
 
 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE -AMMINISTRATIVO [CATEGORIA C] DA 

DESTINARE ALL’AREA FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI A TEMPO PARZIALE 18 

ORE (50%) E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI NERETO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamate: 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2022 “Approvazione del piano triennale 

del fabbisogno del personale 2022/2024”; 

 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/06/2022 “Modifica al piano triennale del 

fabbisogno del 2022/2024”; 

 

- La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PIAO. N. 103 del 24/08/2022 

“approvazione piano integrato di attività e organizzazione (Piao) semplificato - triennio 2022 

– 2023 – 2024”; 

 

- La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione N. 118 del 22/09/2022 “modifica e 

integrazione della sezione 3° del Piao 2022 riguardante il piano triennale del fabbisogno di 

personale 2022/2024”; 

 

Vista la propria determinazione n. 466 del 04/10/2022 adottata in esecuzione della «Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale - Periodo 2022/2024»  

 

COMUNE DI NERETO 

Provincia di Teramo 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 – 64015-NERETO 

Tel. 0861/806930 

E-mail: protocollo@comune.nereto.te.it 

Pec: protocollo@pec.comune.nereto.te.it  
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Dato atto che:  

- è in corso di espletamento la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 34 e 34 bis del 

D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i.;  

- ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n.56 e ss.mm.e.i., il presente concorso 

viene effettuato senza il previo espletamento della procedura prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.e.i.; 

Ricordato che Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione 

allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte la disposizioni ivi 

contenute; 

RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico, per esami, aperto ai candidati dell'uno e dell'altro sesso (ai sensi 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»), per l’assunzione a tempo parziale 18 

ore (50%)ed indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo di «Istruttore contabile-

amministrativo» [categoria C] da destinare all’Area Finanziaria - Ufficio Tributi. 

La figura che si ricerca deve possedere buone conoscenze teoriche circa le tecniche di contabilità 

pubblica degli enti locali e la gestione dei tributi locali. Alla stessa verranno affidate mansioni di 

gestione di procedimenti amministrativi, finanziari e contabili di media complessità. Le attività da 

svolgere avranno contenuto di concetto, con responsabilità di risultato limitate agli specifici 

procedimenti affidati. In particolare, la figura dovrà elaborare dati e informazioni anche di natura 

complessa utilizzando strumenti e procedure informatizzate e predisporre documenti necessari alla 

redazione e alla gestione del bilancio (a titolo di esempio: variazioni, mandati di pagamento, reversali 

d’incasso) e ogni altro documento contabile attinente la redazione e la gestione del bilancio di 

previsione del Comune nonché la gestione dell’attività di applicazione e riscossione dei tributi locali 

e delle entrate patrimoniali ad essi assimilate ivi inclusa la materiale riscossione delle entrate e il 

rapporto diretto con l’utenza.  



 
La stessa svolgerà, inoltre, attività di carattere istruttorio, predisponendo atti e documenti sia di 

carattere amministrativo, sia di carattere economico, finanziario e tributario (a titolo esemplificativo: 

impegni, liquidazioni, certificazioni, attestazioni).  

Il profilo professionale in oggetto richiede un’adeguata capacità organizzativa, un appropriato grado 

di autonomia nell’esecuzione dei lavori e, non ultimo, buone capacità relazionali.  

Al neo-assunto è fatto obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione per il tempo previsto 

dalla vigente normativa.  

Articolo 1 Trattamento economico  

Il profilo professionale da selezionare è quello di Istruttore contabile- amministrativo, categoria “C” 

del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali. L’insieme dei requisiti professionali necessari per lo 

svolgimento delle mansioni relative alla categoria “C” è individuato nelle declaratorie elencate 

nell’allegato “A” del CCNL del 31.03.1999- Revisione sistema classificazione professionale. Ai 

candidati vincitori e agli eventuali idonei assunti, sarà attribuito il trattamento economico 

fondamentale e accessorio previsto per la categoria “C”, posizione economica iniziale “C1”, dai 

C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, vigenti nel tempo. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali previste per legge. Il trattamento economico è rapportato alla 

effettiva prestazione lavorativa. 

Tale trattamento è da intendersi al lordo delle ritenute di legge e di quelle previdenziali e assistenziali. 

Articolo 2 Requisiti per l’ammissione  

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea — fermo restando in questo secondo 

caso i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, 

adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 — ovvero essere nella condizione prevista 

dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;  

2) inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai 

pubblici impieghi. Non possono, altresì, accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o 



 
dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche 

amministrazioni;  

3) godimento dei diritti civili e politici;  

4) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 

ss.mm.ii.; 

5) possesso del titolo di studio di seguito indicato: DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

DI II° GRADO (Diploma di maturità) di durata quinquennale valido per l’accesso all’Università; 

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati 

da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché 

il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 

- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, 

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di 

equivalenza.  

Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale 

provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento 

sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. 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 www.funzionepubblica.gov.it;  

6) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva qualora a ciò tenuti;  

7) idoneità psico-fisica-attitudinale a ricoprire il posto di «Istruttore contabile-amministrativo»;  

8) possesso della patente di guida di categoria B.  

Articolo 3 Data possesso dei requisiti  

I requisiti, generali e particolari, prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti, 

pena esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione 

della domanda di partecipazione alla procedura e devono permanere anche al momento 

dell’assunzione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

e la successiva assunzione, in qualunque tempo accertata, comporta l’esclusione dal concorso e 

costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, se già instaurato. L’ Amministrazione si riserva 

http://www.funzionepubblica.gov.it/


 
di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei 

requisiti di partecipazione. 

Articolo 4 Preferenze  

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di 

titoli, sono le seguenti:  

■ a parità di merito, i titoli di preferenza sono:  

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 o 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 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 dei 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; 

20-bis. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei 

corpi civili dello Stato.  

■ a parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza in graduatoria è determinata: 

 a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia coniugato o 

meno;  

b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;  

c. dalla minore età.  

Articolo 5 Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione e 

documentazione da allegare 

Il presente bando è pubblicato per un periodo pari a 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di 

Nereto e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 08/09/2022 -  4 ° Serie Speciale – Concorsi ed 

Esami.  

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata per via telematica, compilando 

l’apposito modulo disponibile sulla piattaforma digitale raggiungibile al sito internet 

www.asmelab.it, autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di livello 

2.  

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) intestata al candidato medesimo. E’ possibile compilare il modulo 



 
parzialmente, salvare i dati e riprendere la compilazione in un secondo tempo. Una volta terminato 

l’inserimento di tutti i dati necessari per la candidatura, il sistema consentirà l’inoltro dell’istanza.  

La domanda inviata non sarà più modificabile, pertanto per correggere ogni eventuale errore e/o 

dimenticanza sarà necessario inviare una nuova domanda. Verrà istruita soltanto l’ultima domanda 

pervenuta in ordine di tempo, ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal 

presente bando.  

Una volta trasmessa la domanda, è possibile effettuare una visualizzazione della stessa in formato 

PDF. Si potrà visualizzare la domanda presentata in ogni momento accedendo alla piattaforma, di cui 

sopra, sempre dopo essersi autenticati tramite SPID di livello 2.  

La domanda inviata avrà un proprio numero identificativo di pratica generato dal SISTEMA 

ASMELAB, riferito alla data e all’ora di arrivo della stessa.  

La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà indicata 

anche sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro 

tale data, ed è fissato nel termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale 

Concorsi. 

Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto 

termine. La data e l’ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico, pertanto le domande 

presentate oltre i termini sopra indicati non verranno prese in considerazione. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  

• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

• fotocopia della patente di guida di categoria B;  

• il documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso; 

• curriculum vitae del/la candidato/a, redatto su modello europeo (il cui contenuto non sarà oggetto 

di valutazione);  

• eventuale certificazione della condizione di soggetto con disabilità, qualora vengano richiesti 

eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per le prove.  



 
Il Comune di Nereto si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 

prorogare o riaprirne il termine di scadenza.  

La presentazione della domanda di ammissione non determina alcun diritto del candidato, anche dopo 

la scadenza del bando e prima dell'avvio delle procedure di selezione. In particolare, la selezione 

potrà essere interrotta in caso di sopravvenute indicazioni normative circa nuove modalità di 

svolgimento dei concorsi per gli enti locali o sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

L'avvio delle procedure di selezione è preceduto dalla procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 

bis del DLgs. 165/2001, che, qualora avesse esito positivo, potrà determinare l’eventuale revoca dello 

stesso. 

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente, con 

raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse. 

 

Articolo 6 Trattamento dei dati  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei 

dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni del 

Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), e del medesimo 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso il 

settore Personale per le finalità di gestione del concorso pubblico di cui trattasi e saranno trattati anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere 

comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione 

giuridico-economica del/la candidato/a. L'interessato/a gode dei diritti di cui all'articolo 15 e ss. del 

richiamato Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo/la riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del Responsabile del settore Personale, responsabile del procedimento di assunzione.  

 



 
Articolo 7 Ammissione/esclusione candidati/e  

Comportano la non ammissione alla procedura:  

- la mancanza delle dichiarazioni relative alle generalità personali;  

- il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 del bando;  

- il mancato rispetto dei termini e/o delle forme e/o delle modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione; 

- l’uso di una casella pec non direttamente collegabile al candidato; 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso di invio di scansione del 

documento analogico; 

- la mancata trasmissione a corredo della domanda di valido documento di riconoscimento del 

candidato;  

- (in caso di titolo di studio conseguito all’estero): la mancata trasmissione della documentazione 

attestante l’equivalenza tra il titolo di studio estero e quello richiesto dal presente bando oppure la 

mancata trasmissione della documentazione comprovante l’avvio del relativo iter procedurale;  

- la mancata regolarizzazione della domanda nei termini prescritti, nel caso di ammissione con riserva; 

- l’inosservanza di altre prescrizioni o formalità previste espressamente dal bando a pena di 

esclusione. 

Le imperfezioni formali ovvero le omissioni non sostanziali della domanda di partecipazione 

potranno essere oggetto di regolarizzazione.  

Il Responsabile del Servizio interessato, con propria determinazione, dichiarerà l'ammissione delle 

domande regolari e l'esclusione di quelle non regolari o, comunque, non ammissibili, nonché di quelle 

non regolarizzate. Il/la candidato/a dovrà produrre in originale, al momento dell’effettuazione delle 

prove concorsuali un documento di identità in corso di validità.  

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà comunicato unicamente mediante pubblicazione sul 

sito internet del Comune di Nereto nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso” 

e sulla piattaforma Asmelab. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso 

all’indirizzo e nell’ora stabiliti per le prove d’esame. 



 
 

 

Articolo 8 Tassa di concorso  

La partecipazione al concorso comporta il versamento, non rimborsabile, di un contributo economico 

pari ad € 10,00. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite sistema di pagamento elettronico 

PagoPA. 

Il codice IUV, necessario per l’effettuazione del pagamento, dovrà essere generato direttamente dal 

sito del comune di Nereto nella sezione PagoPA. 

Nella sezione pagamento spontaneo dovranno essere inseriti i seguenti dati:  

SERVIZIO: Tassa di concorso pubblico  

CAUSALE PAGAMENTO: Concorso istruttore amministrativo-contabile - categoria C  

IMPORTO: 10,00  

DATI DEL DEBITORE 

 

Articolo 9 Commissione Esaminatrice 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è nominata la 

Commissione esaminatrice con provvedimento del Responsabile del Servizio, secondo quanto 

disposto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà composta da tre 

componenti (Presidente ed altri due membri esperti), dal Segretario della Commissione, inoltre potrà 

essere integrata dagli esperti in materia di inglese ed informatica. 

 

Articolo 10 Modalità di svolgimento delle prove di concorso  

La procedura di selezione si svolgerà secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di 

prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 vigenti alla data di effettuazione delle 

prove di concorso.  



 
Le prove verranno espletate anche nel rispetto dell’articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, 

“Legge quadro per i diritti delle persone disabili”. Il candidato, laddove necessario in relazione alla 

propria condizione di soggetto con disabilità, ha l’onere di formulare nella domanda di partecipazione 

la dichiarazione del fatto di essere riconosciuto/a portatore/trice di handicap ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e di avere diritto ai relativi benefici di legge, spuntando la relativa 

voce del modulo e allegando copia del certificato medico attestante tale situazione, la specificazione  

/o o quantomeno la patologia che consenta di quantificare gli ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari/o 

all’avente diritto, in riferimento al tipo di handicap posseduto e al tipo di selezione o prova da 

sostenere.  In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del 

tempo assegnato per la prova.  

Ogni informazione riguardante il concorso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Bandi di concorso” e mediante la piattaforma asmelab.it. Tale pubblicazione sostituirà 

a tutti gli effetti qualsiasi altra comunicazione individuale. I candidati dovranno presentarsi a ciascuna 

prova muniti di carta di identità o di altro documento legale di riconoscimento in corso di validità e 

della stampa della mail ricevuta al momento dell'iscrizione o esibirla in forma elettronica su supporto 

mobile. La mancata presentazione ad una delle prove nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite, equivale 

a rinuncia al procedimento concorsuale, anche se determinata da causa di forza maggiore. 

 

Articolo 11 Prova preselettiva per ammissione al concorso.  

Qualora i/le candidati/e ammessi a partecipare al presente bando superino il numero di 50 unità, la 

Commissione potrà valutare l’effettuazione di una prova di preselezione, anche mediante qualificate 

società/soggetti pubblici e/o privati, operanti nel settore, volta a verificare il possesso delle 

conoscenze tecniche minime utili a partecipare alle prove del concorso.  

La prova di preselezione consiste in un test scritto con domande a risposta multipla sulle materie 

oggetto delle prove d’esame, nonché ragionamenti logico-matematici e cultura generale. 

Saranno ammessi/e a partecipare alla prova scritta del concorso solamente i/le candidati/e che si sono 

collocati nei primi 20 posti nella graduatoria, oltre gli eventuali pari merito.  

La preselezione non è prova d’esame e non concorre a determinare il punteggio finale utile ai fini 

della graduatoria di merito.  



 
La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

Verranno esonerati dall’obbligo di sostenere l'eventuale preselezione e conseguentemente ammessi 

direttamente alla prova scritta i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% ai sensi 

dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992 s.m.i. Dell’appartenenza alle sopra indicate 

categorie dovrà esserne fatta apposita segnalazione nella domanda di partecipazione.  

L’elenco dei candidati ammessi alle successive fasi sarà comunicato unicamente mediante 

pubblicazione sull’albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Nereto, sezione 

“Amministrazione trasparente- Bandi di concorso” e piattaforma Asmelab. 

Articolo 12 Prove d’esame  

Le prove d’esame consistono in:  

- una prova scritta cui saranno ammessi i concorrenti in regola con i requisiti di ammissione ovvero, 

nel caso di preselezione, i candidati che si sono classificati ai primi 30 posti compresi gli ex-aequo; 

 - una prova orale alla quale accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una 

votazione non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un 

punteggio non inferiore a 21/30.  

PROVA SCRITTA  

La prova scritta, volta a valutare il grado di approfondimento e la completezza delle conoscenze 

teoriche oltre che l’attitudine alla soluzione di casi concreti potrà consistere, a giudizio insindacabile 

della Commissione, in un elaborato teorico ovvero in domande a risposta aperta sulle materie di 

esame o ancora nella soluzione di casi concreti e/o nella redazione di un provvedimento 

amministrativo, ovvero nella predisposizione di un elaborato di contenuto teorico-pratico e verterà 

sui seguenti argomenti:  

— Diritto amministrativo e costituzionale;  

— Ordinamento degli enti locali [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali»];  



 
— Normativa in materia di acquisizione di lavori, opere, servizi e forniture [decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» e Linee Guida ANAC];  

— Norme sul procedimento amministrativo [legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. «Nuove norme sul 

procedimento amministrativo»];  

— Normativa in materia di trattamento dei dati personali [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation - GDPR)];  

—  Disposizioni generali in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000 e ss.mm.ii); 

— Normativa in tema di anticorruzione e trasparenza [legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione»; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»]; 

 — Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche [decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, s.m.i.];  

— Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e nuova contabilità armonizzata degli enti 

locali [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi ed 

allegati];  

— Ragioneria generale e applicata;  

— Normativa nazionale inerente le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali (Imposta 

Municipale propria - IMU - Tassa sui rifiuti - TARI - canone patrimoniale per occupazioni, pubblicità 

e mercati, Imposta di soggiorno, Imposta di scopo, Addizionale comunale all’IRPEF);  

— Gestione delle attività di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali;  

— Attività di pianificazione, programmazione, gestione, rendicontazione e controllo e relativi 

documenti contabili; 

— Regime sanzionatorio nei tributi locali (Decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997);  



 
— Lo Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);  

— Il contenzioso tributario e gli strumenti deflativi.  

Durante lo svolgimento della prova scritta non sarà ammessa la consultazione di alcun testo.  

L'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, 

redazione, somministrazione e correzione dei test e delle prove previste dal presente bando.  

I Candidati, con la presentazione della domanda, accettano le regole e le tutte condizioni che saranno 

previste per la partecipazione alle prove. 

 

PROVA ORALE (COLLOQUIO)  

La prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulle seguenti materie: 

- Contrattazione collettiva nazionale e decentrata;  

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2003);  

- Elementi in tema di responsabilità civile, penale, disciplinare e contabile dei pubblici 

dipendenti e degli amministratori;  

- Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione;  

Contestualmente alla prova orale i concorrenti saranno sottoposti ad una verifica delle conoscenze 

della lingua inglese e delle conoscenze informatiche, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 165/01. 

La verifica consisterà in un test con quesiti a riposta chiusa e/o la traduzione dall’inglese all’italiano 

e prova pratica sull’utilizzo del personale computer e dei principali strumenti informatici. La 

Commissione esaminatrice esprimerà su tale verifica un giudizio di idoneità/inidoneità.  

I candidati ritenuti inidonei saranno penalizzati di 1 punto sul punteggio conseguito al colloquio. 

Durante il colloquio saranno accertate, altresì, le attitudini del candidato rispetto al profilo da 

ricoprire. 

Il punteggio finale è dato dalla somma della valutazione conseguita nella prova scritta e della 

votazione conseguita nella prova orale. 

 



 
Articolo 13 Calendario prove d’esame  

PROVA SCRITTA La prova scritta si svolgerà il giorno:  

LUNEDI’ 05 DICEMBRE 2022 alle ore 09:30 c/o la Sala Allende del Palazzo Comunale, 

Piazza della Repubblica, Nereto 

PROVA ORALE La prova orale si svolgerà il giorno:  

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2022 alle ore 10:00 /o la Sala Allende del Palazzo Comunale, 

Piazza della Repubblica, Nereto 

Nel caso in cui si necessita della prova preselettiva, la stessa verrà svolta il giorno: 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 a partire dalle ore 15:00 c/o la Palestra della Scuola 

Media F. Ranalli, Via V. Veneto, Nereto 

La mancata presentazione alla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal concorso. 

L’eventuale prova preselettiva potrà essere organizzata su più turni in relazione al numero di domande 

pervenute e comunicazione di ciò verrà data sul sito istituzionale e sulla piattaforma asmelab. 

L’eventuale svolgimento della prova di preselezione sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito 

avviso all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Nereto e sulla piattaforma asmelab. Con la 

stessa modalità sarà reso noto l’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova scritta del 

concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

Non verranno inviate comunicazioni scritte presso il domicilio, pertanto sarà cura dei candidati 

controllare i giorni, orari in cui sono convocati alle prove (anche in caso di eventuali variazioni 

rispetto al calendario sopra definito) e informarsi sul loro esito.  

Si ribadisce che qualsiasi variazione sarà reso nota esclusivamente mediante pubblicazione di 

avviso sul sito Internet del Comune di Nereto – Amministrazione trasparente – sezione concorsi, 

nonché sulla piattaforma asmelab.it. 

Parimenti, l’ammissione o l’esclusione dei/le candidati/e verrà pubblicata esclusivamente ai suddetti 

indirizzi Internet.  

Le comunicazioni effettuate quindi attraverso il sito istituzionale dell’Ente e tramite piattaforma 

asmelab hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  



 
Sarà esclusivamente cura dei candidati visionare i canali di informazione sopra indicati, con 

particolare attenzione nei giorni immediatamente antecedenti alle prove. 

I/Le candidati/e ammessi sono tenuti/e a presentarsi nel giorno e ora previsti per l’espletamento delle 

prove muniti/e di un valido documento di riconoscimento. L’ammissione alle prove successive o 

l’eventuale esclusione dalle stesse sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Nereto e sulla 

piattaforma asmelab.it ad avvenuta correzione degli elaborati.  

I/Le candidati/e non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie, anche se costituite da meri testi di legge non commentati.  

Gli/Le stessi/e non potranno portare nei luoghi delle prove telefoni cellulari, smartphone, tablet, 

smartwatch, radio e dispositivi simili. 

 Ogni ritrovamento di materiale o dispositivi non autorizzati, anche se irrilevanti ai fini della 

prova, comporterà l'esclusione del/la candidato/a dalla procedura selettiva.  

Articolo 14 Valutazione delle prove  

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione dispone complessivamente del seguente 

punteggio:  

a) punti 30 per la valutazione della prova scritta;  

b) punti 30 per la valutazione della prova orale;  

Ciascuna prova si intende superata con un punteggio pari ad almeno 21/30. Coloro che conseguiranno 

un punteggio pari ad almeno 21/30 nella prova scritta saranno ammessi alla prova orale. 

Ultimata la procedura concorsuale con l'attribuzione del punteggio alle prove d'esame sostenute dai/le 

candidati/e (sommando i punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale), la commissione 

esaminatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito. 

 In caso di parità vengono applicati i titoli di precedenza e preferenza individuati dall’articolo 5 

«Categorie riservate e preferenze» del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 

s.m.i. «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi». 



 
 

Articolo 15 Graduatoria di merito e nomina dei/lle vincitori/trici  

La Commissione esaminatrice, a conclusione dei lavori, formerà la graduatoria finale di merito in 

ordine decrescente secondo il punteggio totale conseguito dai candidati, dato dalla somma del 

punteggio ottenuto nella prova scritta e nella prova orale. La graduatoria, contestualmente a tutti gli 

atti della procedura di selezione, è approvata con apposito provvedimento del responsabile del settore 

che ne cura la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Nereto nella 

sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, nonché sulla piattaforma asmelab.it. 

La graduatoria avrà la validità prevista dalle disposizioni di legge vigenti. I candidati hanno facoltà 

di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni. 

Dalla pubblicazione della graduatoria sull’albo pretorio comunale on-line decorre il termine per le 

eventuali impugnative. 

Nel caso ricorra, verrà applicata la riserva di legge. 

Articolo 16 Contratto individuale di lavoro — Presentazione documenti  

L’assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore è subordinata alla previa verifica del 

possesso dei requisiti previsti per l’accesso. Il vincitore del concorso dovranno presentare la 

documentazione necessaria ai fini dell’assunzione, che il comune non possa acquisire d’ufficio, entro 

il termine che sarà allo stesso assegnato. Il Comune procederà ad effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, acquisendo d’ufficio i relativi dati presso le Amministrazioni 

pubbliche ed i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera ed 

il contratto di lavoro eventualmente stipulato sarà risolto. Il vincitore, successivamente al positivo 

accertamento del possesso dei suddetti requisiti, è invitato a sottoscrivere, entro il termine fissato, il 

contratto individuale di lavoro. 

Scaduto inutilmente il termine fissato per la sottoscrizione del contratto senza giustificato motivo, 

non si darà luogo alla stipulazione del contratto e il candidato decade dal diritto all’assunzione. Il 



 
rapporto di lavoro è costituito dalla data indicata nel contratto per l’effettiva assunzione in servizio. 

Per il vincitore che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli gli 

effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro decorreranno dal giorno di inizio delle 

prestazioni. Il rapporto di lavoro acquista stabilità solo dopo l’esito favorevole del periodo di prova, 

la cui durata e modalità sono disciplinate dai vigenti CCNNLL di comparto. Durante il periodo di 

prova il vincitore sarà sottoposto a visita medica ai sensi del d.lgs. 81/2008. La risoluzione del 

rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituirà causa di cancellazione 

dalla graduatoria. Il personale assunto è tenuto a permanere presso i comuni di assegnazione per un 

periodo non inferiore a cinque anni. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presa di servizio 

senza giustificato motivo, il candidato sarà considerato decaduto dal diritto all’assunzione e si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. L’effettiva assunzione in servizio è, comunque, 

subordinata alla preventiva verifica del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di personale e di 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

 

Articolo 17 Validità graduatoria  

La graduatoria di merito rimane efficace per la durata prevista dalla normativa vigente alla data di 

approvazione degli atti della procedura. L’utilizzo della graduatoria può essere consentito, se previsto 

dalla vigente normativa, anche ad altre amministrazioni che ne facciano richiesta. È in facoltà del/la 

candidato/a accettare l’offerta 

Articolo 18 Periodo di prova  

I/le concorrenti vincitori/trici del concorso sono soggetti/e a un periodo di prova la cui durata è 

stabilita in sei mesi (articolo 20 C.C.N.L. 21 maggio 2018). Decorsa la metà del periodo di prova 

ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di 

indennità sostitutiva dello stesso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato 

risolto, i/le dipendenti si intendono confermati/e in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal 

giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.  

 

Articolo 19 Comunicazione ai candidati  



 
Tutti gli avvisi relativi alla presente procedura, compreso l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, 

il calendario delle prove di esame con indicazione del giorno, orario e sede di svolgimento delle 

stesse, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso saranno comunicati 

unicamente mediante pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Nereto 

sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso” e sulla piattaforma asmelab.it. 

Tali pubblicazioni hanno valore di comunicazione personale e diretta a tutti gli effetti di legge. 

Articolo 20 Disposizioni finali  

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva; pertanto, la partecipazione 

alla stessa comporta approvazione e accettazione, totale e incondizionata, senza riserva alcuna, 

di tutte le disposizioni ivi contenute e degli atti in esse richiamate. 

Ove consentito dalla legge, la graduatoria potrà essere utilizzata da altre pubbliche amministrazioni 

per instaurare rapporti di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato. 

L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/la candidato/a o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per 

eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza 

maggiore. Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente bando si fa espresso riferimento 

alle norme di cui al vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e alle 

disposizioni di legge in vigore.  

L'amministrazione comunale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, per motivate esigenze, di 

prorogare il termine di scadenza del presente bando e/o di riaprire i termini dello stesso anche dopo 

la scadenza ovvero di revocare la presente procedura per motivate ragioni di pubblico interesse, 

compreso il rispetto delle disposizioni normative vigenti nel tempo in materia di assunzioni presso le 

Pubbliche Amministrazioni, o quando ciò sia richiesto nell’interesse dell’Ente per giustificati motivi, 

senza che da parte dei concorrenti possano essere possano sollevate obiezioni e/o vantati diritti di 

sorta. L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione per 

sopravvenute valutazioni organizzative o di opportunità. Le attribuzioni, i doveri e i diritti inerenti ai 

posti messi a concorso sono determinati dalle disposizioni di legge, dalle norme contrattuali relative 

al comparto Funzioni Locali, dal contratto individuale di lavoro nonché dal «Regolamento per 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi» del comune di Nereto che sono e saranno in vigore, 



 
disposizioni tutte che si intendono incondizionatamente accettate dai/le candidati/e con il solo fatto 

della partecipazione al concorso.  

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Simona Di Francesco  

Copia del presente avviso, così come qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla procedura 

concorsuale, possono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo email: 

protocollo@comune.nereto.te.it o telefonando al 0861/806932. 

Nereto, 08/11/2022 

Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Simona Di Francesco 

 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs 39/1993 in quanto i dati sono ricavati automaticamente 

dall’archivio informatizzato comunale 
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