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CONCORSO PUBBLICO PER ESAME PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 
UNITÀ’, ISTRUTTORE CONTABILE  CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA C1- 
DEL VIGENTE C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI.  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del  12.02.2020 con la quale è stata 
approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022, e 
programmazione dei fabbisogni di personale;  
 
Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 51del  27.07.2020 con la quale è stata 
riapprovato il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022, e 
programmazione dei fabbisogni di personale-revisione; 
 
Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del  14.09.2020 con la quale è 
stata riapprovato il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2020/2022, e 
approvazione della dotazione organica; 
 
Vista la nota prot. 4614 del 02.12.2019  inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Servizio Mobilità con la quale si comunicava la disponibilità dei posti vacanti indicati sopra 
a cui si deve dare copertura ai fini di una eventuale mobilità ai sensi dell'art. 34 e 34 bis D. 
Lgs. 165/2001 e che sono trascorsi 45 gg. dal suddetto invio senza che sia pervenuta 
richiesta alcuna; 
 
Vista altresì la nota della Regione Lazio assunta al protocollo di questo Ente in data 
06.12.2019 n. 4638 con la quale si dà atto dell'assenza di unità di personale in 
disponibilità in possesso dei profili richiesti da assegnare al Comune di Cellere; 
 
Vista   la Deliberazione di G. C. n. 52 del 27.07.2020 con la quale si deroga alle procedure 
previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 
56/2019 che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-
2021, sancisce che le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 
dall'articolo; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visto il D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii.;  
 
Visto il D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  
 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;  
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Vista la Legge 06/ 11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
 
Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 ed in particolare l'art. 19 
relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;  
 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;  
 

RENDE NOTO  
 

POSTI PER LA SELEZIONE 
E' indetto un concorso pubblico per esame, per l'assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) di n. 1 unità di personale  con il profilo 
professionale di Istruttore Contabile, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali.  
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal 
presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione di questo Ente.  
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavori, ai sensi della normativa vigente.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è il seguente:  

 retribuzione tabellare annua lorda prevista per la categoria C1 dal C.C.N.L. 
comparto Funzioni Locali vigente al momento dell'assunzione; 

 tredicesima mensilità; - indennità di comparto;  
 assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto per legge;  
 altri elementi accessori della retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi vigenti, se ed in quanto dovuti.  
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste dalla legge.  
 
 
RISERVA DI LEGGE 
Per la copertura del posto messo a concorso non operano riserve previste da leggi 
speciali a favore di particolari categorie di soggetti. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici:  
REQUISITI GENERALI  

A. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea ovvero cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui 
all'art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge 
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n. 97 del 06/08/2013. I cittadini non italiani devono essere in possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  

B. godimento dei diritti civili e politici. I cittadini non italiani devono godere dei diritti 
civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;  

C. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo;  

D. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva ( solo per i cittadini italiani di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004 n. 
226.);  

E. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del 
paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani);  

F. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 
Amministrazioni. Si precisa che ai sensi della L. 474/1999 la sentenza prevista 
dall'art.. 444 del codice di procedura penale (c.d. Patteggiamento) è equiparata a 
condanna;  

G. non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina all'impiego;  

H. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 
lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

I. idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al 
profilo professionale di inquadramento. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a 
visita medica preassuntiva i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;  

J. non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel Capo 1, Titolo II, Libro Il del Codice Penale, ai sensi dell’art. 
35 bis D. Lgs. 165/01;  

K. conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e 
conoscenza della lingua inglese  

 
REQUISITI SPECIFICI 

A. possesso del Diploma di Ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente. Il 
candidato dovrà espressamente indicare la norma che stabilisce l'equipollenza., 
conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale. 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 e sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva in attesa 
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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. 

Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti dal candidato alla 
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti 
preclude la possibilità di partecipare al concorso.  
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione, il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai fini dell’ammissione alla procedura pubblica:  
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;  
b) il codice fiscale;  
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza di uno Stato 
membro dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 38 “Accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea” del D. Lgs. 
165/2001. Il/la candidato/a non italiano/a appartenente all’Unione Europea deve, altresì, 
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  
d) la residenza anagrafica, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento 
postale, nonché il recapito telefonico, l’eventuale indirizzo di posta elettronica, l’eventuale 
indirizzo di PEC personale e l’eventuale recapito presso cui indirizzare ogni 
comunicazione, nell’intesa che, in difetto di diversa indicazione, varrà la residenza 
dichiarata;  
e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In 
caso contrario, devono essere specificate le condanne penali riportate e i procedimenti 
penali in corso;  
g) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono 
l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127, 
primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall’art. 2 del D.P.R. 
n. 487/1994;  
i) di non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante 
la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  
j) l’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
selezione;  
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k) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 
(soltanto per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 
Legge 23.08.2004n. 226);  
l) il possesso del seguente titolo di studio: possesso del Diploma di Ragioniere e perito 
commerciale o titolo equipollente. Per il titolo di studio conseguito all’estero deve essere 
dichiarato l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’Autorità competente, 
dell’equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto con quello italiano, come 
previsto dalla vigente normativa in materia;  
m) la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse;  
n) il/la candidato/a portatore/portatrice di handicap deve specificare l’eventuale ausilio 
necessario per sostenere le prove di esame, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi in relazione al suo handicap (art. 20 Legge n. 104/92), ovvero indicare la 
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992 e 
ss.mm.ii.;  
o) l'autorizzazione, a favore del Comune di Cellere, al trattamento dei dati personali e 
sensibili, ai sensi del REG. UE 2016/679;  
p) la consapevolezza e la conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di tutto ciò che 
è dichiarato nella domanda;  
q) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli 
appositi regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in 
caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti degli Enti Locali;  
r) dichiarare di essere informato che tutte le comunicazioni, comprese le graduatorie, 
saranno pubblicate sul sito web del Comune di Cellere – www.comune.cellere.vt.it - nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso - e all’Albo pretorio on line. Le 
sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di 
legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai/alle candidati/e.  
La domanda deve essere sottoscritta dal/dalla concorrente ed accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000. Le 
dichiarazioni, rese dal/dalla candidato/a nella domanda di partecipazione costituiscono 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Per l’esercizio del controllo 
di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e/o per la corretta applicazione delle 
preferenze, l’Amministrazione Comunale provvederà all’acquisizione d’ufficio o alla 
richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di 
tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dei/delle candidati/e, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati in questione, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 
445/2000. Qualora l’Amministrazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni come 
sopra rese, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di 
esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza 
dall’assunzione, che tuttavia non esime il/la candidato/a dalle eventuali azioni di 
responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Ai fini dell’ammissione, il/la candidato/a deve allegare alla domanda, debitamente 
sottoscritta, i seguenti documenti in carta semplice:  
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1. scansione di un documento di identità in corso di validità;  
2. eventuale copia del provvedimento di equipollenza-equiparazione al titolo di studio 
come previsto all’art. 1 del presente bando;  
3. ricevuta di pagamento della tassa di ammissione al concorso stabilita in euro 10,33 da 
effettuarsi entro il termine di scadenza sovra fissato con le seguenti modalità:  
- mediante versamento sul C.C.P. n. 11161015 intestato al Comune di Cellere  
- mediante bonifico sul seguente IBAN intestato a: Comune di Cellere – Servizio Tesoreria 
IT 15 G 089 3172 9400 0002 1040 696; Nella causale di versamento dovranno 
obbligatoriamente essere indicati: il cognome ed il nome del/della candidato/a e la dicitura 
“Tassa selezione pubblica – Istruttore Contabile”. La tassa in questione non è rimborsabile 
in alcun modo; 
4. scansione della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che 
specifichi in modo esplicito gli eventuali ausili, nonché gli eventuali tempi aggiuntivi 
necessari per l’espletamento delle prove in relazione all’handicap posseduto (solo nel 
caso in cui il candidato chieda ausili e tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della 
legge 104/1992); 
 
 
 
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione, presentata in carta libera, redatta secondo lo schema allegato 
e sottoscritta dal/dalla candidato/a a pena d’esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre il 
22.11.2020, 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 4° 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami N. 83 del 23.10.2020 secondo una delle seguenti 
modalità:  
- a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, tramite servizio postale al Comune di 
Cellere, Via Cavour, 90, 01010 Cellere (VT);  
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Cellere 
comunedicellere@arubapec.it dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata 
al/alla candidato/a, con le modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.. 
In caso di invio con PEC, la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF e 
l’oggetto della mail, alla quale verranno allegati i suddetti atti, dovrà riportare l’indicazione 
“Domanda procedura selettiva pubblica Istruttore Contabile”;  
- recapitata, in busta chiusa, a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Cellere, sito in Via 
Cavour n. 90 Cellere (VT) aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Sulla busta 
dovrà essere indicata la seguente dicitura " Domanda procedura selettiva pubblica 
Istruttore Contabile”; 
- mediante corriere.  
Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati, 
non saranno prese in considerazione. Non saranno ammesse, quindi, domande pervenute 
oltre il detto termine, comunque esse siano state trasmesse, quindi non verranno prese in 
considerazione neanche le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata 
A.R., non pervengano al Comune di Cellere entro la data di scadenza suindicata. 
L’Amministrazione Comunale di Cellere non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
ritardi/disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del/della concorrente, oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, che il/la 
candidato/a ha l’obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo PEC 
(solo per il/la candidato/a titolare di indirizzo PEC personale).  
Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda cadesse in un giorno festivo, il 
termine è prorogato alle ore 24.00 (ora italiana) del primo giorno successivo non festivo. 
 
AMMISSIONE CANDIDATI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
L'ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande che consiste nella 
verifica del possesso dei requisiti richiesti del presente avviso. La mancanza di uno solo 
dei requisiti per l’ammissione indicati, preclude la possibilità di partecipazione alla 
selezione. L’ammissione o l’esclusione dalla selezione, viene disposta con apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio e viene comunicata ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.cellere.vt.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente - bandi di concorso”. La pubblicazione sul sito internet 
istituzionale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di 
comunicazione da parte del Comune. In caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di 
partecipazione, viene disposta l’ammissione dei candidati a condizione che gli stessi 
provvedano a regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro 
comunicati. Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione:  
1) omissione del nome e cognome del/della concorrente;  
2) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui al paragrafo “Requisiti per l 
'ammissione alla procedura concorsuale”;  
3) la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate al 
paragrafo "Presentazione della domanda, termini e modalità";  
4) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato;  
5) la mancata sottoscrizione della domanda, salve le disposizioni previste dall’art. 65 del 
D. Lgs. 82/2005 per l’invio tramite posta elettronica;  
 
PROGRAMMA DI ESAME  

 nozioni di Diritto Amministrativo e Costituzionale;  
 nozioni sull'Ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli Enti Locali (D. 

Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii);  
 nozioni generali in materia di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice 

dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);  
 elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo al procedimento 

amministrativo e all'accesso agli atti (D. Lgs. 241/1990 e ss.mm.ii);  
 disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

(DPR 445/2000);  
 nozioni fondamentali sulla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza 

dell'azione amministrativa e tutela della privacy (L. n. 190/2012 e ss.mm.ii, D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm.ii, Regolamento (UE) 2016/679);  

 nozioni fondamentali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di 
lavoro (D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii);  

 codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013); 
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 conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto 
Microsoft Office (Word, Excel, Access); per l’elaborazione di testi e documenti e per 
l’elaborazione di fogli di calcolo; gestione posta elettronica e internet ;  

 conoscenza della lingua inglese.  
 
PROVA PRESELETTIVA 
Qualora il numero delle domande sia superiore a 50 per consentire l’espletamento del 
concorso in tempi rapidi, le prove di esame dovranno essere precedute da una prova 
preselettiva. L’eventuale preselezione consisterà in domande a risposta multipla sulle 
materie oggetto del programma di esame. I criteri di valutazione saranno preventivamente 
stabiliti dalla Commissione giudicatrice. Per l'espletamento della prova preselettiva la 
Commissione giudicatrice potrà avvalersi di una società specializzata in selezione del 
personale. Saranno ammessi a partecipare alle successive prove d’esame i primi 25 
candidati che avranno ottenuto il miglior punteggio nell’eventuale preselezione e gli 
eventuali candidati classificatesi ex-aequo alla venticinquesima posizione. Il punteggio 
ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale di merito.  
 
CANDIDATI AMMESSI, CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE DI ESAME 
Con avviso pubblicato sul sito web del Comune sezione Avvisi, Bandi di gara e Concorsi, 
sarà comunicata la data il luogo e l'orario delle prove con valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 
I candidati sono tenuti  a presentarsi nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati per la prova, 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. 
La mancata presentazione del candidato alle prove verrà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso anche se dipendente da caso fortuito o forza maggiore. 
 
PROVE DI ESAME  
L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale. Per la valutazione di ciascuna 
prova la commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 30 punti.  
Prima prova scritta - massimo punti 30  
La prima prova consisterà, a scelta della Commissione: nella stesura di un tema; di una 
relazione; di uno o più quesiti a risposta sintetica. 
Seconda prova scritta - massimo punti 30  
La seconda prova consisterà nella redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici o  in 
più quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto del programma di esame.  
Prova orale - massimo punti 30  
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto in ogni prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30 punti. Per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità 
nella prima prova corretta, non sarà necessario procedere alla correzione della seconda 
prova.  
La prova orale consisterà in:  

1. un colloquio sulle materie oggetto del programma di esame - massimo punti 27;  
2. una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse: Microsoft Office (Word - Excel) - massimo punti 1,5;  
3. una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese - massimo punti 1,5.  
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Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, si può 
prevedere un colloquio e/o una traduzione di un testo scritto fornito dalla Commissione, e 
per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, si potrà prevedere anche l’utilizzo di strumenti informatici. La 
prova orale è superata se il candidato ha conseguito una votazione non inferiore a 21/30. 
Le date delle due prove e gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi saranno rese 
note sul sito istituzionale con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alle date di 
svolgimento. 
 
FORMAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà formata sommando la media del punteggio conseguito da ciascun 
candidato nelle due  prove scritte a quello conseguito nella prova orale e successivamente 
il competente ufficio provvederà all’approvazione della graduatoria con atto dirigenziale e 
alla sua pubblicazione. La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di 
legge e sarà utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.  
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le norme previste nel D.P.R. 9 
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni nonché secondo le norme del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina di concorsi e delle altre procedure di assunzione. 
 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale il competente ufficio provvederà 
alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, 
relativamente al possesso dei requisiti di accesso. I candidati in possesso di titolo di studio 
estero dovranno presentare l’equivalenza/equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei 
titoli di studio richiesti dal bando, pena l’esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui dalle 
verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad 
escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di 
accesso. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle 
autorità competenti. Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d'accesso emerga 
dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto. Il Comune di Cellere 
procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, all'assunzione in prova 
nel profilo professionale di “Istruttore Contabile", Categoria C, posizione economica C1, di 
cui al vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del candidato dichiarato vincitore. 
Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina 
salvo che provi l'esistenza di un legittimo impedimento. L’assunzione è in ogni caso 
espressamente subordinata alla presenza della totale copertura finanziaria relativa alla 
stessa assunzione e comunque al rispetto della normativa in materia di personale vigente 
al momento delle assunzioni.  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali e, in 
particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti 
dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale e successivamente per le pratiche inerenti l'assunzione e la 
gestione del rapporto di lavoro. Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad 
ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo svolgimento della procedura concorsuale 
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che per le fasi successive, è il COMUNE DI CELLERE (P. IVA 00219310562 ), con sede 
legale in Cellere (VT) a Via Cavour n. 90 tel. 0761.451791 PEC 
comunedicellere@arubapec.it. 
Per lo svolgimento della presente procedura selettiva pubblica è espressamente prevista 
la diffusione dei dati dei/delle candidati/e mediante pubblicazione di elenchi e graduatorie 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’ente, nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso”; Le informazioni saranno trattate dal personale del 
Comune di Cellere coinvolto nel procedimento, dai membri della Commissione e da 
eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità alla legge.  
 
CLAUSOLA DI GARANZIA 
Il comune di Cellere si riserva il diritto di riaprire, se già scaduto, o prorogare , prima della 
scadenza, il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione, nonché la facoltà di rettificare od integrare il bando, nonché 
revocare lo stesso in qualunque momento della procedura selettiva, senza che gli 
interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Disposizioni finali Il presente bando di selezione costituisce a tutti gli effetti “Lex Specialis”. 
La dichiarazione effettuata dal/dalla candidato/a e contenuta nella domanda di 
partecipazione alla selezione, di accettazione incondizionata di quanto previsto dal 
presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
prescrizioni contenute nel bando stesso. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di 
modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, 
di revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura concorsuale o di 
non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo 
richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, 
contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il/la vincitore/vincitrice od altri 
concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001 e 
ss.mm.ii. Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme 
vigenti legislative, contrattuali e regolamentari. Il bando della presente procedura selettiva 
sarà pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed 
Esami n. 83 del 23.10.2020 e , in forma integrale, unitamente al modello di domanda di 
partecipazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Cellere: 
www.comune.cellere.vt.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di 
concorso. Tali atti sono inoltre disponibili, in forma cartacea, presso il Settore Segreteria e 
Personale del Comune di Cellere. Il responsabile del procedimento è il Dott. Mariosante 
Tramontana - recapito telefonico: 0761/451791 e-mail: cellere@comune.cellere.vt.it. Per 
ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria e personale del 
Comune, sito in via Cavour n. 90 01010, Cellere (VT), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 13:00.  
 
Cellere, lì 23.10.2020 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Antonio Crabolu 


