
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per  eventuali
assunzioni a tempo determinato di personale con profilo professionale di “istruttore amministrativo -
contabile” – cat. C.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere, perito commerciale o perito aziendale

IL SEGRETARIO GENERALE:

VISTI:
-  il D.Lgs 165/2001 e altresì il D.lgs. 150 del 27.10.2009;
-  il D.P.R. 487/1994, come successivamente modificato dal D.P.R. n. 693 del 30/10/96;
-  il Testo Unico D. Lgs. 267/2000;
-  il Regolamento dell'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Altopascio;
-  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  delle  altre  modalità  di  assunzione,  allegato  e  parte
integrante del precedente regolamento;
In esecuzione della determinazione R.G. n. 435  del 28/08/2013

RENDE NOTO 
che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  di  personale  con  profilo  professionale  di  “Istruttore
Amministrativo-Contabile” – Cat. C – presso il Settore Economico-Finanziario;

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al personale non di ruolo, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo
stipendio tabellare previsto per la categoria C - posizione economica C1 dal vigente contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  delle  Regioni  e  delle  Autonomie  Locali,  l’indennità  di  comparto,  la
tredicesima mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da disposizioni ad esso
inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e valevoli
nel  tempo  in  cui  si  dispiegherà  il  rapporto  di  lavoro.  Il  trattamento  economico  sarà  regolarmente
assoggettato alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge.
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli obblighi di
legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.

PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale attribuito è quello di "Istruttore amministrativo-contabile", le funzioni sono quelle
relative  alla  Categoria  C,  posizione  economica  C1  di  cui  all'allegato  A  del  CCNL  sottoscritto  il
31/03/1999.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: Diploma di ragioniere, perito commerciale o perito aziendale. 
Per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  in  un  altro  paese  dell’Unione  Europea,  la  verifica
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del D.Lgs. 30/3/2001
n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione;
2.  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, unitamente ai requisiti di cui
all'art.3 del D.P.C.M. n.°174 del 07/02/1994. Ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica Amministrazione
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i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
-  essere in possesso, fatta eccezione della  titolarità della cittadinanza italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti
previsti per i cittadini della repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Possono  accedere  agli  impieghi  nella  pubblica  amministrazione  anche  coloro  che  sono  dalla  legge
equiparati ai cittadini dello Stato;
3. età minima di anni 18;
4. possesso della patente di guida di categoria B;
5. godimento dei diritti civili e politici: i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
6. idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale messo a selezione;
7. posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati maschi);
8.  inesistenza di  condanne penali  o di procedimenti penali  in corso  che impediscano, ai  sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;
9.  non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti  da un precedente rapporto d’impiego
presso una pubblica amministrazione.

 POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti prescritti  dovranno essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione
della domanda (art. 2, comma 7, D.P.R. 9.5.1994 n. 487).
L'accertamento  della  mancanza  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  selezione  comporta  in
qualunque momento l'esclusione dalla selezione o la decadenza dall'impiego. L'Amministrazione si riserva
inoltre la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. Qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a
rispondere ai sensi delle normative vigenti per le dichiarazioni false e mendaci rese, decade dai benefici
eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

 PREFERENZE
A parità di punteggio i criteri di preferenza sono quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di  ammissione alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice  secondo  lo  schema allegato  al
presente avviso, indirizzata al “Comune di Altopascio” – Piazza Vittorio Emanuele 24 -55011 Altopascio
(Lucca)" dovrà essere presentata entro il termine perentorio di  venti (20) giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale (termine da ritenersi perentorio anche per le domande inviate
tramite posta) con una delle seguenti modalità:

1. direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio - Piazza Vittorio Emanuele 24;
2. spedita  tramite  P.E.C.  (posta  elettronica  certificata)  a  comune.altopascio@postacert.toscana.it

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta e sottoscritta dal candidato, in formato
PDF, ed indicare come oggetto la dicitura “Contiene domanda per la selezione pubblica a tempo
determinato  di  istruttore  amministrativo  -  contabile  cat.  C1”.  Le  domande  di  ammissione
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dall’art. 65 comma 1 del D.Lgs. n. 82
del 7 marzo 2005. Non verranno prese in considerazione le domande inviate da caselle di posta
elettronica non certificata. La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di
posta  certificata.  Le  domande  pervenute  da  caselle  di  posta  elettronica  non  certificate  non
saranno protocollate e verranno automaticamente escluse.

3. Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al comune di Altopascio, in tal
caso la domanda deve essere inviata in busta chiusa e sulla busta di spedizione deve essere
riportato  la  dicitura  “Contiene  domanda  per  la  selezione  pubblica  a  tempo  determinato  di
istruttore amministrativo - contabile cat. C1”. La data di spedizione delle domande è stabilita e
comprovata dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento dell'indirizzo indicato nella  domanda,  né per eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I  candidati  sono  ammessi  a  partecipare  alla  selezione  con  riserva  di  accertamento  da  parte
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dell'Amministrazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti.  In  caso  di  carenza  nella  domanda  di
partecipazione di una dichiarazione che non comporta l'esclusione dalla selezione, lo scioglimento della
riserva è subordinato alla integrazione della domanda da parte del candidato entro il termine perentorio
che verrà assegnato dall'Amministrazione a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda deve essere firmata dal  concorrente quale  requisito essenziale,  pena la nullità della
stessa. La firma non deve essere autenticata.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Sono motivi di esclusione dalla selezione:
a) presentazione della domanda di partecipazione fuori dai termini disposti dal presente avviso;
b) omessa sottoscrizione della domanda di ammissione;
c) mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Il candidato deve allegare al modulo di domanda la seguente documentazione:

– copia  fotostatica  (non  autenticata)  di  un  documento  d’identità  valido  (carta  d’identità  o
passaporto);

MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, gli esiti delle prove d'esame ed ogni
altra  comunicazione  inerente  alla  selezione  in  argomento  saranno  resi  pubblici  esclusivamente
mediante affissione all'albo Pretorio del Comune di Altopascio e pubblicazione sul relativo sito Internet
all'indirizzo: www.comune.altopascio.lu.it nella sezione “Lavoro e concorsi”.

TALE FORMA DI PUBBLICITÀ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI       LEGGE.      

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Le  operazioni  della  procedura  selettiva  saranno  affidate  ad  un'apposita  Commissione  esaminatrice,
nominata secondo i criteri previsti dall'art. 17 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
modalità di assunzione in vigore presso il Comune di Altopascio.

PROCEDURA SELETTIVA
Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta  con quiz a risposta multipla  e in una prova orale.
Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano  riportato  nella  prova  scritta  una
votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
La Commissione esaminatrice dispone di 60 punti che vengono ripartiti nel seguente modo:

A) PROVA SCRITTA : PUNTI 30 
B) PROVA ORALE: PUNTI 30 
Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta e di quello conseguito
nella prova orale.

PROGRAMMA D'ESAME
Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Diritto  costituzionale  -  Diritto  amministrativo  -  Legislazione  concernente  gli  Enti  Locali  -  Ordinamento
finanziario  e  contabile  degli  Enti  Locali  -  Ragioneria  generale  con  particolare  riguardo  alle  aziende
pubbliche e ragioneria applicata agli Enti Locali -  Disciplina del rapporto di impiego pubblico e privato.
In  sede  di  prova  orale  verranno  inoltre  accertate  le  conoscenze  informatiche  generali  (ambiente
Windows,  applicativi  Office  automation per l’elaborazione di testi  e fogli  di  calcolo, posta elettronica e
navigazione Internet) e la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra le seguenti:  inglese, francese,
tedesco, spagnolo. 
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 30 punti: la prova si intenderà superata
con il raggiungimento del punteggio minimo di 21 punti.

DATA E SEDE DELLE PROVE SELETTIVE
La data delle  prove di esame verrà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune (www.comune.altopascio.lu.it  nella sezione “Lavoro e concorsi”).

bandoC1 ragioniere tempo det 2013 PUBBLICAZIONE Pag. 3



SEDE DELLE PROVE: in base al numero dei concorrenti ammessi, verrà scelta la sede dell’esame e la
stessa verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune  (www.comune.altopascio.lu.it
nella sezione “Lavoro e concorsi”).
Ogni comunicazione, inerente il calendario delle prove, eventuali modifiche o comunicazioni in genere, sarà
pubblicata sul sito internet del Comune, senza ulteriore comunicazione scritta ai concorrenti.

Si avverte che il suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati
che hanno presentato regolare domanda. Pertanto lo stesso non sarà oggetto di ulteriori comunicazioni
ai candidati, che dovranno presentarsi direttamente nel giorno ed nelle ore stabilite.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione anche se dipendente da causa di forza
maggiore.
I nomi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, il  luogo e la data saranno pubblicati sul sito
Internet  all'indirizzo:  www.comune.altopascio.lu.it nella  sezione  “Lavoro  e  concorsi”,  unitamente  al
punteggio ottenuto nella prova a quiz,  t  ale forma di pubblicazione     costituisce notifica a tutti gli effetti    di  
legge.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.
Durante le prove non sarà consentita la consultazione di nessun testo.

GRADUATORIA E  SUA VALIDITA’
Ad ultimazione del lavoro di valutazione della Commissione esaminatrice, la graduatoria sarà resa  nota
mediante affissione all'Albo Pretorio  on line  del Comune di  Altopascio e pubblicazione sul relativo sito
Internet all'indirizzo: www.comune.altopascio.lu.it  nella sezione “Lavoro e concorsi”.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per l’eventuale impugnazione.
La graduatoria sarà formata sommando il punteggio ottenuto nella prova a quiz con quello ottenuto nella
prova orale. In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli
di  preferenza,  previsti  dalla  vigente  legislazione,  purché  singolarmente  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione alla selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa  di  salvaguardia  della  riservatezza  (D.Lgs 196/2003)  e  saranno  utilizzati  al  solo  scopo di
espletare le procedure selettive in oggetto e di adottare ogni atto relativo o conseguente.

PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 11 c. 3 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre modalità di assunzione
che  prevede,  per  i  bandi  di  assunzione  a  tempo  determinato,  un  termine  di  pubblicazione  ridotto
comunque non inferiore a 15 giorni, il presente avviso sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
Sez Concorsi,  all'Albo Pretorio on line di Altopascio per 20 giorni, nonché sul sito Internet del Comune
www.comune.altopascio.lu.it

INFORMAZIONI
Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  avviso,  deve  farsi  riferimento  alle  norme
contenute nel D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre modalità di assunzione, allegato e parte integrante del Regolamento
dell'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Altopascio, ed alla normativa vigente in materia di
accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento
è  il Dott. Domenico Fimmanò, Segretario Generale.
Per informazioni sulla selezione in oggetto è possibile rivolgersi presso l’Ufficio del Personale del Comune,
telefono 0583 216455.
L'avviso  ed  il  facsimile  della  domanda  potranno  essere   scaricati  dal  sito  Internet
www.comune.altopascio.lu.it sezione "Lavoro e concorsi". Inoltre nella sezione “Regolamenti” è consultabile
o scaricabile il “Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici” del Comune di Altopascio in formato
pdf.

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Fimmanò
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(Facsimile della domanda)
Al Sig. SINDACO 
del Comune di Altopascio
piazza Vittorio Emanuele 24
55011 ALTOPASCIO  LU

Oggetto: Selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare
per assunzioni  a tempo determinato di personale con profilo professionale di
“istruttore amministrativo contabile” – cat. C/C1.

Il/La Sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto e a
tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara
di chiamarsi (cognome) __________________________________ (nome) __________________

nato/a a  _______________________________________ il ___________________ , 

di essere cittadino/a __________________

di  avere preso visione deli'avviso relativo e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal

medesimo per la partecipazione.

Di  essere in possesso del seguente titolo di studio:  ___________________________________

conseguito  nell'anno scolastico  ___________ presso  l'Istituto  ___________________________

con sede in  ________________________________;

di essere in possesso della patente di guida cat. B

di desiderare che le comunicazioni seguenti alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo:

Via/Piazza ________________________________________________________, n° ______ C.A.P.

_______ Località _________________________ telefono: _____________________

eventuale  e-mail  _________________________________________,   impegnandomi  a

comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

di conoscere la seguente lingua straniera: _____________________________________

di  avere  diritto  alla  precedenza  a  parità  di  punteggio  in  quanto:

________________________________________________________________________________

Allego alla domanda: 
Fotocopia leggibile fronte/retro di documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati,
nel rispetto del D.Lgs 196/2003, e successive modificazioni e integrazioni, per gli adempimenti
connessi alla procedura della selezione.

Firma leggibile

Data _________________ __________________________
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