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Prot.n._____________________ 
 

 
 

Comune di Casamassima 

(Provincia di Bari) 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO, PER TITOLI ED  ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 

E’ indetta una selezione riservata al personale interno, per titoli ed esami, per la copertura 

di nr.1 posto di istruttore amministrativo contabile, Cat.C, posizione economica C1 . 

 

REQUISITI 

I requisiti richiesti, per poter partecipare alla selezione, sono i seguenti: 

1) Essere dipendenti di ruolo di questa Amministrazione a tempo indeterminato; 

2) Essere inquadrati in categoria B con un’anzianità minima di 12 mesi nella categoria 

immediatamente inferiore se appartenente alla stessa area di attività del posto 

messo a concorso o con un’anzianità minima raddoppiata nella categoria 

immediatamente inferiore se appartenente ad altra area di attività; 

3) Possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno (diploma di scuola 

secondaria superiore). Nel caso di titolo di studio equipollente il candidato dovrà, 

all’atto della domanda di partecipazione, dimostrare la suddetta equipollenza 

mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce; 

4) Non avere riportato, successivamente all’assunzione, condanne penali e non 

avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione; 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico corrisponde a quello previsto per la categoria C1 del vigente 

CCNL del comparto Funzione locale, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, all’indennità di 

comparto e agli altri emolumenti se dovuti in base alla normativa vigente. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte sull’apposito modulo allegato al presente avviso, dovranno 

pervenire: 



- al Protocollo Generale del Comune di Casamassima – Piazza Aldo Moro, 2 - 70010 

Casamassima - entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet 

comunale. 

-La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede il 

timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, siano 

pervenute trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza del presente bando di selezione. 

-a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica 

mittente anch’essa certificata (PEC) all’indirizzo PEC: 

personale.comune.casamassima@pec.it mediante trasmissione della scansione della 

domanda firmata in formato pdf oppure con firma digitale e degli allegati. Nel caso di 

presentazione della domanda via PEC farà fede la data di ricezione. Non saranno prese 

in considerazione, e quindi saranno escluse dalla procedura concorsuale, le domande 

pervenute al suddetto indirizzo di PEC spedite da casella di posta elettronica non 

certificata. 

 

La busta utilizzata da coloro che intendessero spedire la domanda a mezzo posta, dovrà 

presentare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a selezione” e l’esatta 

denominazione della stessa. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la concorrente, da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 

oppure per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000: 

 Il proprio cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia 

dattiloscritta); le donne coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da 

nubile, il nome ed il cognome acquisito con il matrimonio; 

 Il luogo e la data di nascita; 

 La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani 

non appartenenti alla Repubblica); 

 di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando 

eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 

 di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, 

indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali 

pendenti a loro carico; 

 Il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con l’indicazione della 

data in cui è stato conseguito, dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato e del 

punteggio riportato; 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una P.A. o licenziati a seguito di 

procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 

fraudolenti; 

 la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego al quale il concorso si riferisce; 

 l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, indicati nel 

successivo art. “PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO” del presente bando per come 

previsti dall’art.5, comma 4 del D.P.R. 28.12.2000, n.445; Tali titoli devono essere 
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posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione al concorso; 

 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui sopra devono essere rilasciate 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci; 

 l’indicazione del preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento 

postale) presso il quale indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione in 

oggetto; 

 il recapito telefonico, l’e-mail e la pec; 

 la sottoscrizione da parte del/la candidato/a, pena l’esclusione dalla selezione. 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in 

materia di trattamento dei dati personali; 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati nella domanda di partecipazione alla 

selezione, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli 

eventuali procedimenti di assunzione. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO  

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a sua disposizione numero 30 punti da 

suddividersi nei limiti massimi così determinati: 

 

A. Titoli di servizio                                    punti 15.00 

Saranno valutati: 

a)i risultati conseguiti nell’ambito dell’attività svolta soprattutto in termini di maggiore 

efficienza dei processi (MAX 5 punti) 

b)i titoli di servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2, 

D.Lgs.n.165/2001 (i titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i 

periodi di servizio eccedenti quello minimo richiesto per l’ammissione alla selezione. Si 

attribuiranno punti 1 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 10 punti). 

B. Curriculum professionale                                        punti 15.00 

Saranno valutati: 

a) titoli culturali e professionali, ovvero : 

a.1) formazione (MAX 8 punti): 

punti 3 per voto di diploma fino a 79/100 (vecchio diploma 47- 53 su 60), punti 5 per 

voto di diploma da 80 a 89 ( 48-53 su 60), punti 7 per voto di diploma da 90 a 99 ( 54-59 

su 60), punti 8 per voto di diploma 100/100 ( ovvero 60/60); 

a.2) aggiornamento (MAX punti 2): corsi di formazione /aggiornamento professionale 

(punti 0,50 per ogni corso di formazione/aggiornamento attinente alla qualifica 

professionale della durata di almeno un giorno con rilascio attestato da parte di Ente 

riconosciuto); 

a.3) pubblicazioni e titoli di studio e scientifici (MAX punti 2): le pubblicazioni sono 

valutate se vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale; 

nell’ambito dei titoli scientifici e di studio sono valutabili le abilitazioni all’esercizio 

professionale ed i titoli di perfezionamento conseguiti presso enti statali, regionali o 

legalmente riconosciuti. 

b) valutazione positiva della performance conseguita dal candidato per almeno tre 

anni negli ultimi cinque nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure 

selettive anche per posti messi a concorso da altri enti, per lo stesso profilo 

professionale (MAX punti 3). 

 



 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

Le prove d’esame, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare 

nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, consisteranno nello 

svolgimento delle seguenti prove: 

 

a) prova teorico- pratica o psico -attitudinale anche mediante test o quiz a risposta 

multipla e/o libera, o sperimentazione lavorativa vertente su: legislazione sull’ordinamento 

delle autonomie locali con istruttoria e redazione di schema di deliberazione o di 

determinazione o altro atto amministrativo 

b) colloquio vertente su: 

-Materie della prova scritta 

-Diritto civile 

-Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale 

-Norme in materia di procedimento amministrativo 

-Nozioni di diritto civile 

-Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. 

-Disciplina normativa del rapporto di pubblico impiego 

-Il codice disciplinare nel rapporto di pubblico impiego 

-Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua 

inglese. 

La prova avrà luogo il giorno, nel luogo ed all’ora che saranno pubblicati con valore di 

notifica sul sito internet comunale “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, 

senza ulteriore comunicazione, almeno 7 giorni prima del suo svolgimento.  

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di idoneo 

documento di riconoscimento non scaduto: carta d’identità o passaporto o patente 

automobilistica o tessera postale. 

L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso, 

qualunque ne sia la causa. 

Le sedute della commissione durante lo svolgimento delle prove d’esame sono 

pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei 

candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 

L’elenco stesso sarà affisso all’albo della sede d’esame per essere poi pubblicata sul sito 

internet comunale in Amministrazione Trasparente- Concorsi. 

GRADUATORIA DI MERITO 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella prova di esame, con 

l’osservanza a parità di punteggio, delle preferenze previste dal successivo articolo. 

Sarà dichiaro vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, 

formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato nella prova di esame. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casamassima e 

resterà valida dalla data di approvazione, disposta con provvedimento del responsabile 

del Servizio Affari Generali, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente; 

PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 

I concorrenti che abbiano superato la prova d’esame ed intendano far valere i titoli che 

danno diritto alla preferenza a parità di merito, già indicati nella domanda, devono far 

pervenire al Servizio AA.GG. del Comune di Casamassima i documenti in carta semplice – 

in originale, in copia autenticata – attestanti il possesso dei titoli medesimi. Tali documenti 

potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla legge, da dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 



L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art.76 del 

decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000. 

Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà risultare inoltre 

che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione al concorso. 

I documenti in questione, o le corrispondenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

dovranno pervenire all’Amministrazione entro il termine perentorio di sette giorni a 

decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stato sostenuto il colloquio. 

A parità di merito i titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti: 

1) gli insigniti di medaglia al valore 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 e 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 in 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 e 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 di figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i 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: 

1)dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 

2)dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3)dalla minore età anagrafica. 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti presso il Servizio AA.GG.- ufficio personale e trattati per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di 

assunzione in servizio. 

Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, si rimanda al D.P.R. 487/94 e 

successive modificazioni ed integrazioni, al C.C.N.L. per il personale del Comparto 

Regioni-Enti Locali, al C.C.D.I. per i dipendenti del Comune di Casamassima ed al 



Regolamento per le progressioni verticali di cui all’art.22, comma 15, del d.lgs.n.75/2017 

approvato con delibera di G.C.n.134 dello 08.07.2019. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione 

delle norme contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti 

specificamente l’espletamento della selezione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di presentazione delle 

domande. Si riserva, inoltre, di modificare o eventualmente revocare il presente bando a 

suo insindacabile giudizio quando l’interesse pubblico lo richieda o in dipendenza di 

disposizioni di legge o contrattuali sopravvenute. 

 

 

 

Casamassima, __________                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.ssa Carmela FATIGUSO 

 


