- Elementi di diritto amministrativo; 
- Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 
- Contabilità e bilancio degli Enti Locali; 
- Attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti 

contabili; 
- Disciplina dei controlli interni degli Enti Locali; 
- Gestione ed amministrazione del patrimonio degli Enti Locali; 
- Nozioni sulle norme relative al procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241); 
- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;  
- Normativa sui tributi e fiscalità locale; 
- Legislazione sul contenzioso amministrativo e tributario; 
- Nozioni di diritto penale (limitatamente a: Libro II, Titolo II - Capo I - Dei delitti dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione - e Titolo VII, capo III - Della falsità in atti - del 
Codice penale);  

- Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile del pubblico dipendente, diritti e doveri 
dei pubblici dipendenti e Codice Disciplinare 

- conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, Access); programmi Open Source per l’elaborazione di testi e documenti e per 
l’elaborazione di fogli di calcolo; gestione posta elettronica e Internet; 

- conoscenza della lingua inglese.  
Durante le prove d’esame non sarà consentita la consultazione di testi di legge, anche non 
commentati. 
 

1^ PROVA SCRITTA  

La prova consisterà in risposte sintetiche su quesiti attinenti a più argomenti delle materie di 
esame che evidenzi la completezza delle conoscenze professionali unitamente alla capacità di 
sintesi o risposte a più quesiti a risposta multipla con alternative di risposta già predispose, tra le 
quali il concorrente deve scegliere quella esatta.  
Per l’effettuazione della prova non è consentito l’utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, scritto, 
libro, pubblicazione, testo di legge anche non commentato, né di altra documentazione.  E’ inoltre 
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vietato l’uso di apparecchi elettronici/multimediali (telefoni, smartphone ecc.).   
  
 

2^ PROVA SCRITTA  

La prova consisterà nella stesura di un elaborato o nella redazione di un atto amministrativo, 
eventualmente anche a contenuto teorico-pratico, inerente ad una o più materie tra quelle 
d’esame o nella soluzione di un caso pratico relativo alle funzioni e competenze inerenti alla 
posizione di lavoro  oggetto della procedura concorsuale, che evidenzi non solo le competenze 
tecniche, ma anche quelle organizzative connesse al profilo professionale e all’ambito organizzativo 
della posizione oggetto della procedura concorsuale.  
  

PROVA ORALE  

La prova orale consisterà in un colloquio motivazionale e professionale, volto ad approfondire e 
valutare la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie d’esame, la capacità di cogliere 
i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di 
collegamento e di sintesi. Nell’ambito del colloquio sarà verificata la conoscenza delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese ai sensi 
dell’articolo 37 del D.Lgs 165/2001.  

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. La commissione esaminatrice predetermina 
i quesiti da porre ai candidati. Ai concorrenti vengono rivolti i quesiti estratti a sorte dagli stessi.  
La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto la 
prova medesima. Al momento della valutazione di ogni singolo candidato, il pubblico verrà 
allontanato dall’aula. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma 
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto elenco viene 
affisso nella sede degli esami o all’Albo Pretorio ovvero sul sito istituzionale 
(www.comune.romano.bg.it, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di 
concorso).  

 

ART. 10 - PREFERENZE   
Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito i candidati devono dichiarare nella 
domanda il possesso degli appositi titoli di seguito indicati: 
1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5)  gli orfani di guerra;  
6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8)  i feriti in combattimento;  
9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra;  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
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20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.  

 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  
b)  dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;  
c)  dalla maggiore età.  

 
 
ART. 11 - GRADUATORIA  
La Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria dei candidati risultati idonei con l'indicazione 
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato (è escluso dalla graduatoria il 
candidato che non abbia conseguito l’idoneità 21/30 in ciascuna delle prove d’esame).  
A parità di merito nelle prove d’esame si applica il criterio della minore età. 
La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile del Settore Affari Finanziari. 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per due anni dalla data di pubblicazione per eventuali 
altre assunzioni a tempo indeterminato, fatte salve eventuali modifiche di legge. Essa verrà 
pubblicata a mezzo affissione all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni.  
Dalla data di pubblicazione di tale avviso all’Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali 
impugnative.  
L’Amministrazione può utilizzare la graduatoria per eventuali esigenze a carattere temporaneo, a 
tempo pieno o parziale, nel periodo di efficacia della stessa. Resta salvo l’interesse degli idonei ad 
essere assunti a tempo indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria, qualora 
l’Amministrazione intendesse procedervi. 
Ai sensi del D.P.R. 352/1992, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale dopo l’adozione della determinazione di approvazione degli atti 
concorsuali e della graduatoria di merito. 
 
ART. 12 - ASSUNZIONE 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in prova (per il periodo di sei 
mesi) sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e previo 
accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni per il profilo 
professionale messo a concorso.   

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le 
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente contratto collettivo nazionale di 
Lavoro del comparto delle Funzioni Locali. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto 
individuale comporta la decadenza dall’assunzione.  
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. 
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere sarà oggetto di comunicazione  
all’Autorità Giudiziaria competente.  
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 
individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta 
dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro che non può essere acquisita d’ufficio 
presso altre Pubbliche Amministrazioni.  

Nei casi in cui il dipendente non la presenti nel termine prescrittogli o non risulti in possesso dei 
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato. 
Il vincitore di concorso dovrà assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto invito. 
In difetto sarà dichiarato decaduto. 
Solo per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato, il termine 
fissato per l’assunzione in servizio potrà essere prorogato. 
Il termine per l’assunzione in servizio è altresì prorogato: 
1) d’ufficio, in caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e 

puerperio; 



  

2) a domanda, nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il 
collocamento in aspettativa o l’astensione dal servizio.  

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore di 

concorso, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o 

di interesse legittimo, per fatti sopravvenuti sia di carattere normativo (es. blocco  

generalizzato delle assunzioni), sia interpretativo che di carattere organizzativo (ad es. 

riordino della dotazione organica), essendo l’arruolamento nel pubblico impiego 

necessariamente condizionato dall’esercizio della potestà organizzatoria dell’ente.   

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la 
protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Romano di 
Lombardia. 

 
Il Responsabile della Protezione Dati del Comune di Romano di Lombardia potrà essere contattato 
ai seguenti riferimenti: 
 Indirizzo di posta elettronica: davide.bariselli@barisellistudio.it 

 Indirizzo PEC: davide.bariselli@eos-pec.it 

 

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per la gestione della procedura concorsuale (ai 
sensi dell’articolo 6, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679). 
I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. 
Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o 
la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 
Per esercitare i propri diritti è necessario rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 
Dati, reperibili ai contatti sopraindicati. 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 
Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fossero fornite 
tali informazioni non sarà possibile l’ammissione al concorso. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

 

ART. 14 – CONDIZIONI SPECIALI 
Si precisa che il presente bando è soggetto alle seguenti condizioni speciali:  

a) la data di effettuazione dell’eventuale prova preselettiva sarà resa nota esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Romano di Lombardia 

(www.comune.romano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di 

Concorso);  

b) l’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di prorogare, 

modificare o di revocare il concorso di cui al presente bando, qualora se ne rilevasse la 

necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, ovvero qualora dovessero ricorrere 
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gravi motivi o sopravvenire impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura del 

posto, o cadano i presupposti dell’assunzione stessa, senza che i concorrenti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta in particolare ove fosse tenuta a coprire il posto per mobilità 

d’ufficio. In tal caso ai candidati verrà restituita la documentazione presentata;  

c) l’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di riaprire i termini 

del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del 

procedimento. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i 

candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata; 

d) l’effettiva assunzione avverrà solo compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in 

materia di assunzione del personale, anche in relazione alla disponibilità delle relative risorse 

economiche, solo nel caso che lo permettano i vincoli sulla spesa del personale vigenti nel 

tempo ed inoltre con particolare riferimento alla conclusione, con esito negativo, delle 

procedure in corso di espletamento di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs 165/2001; 

e) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore di concorso, 

indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse 

legittimo, per fatti sopravvenuti sia di carattere normativo (es. blocco  generalizzato delle 

assunzioni), sia interpretativo che di carattere organizzativo (ad es. riordino della dotazione 

organica), essendo l’arruolamento nel pubblico impiego necessariamente condizionato 

dall’esercizio della potestà organizzatoria dell’Ente.   

 
Della revoca o della decisione di non procedere all’assunzione dovrà essere data comunicazione a 
ciascun concorrente o agli eventuali idonei, con conseguente restituzione dei documenti presentati. 

  

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e 
dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame. 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi 
della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. 
La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti 
in materia.  Per quanto altro non espresso nel presente bando, si intendono qui riportate ed 
accettate dai concorrenti, tutte le disposizioni regolamentari emanate o emanande dal Comune di 
Romano di Lombardia.  
Il presente bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet 
istituzionale del Comune di Romano di Lombardia: (www.comune.romano.bg.it). 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di Romano di Lombardia ai seguenti recapiti: tel. 0363/982307 – 0363/982309 
(sonia.alcaini@comune.romano.bg.it)  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni il 
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Affari Finanziari, dott. Angelo 
Fausto Nicoli. 

 
Romano di Lombardia, lì 24 marzo 2020 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari 

f.to dott. Angelo Fausto Nicoli  
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