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Area Contabile ed ,Amministrativa

.Avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendenl.e per n. I posto
nel profilo professionale di Istruttore Direttivo A,nirministrativo Cat. "D'oo posizione economica Dl.

Il

Responsabile l'Area Contabile ed Amministrativa

Visto I'articolo ?2, cotnma 15, del Decreto Legislalivo n.75 del 22 Maggio 2017. ovvero "...,t<:r il
triennio 2018-2020, le ptrbhliche antminislruzioni, al ./ine di valorizzare le prolt'es:sionalità interne,
po.rsono ctllivttre, nt:i !imiti clelle vigenti.fuc'oltù ass,urzionuli, procedure seletlive per'lu progressione lru
,lc aree ris:erttole ul personttle di ruolo, .1'ermo restando il po.sses'.so dei titoli di stutlirt richiesti 1tt't'
!'ttct'c's.to c\tern0...

.

Vista la Deliberazione di Ciunta flomunale n.77 del3 Luglio 2019 con la quale si è proceduto alla
approvazic,ne della modifìca del Programma del firbbisogno di personale per il triennio 201912021"
Piano occupaziotrale 2019" confèrma dotazione orgarica, verifìca situazione di esubero od eccedenz:a di
personale. ai sensi dell'art.39 comnri 1 e 1') della Lelgge 27 dicembre 1997.n.449;
Visto il vigente C.C'.N.L. relative a personaLle non dirigente Comparto Regioni - AA.ILL.;
REND]O NOI'O

E indetto un Avviso di selezione interna p,:r la progressione verticale clel personale dipendente per n. I
posto nel profilo profèssionale di llstruttore Direttir o Arnministrativo Cat. "D", posizione econornica

Dl.
ART. I

- REQUISITI DI AMMISSIONTi

Possono essere amrnessi alla preserLte selezionc i/le rlipendenti in sen'izio presso il Comune di Rap,rlla.
a tempo indeterminato che. alla daLta di s,radenza del presente avviso, siano in possesso dei seguLenti

requisiti:

,

in servizio con rapporto di lar.oro a te'mpo indeterminato presso il Comune di Rapoìlla
inquadrati nella categoria giuridica "(l" del TCCNL Regioni- Autonomie Locali;

essere

Possedere un'anzianità di servizio di almeno "ì (tre) anni nella precitata categ,cria C;
essere in possesso di uno dei seguentititolo dr studio. valido per I'accesso alla categoria

'/

Laurea trienniale (L);

/

Laurea Magistrale o iSpecialislica:

e

"D":

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla diit.r di scadenza del termine utile per: la presentazione
della domanda di ammissione alla preSeot,3 proced.ura e nìantenuti fìno all'eventuale sottoscrizioner del
contratto individuale di lavoro.
Il difètto dei requisiti prescritti, accertato nel corso d:lla procedura selettiva, contporta l'esclusione dalla
procedura stessa e costituisce causa di risoluzione ile{ rappoflo di lavoro. ove già instaurato.
E' garantita la pari opportunità tra uLomini e clonne perr I'accesso al lavoro e il trattamen'lo sul lavoro. cosi
come pre\,isto dal D.lgs. n. 198 del 11.04.2006 "(odice cle{le puri opportunitit lru tomo e donnu u
norma dell'art. 6 della legge n. 2"16 del 28/llr'2(.t(t5" e dall'art. 57 del D.lgs. n. 165 del 30.03.110f11
"Norme gttnerali sull'ordinamenlo del layoro alle dioendenze delle amministruzioni pubblic'htt".

ART.2 _ TRATTAMENTO ECONOMICO
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La retribuzione lorda annua tabellare, c:omprensiva di 13" mensilità. spettante aLllalla dipendentc
assunto/a. è quella prevista dal vigente CCNt, del Comparto Enti Locali. Al trattamento fcrndamentaie si
aggiunge la retribuzione accessoria spettante.
Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti spettanti sc,no soggetti alle trattenute erarialj di legge ed a quelle
assistenziali e previde nziali.

ART. 3 - :|ERMINI E MODALII'A' DI PRESEI\ TAZIONE DELI-A DOMANDA
I/l-e dipendenti interessati/e, in possesso dei preCr:tti requisiti, dovranno far pervenire domanda di
partecipazione redatta secondo lor schemLa allega.to al presente awiso, entro il giorno 16 Settemtrre
2019 alle ore 12.00.
I/[,e candidati/e dovramo allegare alla donranda. in t:arta libera, il proprio curriculum vitae. debrlamente
datato e sottoscritto. dal quale risultino, in particolare. il possesso del titolo di studio posseduto. le
esperienze profèssionali maturate. l'effettuazione Ji corsi di perfezionamento er di aggiornami:nto.
attestati di merito e quant'altro concoma alla valutazione del/la candidato/a in rapporto al posto da
coprire.
Le domande di partecipazione dor,'ranno esisere indirtz.zate a '"Comune di Rapolla - Via A. Moro n. 27
85027 lìapolla (,PZ)". e fatte pervenir,: all'lJf1ìcio Protocollo del Comune di Rapolla. a penaL di
esclusione, entro il termine perentc,rio clel giomo [(,Setlembre alle ore 12.00 specificando sulla busta:
"Avvi.so tli selezione interna per la Ttrogre,ssione t,e,tical'e clel pers'onale dipetnclenle per n. I posto nel
pro/ilo profbssionale di Is'truttore LtireÍlivc'Antmin,is,tralÌvo Cat. "D", posizione ecotnomica Dl".
La domanda. sottoscritta con l'apposizione della fìnrra non autenticata del/della canrlidato/a. deve esisere
esclusivamente inviata con le seguenti moclalità alternative:
, a nlezzo raccomandata A/R al seguente tndirizz<>: "(lonlune di Rapolla -- \/ia A. Moro n. 27 85027- Rapolla (.PZ)"
- consegna a mano direttamerrte all'Llfîcio protocollo del Cornune di Rapolla - Via A. Moro n, 27
- 85027 -_ Rapolla (PZ)
- via telematica alla casella di po:sta elettrc'nica certifìcata ltrotocollo.cor:lune.rapollaql pc,;.it.
attraverso un indirizzo di posta elettronica c,ertificata del,/del[a candidato/a.
Diversamente, le domande non saranno prese in con:iiderazione.
Per le doniande spedite amezzo posta fà lède il timbro postale accettante. purche pervenute ail'tifficio
protocollo entro tre giorni successivi alla sr:adenze d,,'l termine.
Comporta l'esclusione daila presente selezione:
il mancato possesso dei "Requisili t"ichiesti p':r l'umrni,s,sione";
- la mancata sottoscrizione della donLanda:
- la ricezione della domandil da parte del (lomune di Rapolla oltre il termine perentorio di
scadenza dell'avviso:
- la Íìancata presentazione del curriculum vitat:.
Alla selezione sono quindi ammessi tutti i concorrenti che risultino. in base a cluanto dichiarat,r. in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

ART. 4 - VALUTAZIONE DEI T'ITOLìi
I titoli saranno valutati da apposita commissione ersaminatrice nominata dal Responsabile del Personale.
in base allo stato di sen'izio presso il Clonnune di Rapolla. contenuto nel fascicolo personale di ciascun
candidatoia verificando la valuta:zione clell'attiviti conseguita dal dipendente nell'ultimo triennio.
I'attività svolta, eventuali funzioni particolari. di coordinamento o altro e i risultati r:onseguiti; in base al
Curriculun llitue. verifìcando i titoli di studio posseduti con eventuale e ulteriore titolo di lemrea
magistrale, specialistica o master. esperienze prof,essionali, effettuazione di corsi cli perfezionamento e
aggiornamento, attestati di merito, onorificenze e cluant'altro concorra alla valutazione; in base al Titolo
di Studio, con relativa votazione otrlenuta.
I punteggi sono così ripartiti fra le seguenti categoritr:
- ntax 4 punti - titoli di servii:io (stato di serl'i:rio);
- max 3 punti- titoli di studio:
- max 2 punti - curriculum fì'rmativo e prof'essionale:
trL,4r99_figftjjlnxNfozr,s-lT*i"_tilqqq?iq61 l rucr'.--0.t2/6!t't iLlfoz.,lorn28 ] Lmail;*i^,,",,"'!t\litjfgj4
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Le valutazioni verranno così effettuate

avere almeno 10 anni
esperienza
punti
categoria C:
3
aver svolto mansioni in categorie superiori
per almeno 6 mesi: punti I

fituti ,ti riuOi*tutiuo

tri.*"1.;

uttu titot.,
(vecchio
masistrale
e nuovo ordinarnento)

punti
laurea magistrale (i,'ecchio e
ordinamento: punti 2
titoli di studio post-laurr:a (dottorato.
master, ecc): punti l;
cun'iculum vitae: punti I
laurea triennale:

-

1[

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELI,E PROVE
La selezione dei candidati sarà effet"tuata dre una apposita Commissione esaminatrice: e avverrà sulla trascdi:
1 . una prova scritta a carattere contenuto tr-'oric()-pratico che potrà consistere. a scelta rlella
cornmissione esaminatrice, nelle sequenti due tipologie:
/ prova di carattere espositivo a contenuto teorico-pratico, chiedendo al candidato cli descrivere
nozioni teoriche e valutazioni astratte appli,;rLte a casi concreti, soluzione di casi. elaborazione di
sctremi di atti" simulazione di interventi. acr:ompagnati in termini signifìcartir,i da enuncia:rjioni
teoriche, o inquadrate in un contesto teoricc,;
'/ prova per questionario consistente in una :rerie di domande alle quali si deve rispondere in
maniera
sintetica e/o una serie di dornande con risposte predefinite a scelta mr-rltipla;
La prora renerà sui seguenti argomenti:
- elementi di diritto amministrativo. con prarticolare riferimento agli aîti e provvedimenti
amministrativi; i principi che regolano l'attirità arnministrativii; procedimento amministratirro; i1
responsabile del procedimento amministrati.io; norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazionj pubbliche; responsabilità amministrativa e contabile dei
dipendenti:
- elementi di cor-rtabilità e bilancio degli Enti Locali: legislazione sull'ordinamento ,Jelle
Autonomie Locali ordinamento istjtuzionale. f'rnanziario e contabile (D.Lgs. n.26712000 s.m.i. e
D.t,gs n. li8/2011 e ss.mm.ii.); registrazi<ttti contabili, sisterni di tracciabilita dei pagamerrti r'
dei flussi finanziari:
nozioni
di diritto penale con particolare rifèrimento ai reati contro la pubblica amministrazione.
2. un colloquio ftnalizzato ad accertare:
- la capacità di gestione e direzione cli processi produttivi/amministrativi comtrrlessi;
- le capacità relazionale e organizzativa.
prove
sono espresse in trentesirrLi.
Le
Per essere inclusi nella graduatoria finale i concorrenti dovranno riportare in entrambe le prove d'esamc
un punteggio rninimo non infèriore a2ll30.

ART. 6 _ CALENDARIO DEI,LE PROVE
[-e comunicazioni relative alla sede delle prol,e d'esame, del1'eventuale svolgimento della preselezione

il calendario delle prove stesse, sarannc rese notJ mediante pubblicazione, con valenza di notillica
a tutti eli effetti. sul sito internet del Comune Ji Rapolla http:il1l-u,r.r'.colnune.rapella.pz.iti nella
ed

sezione "r\mministrazione trasparente" - Ilandi di concorso e all'albo pretorio on-lirne del Comune.
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I candidati che non ricevano comunicazione di esclusione o di variazione del calendario

sono tenul.i a
giorno
per
nel
presentarsi nella sede indicata
lo svolgimento delle prove d'esame,
e nell'ora comunicati
sul sito sopra riportato del Comune di Rapolla e all'albo on-line del Comune.

Il candidato

che non si presenterà allle prove sarà considerato rinunciatario.

I candidati dovranno presentarsi ag,li esarrri. muniti di carta di identità o di altro documento legale di
riconoscimento in corso di validità.
Il presente Bando e pubblicato in fbrma integrale sul sito internet: \\,l!r\'.cornunc.rap,olla.prz"it

ART. 7- FORMAZIONE DELLA GRADTJATORIA
La commissione procederà. dopo la valutazione, dei titoli e degli esami- alla formazione di una
graduatoria finale di merito nella qrrale i concorrenti saranno posti in ordine rispetto al punteggio totale
otl.enuto.

A parità di punteggio e di titoli di prefèren:ra prece<le il candidato di minore età.
Il personale vincitore del presenle ar,virso verrà. inquadrato nel profilo profèssionale
Direttivo l\mministrativo per la categoria" D" posi:zione economica D I

di

Istrutl.ore

ART. 8 - IMMISSIONE NEL POSTO
Il/La candidato/a vincitore della procedura selettirra in questione sarà inforntato dall'Amministrazione.
attraverso apposita comunicazione scritta. recarte ia specificazione del nuovo inquadramento
contrattuale e la deconenza dello stesso. anche ai fini economici.

ART. 10 _ INFORMATIVA A[ SIiNfiI DBLL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
679t20t6
sensi clell'art. l3 del Regolam,onto eu.ropeo (ìJti) 20161679 (di seguito GDPI{). si comunica che
Titolare del trattamento è il Comune di ìlapolla con sede in Via A" Moro n. 27 - nella personzL del
Responsatrile I'Area Contabile ed AmministrativaL Biagio Cristofaro, responsabile del trattamento dei

Ai

dati.
Il trattamento e finalizzato alla ges'tione della sele:li,rne, tali dati saranno trattati anr:he successivanLente
alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo,,
I dati personali potranno essere trattati a ntezzo sia di archivi cartacei che infonmatici (ivi compresi
dispositivi poftatili) e trattati con modalità stret.tumente necessarie a far fronte alle fìnalita sopra
indicate.
La liceità del trattarnento dei dati da parte riell'Ilnte t: basato sul consenso espresso ilell'interessato.
Il conlèrimento dei dati e obbligatorio ai lini dell'avvio dell'istanza e per la valuta:zione dei requisiti di
partecipazione.
I dati personali, oggetto di trattamento per le lìnalitiL sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
svolgimento della procedura. Tali dati saranno tr:attati anche successivamente alla conclusione ,Jella
procedura selettiva. per le fìnalità inerenti alla gestione del rapporlo medesimo e. su,ccessivamente. p,:r il
tempo in cui I'amministrazione sia soggt:tta a obblighi di conservazione secondo la normativa rsugli
archivi pubblici. o\.vero per fìnalità fiscali o per altre" finalità, previste da norme di legge o regolamerrto.
I dati personali potranno essere comunicati a tutti qluei soggetti cr-ri la comunicazionr: sia necessaria p,;r il
corretto aclempimento delle fìnalità istituziorrali e dlel rappofio di lavoro.
I dati personali. ad eccezione degli estremi identificativi (nome e cognome) e dell'inquadramentct
professionale, non sono soggetti a diflisione ne ad alcun processo decisionale interamente
aufomatrzzato. ivi compresa la profilazione.
Tra i diritti riconosciuti all'interess:lto/a rientrano cluelli di:
- chiedere I'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o I'integrazione di quelli incompletìi; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
(al verificarsi di una delle ,:ondizioni indicate nell'afi. 17, paragrafo I del GDPR e nel rispetti'r
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dellr stesso arlicolo); la limitazione del trattamentrc dei
datipersonali (al ricorrere di unad,:lle ipotesi indicate nell'aft. 18, paragrafo 1 del GDPR):
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riciriedere ed ottenere i deLti personali in -rn fbrmato strutturato e legg:ibilLe da dispositivo
automatico. anche al fine di comurLicare tali dati ad un altro titolare del trattarnento (c.d. dirittcr
alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al tral.tamento clei dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che lo riguardano; revocare il consenso in clualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
tral.tamento sia basato sul consenso per urìa o piu specifiche finalità e rig,uardi dati personali
cornuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure parlicolari categorie di
dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine raz.ziale,le opinioni politiche. ìe convinz:ioni
religiose, lo stato di salute o la vi1.a sessuzLlt:). Il trattamento basato sul consenso ed efJèttuLato
antecedentemente alla revoca dello stesso corser\,'Ír, comunque. la sua liceità:
proporre reclamo a un'autoriità di controllo ri,/r.utorità Garante per la protezione dei dati personali
ww\.\'. garanteprivacy. it).
I
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SEUENAA

DI DOMANDA

Awiso di selezione interna per la progressione verdcale del personale dipendente frer n. l posto
profilo professionale di Istruttore l)irettivo Ammiinistrativo Cat. "D", posizione economica D1.

(-ognome:.

.. \]ome.
(lomunc di nascite
nascita
r1-omuncdrResiclcnz^.....
'\'ut.f Ptaz.za
'I'el. ..
.... - (le tl.
Il/l,a sottoscritto/a

:nel

(
.....Pror-.(
...... Pror'.

Data di

)

),

...... ,., n... ..., (lAP

r: mail:
Pec: ..

con rifcrimento all'ar-r-iso di selczionc interna cli cui in , rggetto

CHNIiDE
cli parteciprLrc alla procecl-rra sclcttir-a intcrna es art. ?2. cc>mma 15 del D.tgs. 75/2017;
ra tal finc, aiscnsi dci l).P.tì.28.12.2000 n.,ll-5 e ss.mm.ii.,

DICI{tARA
sotto Ia propria rcsponsabilità e consirpelole clcilc sanzioni penali, uel caso dr dichiarazi,tni Irott r-criticrc
richiamatc dall'art. 76 del D.P.R. '145 del 28 <hccmbre 1000:

-

cli pr<issedere

il seguentc titolo di studio

dar,r...

..

.......

(:ollscgr-ut()

c()1r

prcsso.

ill
rl

punteggict.

(i canclidati irr possessc, di un tjtolo di stu<lio conseguitc, lll'c:;tero
dor.ranno altrcsì dichrararc di avcr an-iato I'itrr procedurale di richiesta di eqr-rir.alen'za clel titollo di
studio posscduto con quello richiesto dal prcs,,:ntc bando, così come previsto dall'art. 38 dcl l).l,gs
scguenre

n.1651200r');

il C<tmune di Rapolla, rli sensi al rrattamento dei dati contcnuti ne.Lla Preselltc domllncllt
csclusivamerte pet lc finahtà ed aclempimcnli connessi allo svolgimento della proceclura in ogl4cttir
ed alia er.cntualc successir-a gcsLion.c del rapporto di lavor<), csprimendo il propri<t consens'o a1
trattamcnto dei dati mcdesrmi;
di allegare alla prcsente domanda:
di.attr<'trtzzare

r

dr:lle attìr'ità/mansioni cffcr-tilanrcnte s\'olte
clell'anzianità di sen.rzio) ;

c

clt tutti

i

periodi la.r.ortrtivi utili ai hni

fcrtoc<ipia di clocurnento cli ri,r(xì(.rscinc nto irr corso di i-alidttà;

I)ata
I'trma
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