COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di Reggio Calabria

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N-° 1
POSTO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE" - SETTORE
FINANZIARIO – TRIBUTI – UFFICIO NORMATIVO SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CATEGORIA GIURIDICA D3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – RISORSE UMANE
- VISTO il vigente C.C.N.L. 2008/2009 Comparto Autonomie Locali;
- VISTO il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi;
- VISTA la deliberazione G.C. n. 68 dell’ 11/04/2012, relativa alla "Programmazione triennale del
fabbisogno del personale 2012-2014 ", con la quale si é stabilito di assumere un Funzionario
Amministrativo Contabile Categoria Giuridica "D3" mediante concorso pubblico;
- VISTA la determinazione del Responsabile del VI Settore Polizia Municipale - Risorse Umanedel 51 DEL 30.07.2012, con la quale viene dato avvio alla selezione per mobilità esterna,
BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO
E indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di
n. 1 posto di "Funzionario Amministrativo Contabile — Settore Finanziario – Tributi – Ufficio
Normativo Servizi Pubblici Locali "— Categoria Giuridica "D3",
Articolo 1 – Trattamento Economico
Al posto di cui trattasi é annesso il trattamento economico annuo previsto dal C.C.N.L. 2008/2009
Comparto EE.LL.e quanto in ogni caso compete ai sensi della normativa vigente all'atto
dell’assunzione.
Gli emolumenti di cui sopra sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a
norma di legge.
Articolo 2 – Requisiti prescritti per l’ammissione al concorso.
Per partecipare al concorso, gli interessati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione — indicato al successivo punto
— dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea,
godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza;
c) Immunità da condanne penali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che non ostino
all’assunzione nei pubblici impieghi;
d) Età: di non aver superato l'età costituente il limite per il collocamento a riposo;
e) Idoneità fisica all'impiego: il possesso di tale requisito verrà accertato direttamente
dall’Amministrazione nei confronti del candidato risultato vincitore.
f) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari per gli aspiranti di sesso maschile;
g) Laurea in giurisprudenza o discipline economiche e sociali o Economia e Commercio o
Economia Politica o Scienze Statistiche ed Economiche o Scienze Economiche o Scienze Politiche
o Scienze Economiche e Sociali o Scienze dell’Amministrazione o Scienze Statistiche ed Attuariali
o Scienze Economiche e Bancarie o Sociologia e Economia Aziendale o Ingegneria Gestionale. Non é ammessa la Laurea triennale;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non
trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla graduatoria
comporta, in qualsiasi tempo, l'esclusione o la decadenza dall'assunzione.
Articolo 3 - Presentazione della domanda, termine e modalità:
La domanda di concorso, redatta in carta semplice come dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere firmata di proprio pugno dal concorrente, utilizzando lo
schema allegato al presente bando sub A), pena l'esclusione, e deve essere indirizzata al Comune di
Gioia Tauro— Settore VI Polizia Municipale – Risorse Umane.
Nell’'istanza l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria e personale responsabilità consapevole
delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, a pena di esclusione
dal concorso, quanto segue:
1. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e relativo
indirizzo;
2. il concorso cui si intende partecipare;
3. il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/02/1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/02/1994 serie generale n. 61. In questo caso l'aspirante
deve dichiarare di avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
4. il pieno godimento dei diritti civili e politici;
5. il titolo di studio posseduto, specificando la data del conseguimento, la votazione finale e la
Scuola, Istituto, facoltà che l'ha rilasciato;

6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
7. le eventuali condanne penali riportate, ovvero la circostanza di non averne mai riportate;
8. gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la circostanza di non averne;
9. per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per le cause
previste dall'art. 9 della legge 07/02/1990, n. 19, né di essere stati dispensati dall'impiego medesimo
per averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11. la propria idoneità fisica all'impiego nel posto di cui trattasi;
12. l'indicazione dell'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere ogni comunicazione
relativa al concorso, completo di indirizzo e.mail, e con I'eventuale recapito telefonico,
impegnandosi a comunicare tempestivamente al Responsabile del VI Settore Polizia Municipale Risorse Umane del Comune di Gioia Tauro, ogni variazione intervenuta successivamente alla
presentazione della domanda;
13. eventuali titoli posseduti, suscettibili di valutazione, unitamente al curriculum allegato a parte;
14. eventuali titoli preferenziali di cui all'allegato sub B) al presente bando;
15. la lingua straniera scelta per la prova orale.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso, che costituiscono le relative
certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dal D.P.R.
28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci.
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, in qualsiasi momento, ai concorrenti i
documenti dichiarati nella domanda; la non corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto accertato
comporta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
stabilite dal presente bando, nonché delle eventuali modifiche che vi venissero apportate.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, comprovante il versamento di € 10,33,
quale tassa di ammissione al concorso, da effettuare sul conto corrente postale n. 302893, intestato
al servizio di Tesoreria del Comune di Gioia Tauro (RC) indicandone la seguente causale "Tassa
concorso Funzionario Amministrativo Contabile - Settore Finanziario- Tributi – Ufficio Normativo
Servizi Pubblici Locali —Categoria Giuridica D3 ".
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, pena l'esclusione, fotocopia (completa e leggibile) del
documento di identità in corso di validità.
La domanda ed i predetti allegati dovranno essere trasmessi al Comune di Gioia Tauro – Settore VI
Polizia Municipale – Risorse Umane . via Trento, n° 57 - 89013 GIOIA TAURO (R.C.) in un unico
plico chiuso, ) recante la dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1

FUNZIONARIO IMINISTRATIVO CONTABILE SETTORE FINANZIARIO –TRIBUTI –
UFFICIO NORMATIVO SERVIZI PUBBLICI LOCALI CATEGORIA GIURIDICA D3".
I1 predetto plico, contenente la domanda e gli allegati, deve pervenire al Comune di Gioia Tauro
entro e non oltre le ore 12,00 del 14 Novembre 2012 , pena l'esclusione (se il predetto giorno di
scadenza ricade in un giorno festivo, lo stesso termine é prorogato al primo giorno utile non festivo)
o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante diretta presentazione presso
l'ufficio Protocollo del Comune di Gioia Tauro.
L’Amministrazione comunale declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o
ritardi nell’acquisizione al protocollo delle domande o dei documenti spediti a mezzo posta.
La mancata sottoscrizione della domanda nonché la presentazione oltre il termine sopra indicato
porta l'esclusione dal concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, senza necessità di autentica.
1 candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario ai fini della
partecipazione prove in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
Articolo 4 - Documenti da allegare alla domanda:
Alla domanda devono essere allegati:
- la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso;
- tutti i titoli che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse ai fini della progressione in
graduatoria o per dimostrare eventuali diritti di precedenza o preferenza;
- curriculum formativo e professionale. Il curriculum deve comprendere solo dichiarazioni
formalmente documentate, anche tramite autocertificazione, e deve essere debitamente sottoscritto;
- elenco dei documenti presentati;
- fotocopia (completa e leggibile) di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
- E' facoltà del candidato avvalersi di autocertificazione ai sensi dell' art. 46 D.P .R. 445/00,
Articolo 5 - Valutazione dei titoli:
Ai titoli, suddivisi in tre categorie, viene assegnato un punteggio complessivo massimo di 18,00
punti, secondo quanto stabilito dal regolamento:
1 Ctg. —Titoli di studio max punti 6;
2Ctg.-Titoli
di
servizio
3 Ctg. - Titoli vari .............max punti 4,20.
Articolo 6 - Programma prove d'esame:

max

punti

7,80;

Il diario delle prove d'esame, con l'indicazione della sede, sarà comunicato ai concorrenti ammessi
al concorso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data di
partenza apposta nella raccomandata. Il candidato ammesso alle prove d'esame dovrà presentarsi
munito di un valido documento di riconoscimento.
Articolo 7 - Prove d'esame:
Le prove d'esame sono le seguenti:
1° prova scritta:
Elaborato sui seguenti argomenti:
Diritto costituzionale ed amministrativo - Legislazione amministrativa degli Enti Locali Ordinamento delle autonomie degli Enti Locali - Procedimento amministrativo ed accesso alla
documentazione amministrativa – Normativa sui Servizi Pubblici Locali.
2" prova scritta:
Disciplina dei Tributi, contenzioso in materia di tributi locali - Ragioneria generale con particolare
riferimento agli Enti Locali - Contabilità pubblica.
Prova orale:
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito un punteggio in ciascuna prova non
inferiore a 18/30 con una media tra le due prove non inferiore a 21/30.
• Colloquio vertente sulle materie delle prove scritte,
• Scienze delle Finanze - Diritto Tributario - Contabilità Generale dello Stato - - Diritto penale con
riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e al rapporto di lavoro –Normativa sui
Servizi Pubblici Locali .
Sarà altresì accertata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e la conoscenza della lingua straniera.
La prova orale si intende superata se é stata conseguita la votazione di almeno 21/30.
Art. 9— Formulazione della graduatoria e validità:
In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, verrà formulata la graduatoria di
merito.
In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli che
danno diritto alle preferenze previste dalla normativa vigente, purché dichiarati nella istanza di
partecipazione e di cui all'allegato Sub B) del presente bando.
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni dalla data della sua
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Articolo 10— Assunzione in servizio:

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro trenta giorni dal ricevimento di apposita
comunicazione. Entro lo stesso termine dovrà presentare la documentazione prescritta dalle
disposizioni vigenti, relativa a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, previa la perdita
del diritto all' assunzione.
Il rapporto di lavoro con il vincitore della selezione sarà costituito e regolato dal contratto
individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme vigenti nonché quella del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla comunicazione,
decade dal diritto di assunzione.
Si precisa che l'assunzione del vincitore verrà effettuata se ed in quanto le norme vigenti a quella
data lo consentiranno.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali:
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compreso i
dati sensibili a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Articolo 12 - Svolgimento del concorso:
Lo svolgimento del predetto concorso é condizionato all'esito negativo della mobilità di cui all'art.
30 D.Lgs 165/01.
Articolo 13 - Informazioni varie.
Il presente bando di concorso viene emanato nel rispetto delle disposizioni vigenti previste in
concorsuale ed é pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gioia Tauro (RC) all'Albo Pretorio dei
Comuni limitrofi, sul sito web www.comune.gioiatauro.rc.it e sulla Gazzetta Ufficiale - IV/' Serie e
Concorsi, alle OO.SS.
L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato, nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o ici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
1 candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale a
della procedura concorsuale.
Per ragioni di pubblico interesse, il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta dandone la giusta diffusione.
Per quanto non previsto nel presente bando, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in
materia.
Il presente bando costituisce "lex specialis" del concorso e, pertanto, la presentazione della
domanda di partecipazione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio di Segreteria Generale del
Comune di Gioia Tauro ( 0966/508260).
Il fac-simile di domanda e la copia del presente bando, sono disponibili presso il Settore VI Polizia
Municipale – Risorse Umane del Comune di Gioia Tauro, via Trento, n° 57 o sul sito web .
www.comune.gioiatauro.rc.it L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione
esaminatrice é possibile a conclusione di tutte le operazioni concorsuali.
Gioia Tauro , lì 12.10.2012
Il Responsabile VI Settore Polizia Municipale -Risorse Umane Dott. Leopoldo Chizoniti.
VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE UMANE -

