
COMUNE   DI    SANTA MARIA  A VICO 

Provincia di Caserta 
Piazza Roma -Tel. 0823 759511 - Fax 0823 759517 

Indirizzo Internet www.comunesantamariaavico.it 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL 
POSTO DI UN FUNZIONARIO RAGIONERIA E CONTABILITA’- CAT. D3 -  A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 17.02.2014 con la quale è stata approvata 
la programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Santa Maria  a Vico per il triennio 
2014/2016 ed in esecuzione della determinazione n.402 del 28.05.2014. 

Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 
 
Visti gli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

RENDE NOTO 

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Cat. D 3 – profilo 

professionale di FUNZIONARIO RAGIONERIA E CONTABILITA’  - SETTORE SERVIZI 

FINANZIARI . 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta indifferentemente da 
soggetto dell'uno e dell'altro sesso. 
Sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi 
pubblici, a condizioni che siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE:  

       1.Requisiti generali 

a)   Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  

b)  Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 40.  

c)   Idoneità fisica per l’accesso ai pubblici impieghi. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre    a 

visita medica di controllo i vincitori del concorso.  

d)  Godimento dei diritti civili e politici.  

e)   Iscrizione nelle liste elettorali (ovvero indicazione dei motivi di non iscrizione/cancellazione);  

f)   Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la nomina a  

pubblico dipendente.  

g)  Assenza di provvedimenti di dispensa o destituzione dall’impiego presso una pubblica  

amministrazione o dichiarazione di decadenza da un pubblico impiego.  

h)  Per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.  
 

Tutti i prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la  

presentazione della domanda di ammissione.  
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     2.Requisiti particolari  

a) Possesso di Diploma di laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o laurea magistrale o 

specialistica (nuovo ordinamento) in ECONOMIA E COMMERCIO O DICHIARATA  

EQUIVALENTE A MEZZO PROVVEDIMENTO NORMATIVO;  

b) Conoscenza scolastica di una lingua straniera (INGLESE o FRANCESE) e dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda, da compilarsi in carta libera, secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Comune di 

Santa Maria a Vico - Settore Affari Generali – 81028  - Piazza Roma, pena l'esclusione, e dovrà pervenire 

all'ente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sulla 

G.U.R.I., in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura "Contiene domanda di partecipazione al 

concorso per titoli ed esami di n. 1 posto di Funzionario di Ragioneria e Contabilità  - categoria D3 -  

presso il Settore Finanziario".Le domande potranno essere inviate con le seguenti modalità alternative:                                                                                                                                               

a) Mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente; 

b) A mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. 

c) Mediante invio dell’istanza (ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.P.C.M. del 06 maggio 2009), 

attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comunesantamariaavico.it, 

saranno accettate solo domande provenienti da caselle di posta certificata; 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell'atto di notorietà: 

 Il cognome ed il nome; 

 Il luogo e la data di nascita; 

 La residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento  

postale, l’eventuale numero telefonico fisso e/o mobile, nonché l’indirizzo di posta elettronica 

se posseduto ai fini della immediata reperibilità; 

 Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 07.02.1994, n. 174; 

 Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

 La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

 Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione,ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 Di essere fisicamente idoneo al servizio; 

 Di essere immune da condanne penali che, a norma di legge, impediscono il libero accesso ai 

pubblici impieghi; 

 Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione con specificazione della 

votazione finale ai fini della valutazione; 

Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 78 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda non è richiesto che vengano allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei 

requisiti prescritti. 
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Non è operante la riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il collocamento obbligatorio 

delle categorie protette. 

Per le domande inviate a mezzo posta A/R farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. In ogni 

caso non saranno prese in esame le domande che, pur spedite entro il termine (30° giorno dalla 

pubblicazione sulla GURI),perverranno oltre il decimo giorno previsto dalla scadenza. 
 

Alla domanda deve essere allegata in originale l’attestazione dell’avvenuto pagamento di € 7,00 per 

tassa di partecipazione al concorso pubblico di FUNZIONARIO RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

da effettuare con bollettino postale intestato al Comune di Santa Maria a Vico – Servizio Tesoreria – 

in conto corrente n.11577822, completato con tutti i dati richiesti ed indicando nella causale “ tassa 

concorso per Funzionario ragioneria e contabilità”. 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) Ricevuta di pagamento della tassa di concorso. 

b) Fotocopia integrale di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. 

c) Gli aspiranti dovranno altresì allegare alla domanda la seguente documentazione, ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio:  

 curriculum vitae afferente i requisiti professionali e culturali posseduti, debitamente 

sottoscritto e recante la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

si attesta la veridicità delle dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae,  con la 

consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi”. L’omissione della detta dichiarazione non consentirà la 

valutazione del curriculum e i titoli in esso menzionati, ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio.  
 

CAUSE DI  ESCLUSIONE 

Comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al concorso una o più delle seguenti condizioni: 

• mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza; 

• mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine assegnato 

• mancata sottoscrizione della domanda. 

 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

Le domande saranno esaminate, ai fini dell'ammissione al concorso, dal competente Ufficio Personale. 

Con atto del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali è stabilita l'ammissione al concorso o l'eventuale 

esclusione. Della decisione sarà data formale comunicazione agli interessati. 

 

 APPLICAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA  

Sono operanti i titoli di preferenza di cui al D.P.R.9 maggio 1994, n.387 e s.m.i., nell’ordine ivi previsto.  

L’eventuale possesso di titoli di preferenza deve essere dichiarata dal concorrente, a pena di decadenza, 
al momento dell’iscrizione alla selezione, per poterne beneficiare.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice sarà nominata con determinazione del Responsabile del Personale ai sensi  
dell’art. 15 del Regolamento dei Concorsi.  

 



Essa avrà a disposizione un massimo di punti così suddivisi:  

I^ Prova scritta= fino ad un massimo di p.30.  

II^ Prova scritta= fino ad un massimo di p.30.  

Prova orale= fino ad un massimo di p.30.  

Titoli= fino ad un massimo di p.10.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  

Il concorso si svolgerà con le modalità previste dal Regolamento dei concorsi.  

In particolare il concorso prevede: DUE PROVE SCRITTE.  

PRIMA PROVA: elaborato a contenuto teorico – professionale  

SECONDA PROVA: elaborato a contenuto teorico – pratico  

Entrambe le prove avranno ad oggetto le seguenti materie:  

 Ordinamento finanziario, contabile e tributario degli enti locali; - Bilancio di previsione 
(formazione e gestione), contabilità economica e conto consuntivo; 

 Definizione e gestione del PEG. 
 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.L.vo 267/2000 e sm.i.;  
 Legislazione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici;  
 Diritto amministrativo con particolare riguardo all’atto amministrativo ed alle norme in materia  

di procedimento e di accesso agli atti amministrativi;  
 Disciplina del rapporto di pubblico impiego e trattamento economico del personale, disciplina  

dei contributi, ritenute previdenziali e adempimenti fiscali.  
 
Durante le prove di esame, è permesso consultare, qualora la commissione lo ritenga opportuno, 
esclusivamente testi di  leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate con massime 
giurisprudenziali.  
Resta riservata alla Commissione la possibilità di controllare il materiale utilizzato dai singoli candidati  
in ogni fase di svolgimento delle prove.  

La prova scritta si intenderà superata qualora il candidato avrà conseguito,per entrambe le prove, un 
punteggio pari almeno a 21/30. 

La Prova orale: verterà sulle seguenti materie: 

 Materie delle prove scritte.  
 Diritto degli EE.LL.;  
 Ragioneria generale e applicata; elementi di economia politica;  
 Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;  
 D.L.vo 165/2001 e s.m.i. e C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Enti locali;  
 Nozioni di Diritto Penale in riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.  
 Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse.  
 Accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese.  

  
La prova orale si intenderà superata qualora il candidato avrà conseguito un punteggio pari ad almeno 
21/30. 
Laddove le domande di ammissione siano in numero superiore a  60 questo Ente si riserva di procedere 
a forme di preselezione.  
In tal caso la data per la eventuale preselezione sarà pubblicata, almeno 15 gg. prima della stessa, sul  
sito del Comune di Santa Maria a Vico  (www.comunesantamariaavico.it) alla Sezione “Concorsi” a 
valere con ogni effetto di notifica. L’eventuale  test preselettivo avrà ad oggetto le medesime materie 
previste quale oggetto delle prove scritte. Tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di 
esclusione sono da considerarsi ammessi.  
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SEDE E DATE DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE  

 
Il calendario delle prove di esame sarà pubblicato all’albo pretorio on-line nonché sul sito internet del 
Comune (www.comunesantamariaavico.it) alla Sezione “Concorsi” a far data dal 30° giorno 
successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda. 
  
Unitamente al calendario d’esame, sarà pubblicato l’elenco degli AMMESSI e dei NON AMMESSI: la 
comunicazione effettuata attraverso tale mezzo è da considerarsi con valore di notifica ad ogni effetto e 
da essa decorre il termine per la proposizione di eventuali impugnative. La comunicazione personale 
sarà inviata unicamente ai candidati la cui domanda debba essere oggetto di regolarizzazione e nei casi 
in cui ciò sia consentito.  
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento di riconoscimento, pena  
l’esclusione dal concorso. L’assenza o ritardo alla prova costituisce rinuncia alla prova medesima.  
  
I candidati risultati idonei alla prova scritta e quindi ammessi a sostenere la prova orale saranno  
informati del calendario con lo stesso mezzo.  

VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione.  
I titoli, per essere ammessi a valutazione, devono essere allegati alla domanda – in originale o in copia 
conforme all’originale oppure detta documentazione relativa ai titoli potrà essere sostituita dalla 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 ed in tal caso andrà compilato l’allegato  
modello B).  

Non saranno presi in considerazione titoli che non vengano prodotti unitamente alla domanda di 
partecipazione al concorso 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi punti ad essi 
riservati sono così ripartiti:  
 

I^ CATEGORIA  – Titoli di studio - massimo punti 3,5  

II^ CATEGORIA  – Titoli di servizio - massimo punti 4,5  

III^ CATEGORIA – Curriculum professionale - massimo punti 1,0  

IV^ CATEGORIA – Titoli vari - massimo punti 1,0  

TOTALE PUNTI 10,0  
 
Per l’attribuzione dei titoli, si farà applicazione dei seguenti criteri:  
 
I^ CATEGORIA  – Titoli di studio - massimo punti 3,5  
 
Verrà valutato il punteggio conseguito in sede di conseguimento del titolo di studio previsto  per 
l’accesso, secondo la griglia che segue:  

     da           a    Punti 

     66         76      1 

     77         87      1,5 

     88         98      2 

     99       110      2,5 

-per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l’ammissione: 0,3 punti (max 1 valutabile);  

-per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione: 0,7 punti (max 1 valutabile);  
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II^ CATEGORIA  – Titoli di servizio - massimo punti 4,5  
 
I complessivi 4,5 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del 
punteggio massimo conseguibile nel seguente modo: 
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni con funzioni  
corrispondenti o equiparabili a categorie pari o superiori al posto messo a concorso, per ogni mese o 
frazione superiore a giorni quindici = punti 0,2 
b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni con funzioni 
corrispondenti o equiparabili a categorie inferiori rispetto al posto messo a concorso, per ogni mese o 
frazione superiore a giorni quindici = punti 0,1 
 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
 
I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio. 
 
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 
 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma 
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 
1980, n.958, sono valutati con lo stesso punteggio previsto dalla lettera a) del precedente primo comma. 
 
III^ CATEGORIA – Curriculum professionale - massimo punti 1,0  
 
Per l’assegnazione dei complessivi punti 1 per la presentazione del curriculum professionale sono 
valutate le attività formative e professionali purché attinenti, formalmente documentate o dichiarate ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, 
idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 
dell’intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. 
 
In tali categorie rientrano anche le attività di partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici per i 
quali è previsto il rilascio di attestato di frequenza, purchè di durata non inferiore a 10 giorni. 
 
La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza. 
 
Non sono valutabili le idoneità in concorsi. 
 
Ad ogni docenza della durata di almeno 10 giorni o relazione documentata e depositata presso una 
pubblica amministrazione sono attribuiti 0,25 punti. 
 
In ogni caso non potrà essere attribuito, per il curriculum, un punteggio superiore a punti 1. 
 
IV^ CATEGORIA – Titoli vari - massimo punti 1,0  
 
La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti categorie, 
purchè abbiano attinenza con il posto messo a concorso. 
 
Più precisamente: 
a) Diplomi professionali e patenti speciali; 
b) Pubblicazioni (libri saggi ed articoli). Le pubblicazioni sono valutate solo se attinenti a materie la cui 
disciplina è oggetto delle prove d’esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del 
concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso; non sono presi in 
considerazione gli scritti dai quali non risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati 
nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo 
l’apporto di ciascun autore; 
c) Incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da amministrazioni pubbliche. Non 
viene attribuito alcun punteggio alle co.co.co o co.co.pro. qualora le dichiarazioni o certificazioni siano 



incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della valutazione; qualora non sia precisata 
la data (gg/mm/aa) di inizio e/o cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato  
d) Dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la professionalità oggetto 
di selezione con esame finale che indica la valutazione riportata; 
e) Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni professionali in 
materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, con superamento della prova finale; 
f) Lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e/o ad Albi Professionali; 
g) Altri titoli non considerati nelle categorie precedenti: possono essere valutati in questa categoria anche 
le specializzazioni tecnico – manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi 
professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami. 
h) qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma 
prestato,attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente. 
 
Per ogni titolo ritenuto valutabile saranno attribuiti punti 0,20  e complessivamente, per questa categoria, 
punti 1. 

FORMAZIONE GRADUATORIA 

 

La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Personale ed è 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione trasparenza del sito web dello stesso, 

contestualmente al provvedimento di approvazione. 

 

Dalla data di pubblicazione del provvedimento che l’approva, decorre il termine per eventuali 

impugnative. 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli elencati dal comma 4 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 

1994 e pertanto così determinato: 

a) Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) Dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni; 

c) Dalla minore età. 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Il vincitore sarà invitato, nel termine di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento  

dell’invito:  

1. a presentare la dichiarazione di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, oppure in caso affermativo, la dichiarazione 

di opzione per l’amministrazione comunale che ha indetto il concorso;  

2. a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro presso il Comune di Santa Maria a Vico. 

 

 La stipula del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica 

dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.  

  

Il vincitore del concorso potrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o equivalente, ad assumere 

servizio in via provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. 

In tal caso, nel successivo termine di trenta giorni sarà trasmessa all’Ufficio del Personale la 

documentazione di cui si sia autocertificato il possesso.  

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del 

procedimento comparativo di cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 



b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

e) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i 

dati raccolti potranno essere: 

 trattati dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; 

 comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 

istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del 

D. Lgs. 196/2003; 

 i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della 

pubblicazione della graduatoria. 

e) Diritti dell'interessato: L'interessato ha i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a 

richiesta. 

 

f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa 

Maria a Vico (CE) , con sede in Piazza Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 

del Settore AA.GG. 

INFORMAZIONI 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione al concorso comporta implicitamente 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Per quanto non diversamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal 

Regolamento comunale per la disciplina dei Concorsi, oltre che alla normativa vigente in materia di pubblico 

impiego.  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del vincitore qualora 

vengono meno i presupposti per la copertura del posto, oppure in presenza di eventuali limitazioni alle 

assunzioni o, ancora, per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate. Parimenti, per motivi di 

pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca verrà 

notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Affari Generali nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (Tel 0823.759533 – 34) 

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Generali Sig.ra Rosa DI MARZO 

Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la presente procedura, sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del comune all'indirizzo www.comunesantamariaavico.it, salvo quelle che 
necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni 
personali. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. 
Rosa DI MARZO 

 

 

 

 

http://www.comunesantamariaavico.it/


 

ALLEGATO A)  

  

All’ Ufficio del Personale  

del Comune di Santa Maria a Vico 

Piazza Roma   

         81028 –SANTA MARIA A VICO (CE) 

 

Oggetto: domanda di ammissione al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO RAGIONERIA E 

CONTABILITA’  -  CAT.D3  -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

  

 Il sottoscritto/a 

______________________________________nato/a_________________________  

il ___________ residente in _______________________via________________________________  

codice fiscale____________________________telefono____________________;  

cellulare____________________ posta elettronica ordinaria:________________________________  

P.E.C.__________________________________  

  

CHIEDE 

  

Di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto, e, edotto che mendaci dichiarazioni 

comportano sia la sanzione delle decadenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 che le sanzioni  

penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto la propria personale  

responsabilità quanto segue:  

  

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ( o di un Paese appartenente all’Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994); per i candidati non italiani: di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana;   

 

 di godere dei diritti civili e politici;  

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________ovvero di 

non essere iscritto o di esser stato cancellato per i seguenti 

motivi___________________________;  

 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (solo per i cittadini 

italiani maschi e per i candidati soggetti a tale obbligo);  

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarati decaduto da un pubblico impiego;  

 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego per il posto al quale si riferisce la selezione;  

 di non aver riportato condanne penali; 

 

 di non aver procedimenti penali in corso che impediscono, a norma della vigente legislazione, 

l’accesso al pubblico impiego;  

 



 

 di aver conseguito il Diploma di LAUREA____________________________________________ 

nell’anno________________presso___________________________________________________  

con la seguente votazione ______________(se trattasi di trattasi equipollente, indicare l’atto  

normativo che lo abbia disposto:____________________________________________________);  

  

 di essere in possesso dei titoli di preferenza in quanto: 

       _______________________________ 

 

 di avere conoscenza scolastica della seguente lingua straniera (a scelta tra inglese o francese) 

_________________________, e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse;  

  

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni;  

  

 di aver preso visione dell’informativa di cui al bando di concorso ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs. 196/2003 (tutela della privacy);  

  

 di avere provveduto al versamento della tassa di concorso e di allegare alla presente la relativa 

ricevuta  

  

Le eventuali comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al seguente 

indirizzo. 

(compilare se diverso dalla residenza) 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda. 

  

Data,…………………..  

  

                                                                        FIRMA  

____________________________________  

  

Allegati: 

  

_______________________________________ 

  

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

  

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  



  

 

  

ALLEGATO B)  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

  

Cognome: ……………………………………………  

Nome:  ……………………………………………  

nato/a  a …………………………………… prov. di………………………., il ……………….  

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28  

dicembre 2000, n. 445 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla  

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati  

  

DICHIARA: 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio/servizio/vari:  

1. ………………………………………………………………………………………………………  

2.………………………………………………………………………………………………………  

3….……………………………………………………………………………………………………  

4.………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………  

6. ….……………………………………………………………………………………………………  

7…...……………………………………………………………………………………………………  

8……..…………………………………………………………………………………………………  

9..………………………………………………………………………………………………………  

10.………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

SI ALLEGA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.  

  

Luogo e data _____________________  

  

Il Dichiarante  

______________________ 

 

 



COMUNE   DI    SANTA MARIA  A VICO 

Provincia di Caserta 
Piazza Roma -Tel. 0823 759511 - Fax 0823 759517 

Indirizzo Internet www.comunesantamariaavico.it 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 Funzionario Ragioneria e Contabilità 

cat.D3 – a tempo pieno e indeterminato. Approvazione bando 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 17.02.2014 è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Santa Maria  a Vico per il triennio 2014/2016; 

PRESO ATTO che in esecuzione agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con la succitata deliberazione n. 

22/2014 occorre provvedere alla attivazione delle procedure per la copertura del posto di Funzionario Ragioneria 

e Contabilità; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n.180 del 7.3.2014 concernente 

l’avvio ,ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165,della procedura obbligatoria di mobilità volontaria 

mediante passaggio diretto di personale,in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni di un funzionario 

Ragioneria e Contabilità-cat.D3; 

DATO ATTO che entro la data del 28.4.2014 (decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sulla GURI n.25 del 

28.3.2014)non è pervenuta alcuna richiesta di mobilità volontaria per la copertura del posto di che trattasi; 

DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti per legge in ordine alle procedure di mobilità 

obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.lgs n.165/2001,inviando le comunicazioni al Centro Regionale e 

Provinciale per l’impiego con nota Prot. 2840 del 7.3.2014, e che alcun riscontro è pervenuto; 

RITENUTO,pertanto procedere all’espletamento della procedura concorsuale, approvando l’allegato bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario di Ragioneria e Contabilità 

cat.D3; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale con deliberazione n.24 del 26.02.2014; 

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di Funzionario Ragioneria e 

Contabilità – cat.D3 – a tempo pieno e indeterminato ed il relativo schema di domanda, allegati al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale. 

DI DISPORRE la pubblicazione del bando di cui sopra all'Albo Pretorio on line del Comune, sulla GURI, oltre 

alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Santa Maria a Vico; 

 

DI DARE ATTO, altresì, che l'immissione in servizio del vincitore di concorso rimane subordinata al rispetto delle 

norme vigenti in materia finanziaria e concorsuale. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                    Rosa DI MARZO 

 

 

 

 

http://www.comunesantamariaavico.it/

