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CITTA’ DI LA MADDALENA 
(PROVINCIA DI SASSARI)  

Piazza Garibaldi n.13 07024 La Maddalena 
         Servizio Personale                                                                                                                               

 
AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA 
GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CCNL FUNZIONI LOCALI 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 40 del 04.05.2011; 
 
VISTA la legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro”; 
 
VISTI il vigente  CCNL - Comparto Funzioni  Locali; 
 
DATO ATTO della necessità di dare urgente attuazione alla delibera di G.C. n. 26 del 16/02/2022 
avente ad oggetto: ” Programmazione di fabbisogno di Risorse Umane – Triennale 2022/2024 e 
annuale 2022- Modifica Deliberazione 108 del 25/11/2021”, con la quale è stata prevista 
l’assunzione a tempo determinato di n.1 Istruttore contabile, per il periodo 01.06/31.12 2022, stante 
la necessità per questo Ente di assicurare l’efficacia dei servizi nel periodo estivo, cui non è 
possibile sopperire con il normale organico; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine 
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente all’albo pretorio dell’Ente; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
Art. 1 – Indizione della selezione 
E’ indetta pubblica selezione per soli titoli per la formazione di graduatoria dalla quale attingere 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Contabile cat. C posizione 
economica C1 CCNL Funzioni Locali. 
L’assunzione di cui al presente bando è subordinata alle capacità finanziarie dell’Ente e ai vincoli 
posti dalle disposizioni di legge al momento vigenti in materia di assunzioni di personale. 
 
Art. 2 - Requisiti generali per l’ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana; salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 
paesi dell’Unione Europea fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; 
b) Il godimento dei diritti civili e politici; 
c) Essere immune da condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso, e/o di non 
aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia la 
costituzione del rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni; 



d) Maggiore età; 
e) Idoneità psico-fisica all’impiego; 
f) Per i concorrenti maschi nati entro il 31/12/85, posizione regolare nei confronti degli obblighi 
militari, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 237 del 1964 e successive modificazioni; 
g) Non essere esclusi dall’elettorato attivo e passivo; 
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero 
essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento; 
i) Non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
Tali requisiti devono essere in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine stabilito 
dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Art. 3 – Requisiti specifici 
-  Diploma di ragioniere, perito commerciale o titolo equipollente, ovvero laurea in Economia e Commercio o 
titolo equipollente; 
- Conoscenza della lingua inglese. 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero possono partecipare purché il 
titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore 
legale e rilascio dell'equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi 
dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto 
dal presente bando di selezione; 
 
Art. 4 – Trattamento economico 
Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto, per la categoria giuridica C posizione 
economica 1, dal CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, oltre alla tredicesima mensilità e 
l’indennità di comparto, e le altre indennità, se ed in quanto dovuti, previsti dai vigenti CCNL 
Regioni EE.LL. e dagli accordi collettivi decentrati. 
 
Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
1. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente avviso, e debitamente sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate all’ Ufficio 
personale del Comune di La Maddalena Piazza Garibaldi, n. 13 CAP 07024 La Maddalena. 
2. Le domande di partecipazione, inviate a mezzo posta certificata, corriere o per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o presentate direttamente al protocollo dell’Ente, dovranno 
pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente Bando all’albo pretorio on-line dell’Ente. 
3. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione in termini 
delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di tutte le comunicazioni relative a tale 
procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito, forza maggiore, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 
4. Le domande spedite a mezzo posta, devono pervenire, a pena di esclusione, al protocollo 
dell’ente entro il giorno di scadenza del bando. 
Farà fede il timbro datario apposto sulle stesse dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Qualora la data di scadenza sia festiva, i termini sono prorogati al primo giorno successivo non 
festivo. 
5. Le domande inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.comunelamaddalena.it dovranno provenire dall’utenza personale del candidato, 
a pena di esclusione, scansionate oppure firmate digitalmente. In tal caso fa fede la data d’invio 
telematico della domanda da parte del mittente. 
In caso di invio a mezzo del servizio postale pubblico o a mezzo di corriere privato sul retro della 
busta, il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l’indicazione della selezione 
alla quale intende partecipare. In caso di invio in modalità telematica di posta elettronica 
certificata il concorrente precisa nell’oggetto il concorso al quale intende partecipare. 
Nel compilare la domanda i candidati rilasciano dichiarazioni sotto la personale responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2811212000 e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 



Alla domanda occorre allegare, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento d'identità in 
corso di validità. 
 
Art. 6 – Contenuto della domanda 
1. Il candidato dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 e all’art.3 del bando e dovrà 
dichiararli nella domanda di partecipazione alla selezione, sotto la propria personale 
responsabilità. 
2. Il candidato dovrà dichiarare: 
a. Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; 
b. L’espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare; 
c. Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 
e. Eventuali condanne penali riportate; 
f. L’indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con la votazione 
conseguita; 
g. La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause della loro risoluzione se richiesti; 
i. L’idoneità fisica all’impiego nei casi previsti dalla legge e in relazione a specifiche funzioni; 
j. L’eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza; 
k. Il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza 
indicata al punto a), nonché l’indirizzo di posta elettronica disponibile; 
l. Il possesso di patente di tipo B in corso di validità; 
m. l’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità con l’assunzione in 
oggetto, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e ss .mm. e ii. ; 
n. Livello di conoscenza della lingua inglese. 
3. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere datata e firmata dal concorrente, a pena 
di esclusione dalla selezione. La firma non deve essere autenticata. 
4. La domanda di partecipazione deve essere corredata dei documenti richiesti dal presente 
bando e di quelli che il concorrente ritiene di presentare in quanto possono dare luogo a 
valutazione come titoli nonché del curriculum vitae, dell’elenco in carta libera dei documenti 
presentati e di copia non autenticata del documento di identità. 
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
In tal caso il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive. 
 
Art. 7 – Trattamento dei dati Personali 
Ai sensi dell’art. 18, del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 
selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e dell’eventuale 
procedimento di assunzione in servizio. 
I dati potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni che richiedessero di utilizzare la 
graduatoria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 
non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A. 
 
Art. 8 – Ammissione dei candidati 
Al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione alla selezione, il settore 
Personale forma un elenco dei candidati da ammettere con riserva con apposito provvedimento, 
salvo i casi di immediata esclusione previsti dal bando. 
 
Art. 9 – Selezione per titoli. 
La valutazione dei titoli è effettuata in conformità agli artt. 72, 73 e 74 del vigente ROUS. 
La Commissione esaminatrice, nominata con atto del Dirigente del Settore Personale, predispone, 
eventualmente anche in videoconferenza,  la graduatoria sulla base della valutazione dei titoli e, 
in caso di pari merito, secondo le preferenze previste dall’art. 5 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e integrazioni. A parità di merito e di 
titoli la preferenza è determinata: 
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 



2. dalla minore età del candidato; 
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Risorse Umane. 
La valutazione del punteggio da attribuire ai titoli avviene secondo i criteri generali stabiliti al Titolo 
VII del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.40 del 
04.05.2011,“ Disposizioni sulle modalità di accesso agli impieghi dall’esterno” e in particolare al 
Capo II “Condizioni generali per l’ammissione ai pubblici impieghi”. 
Per la valutazione dei titoli il punteggio complessivo previsto è fino a 10 punti, così ripartiti: 
Titoli di studio e cultura, sino a 4 punti da assegnarsi sulla base del voto finale, così 
distribuiti: 
a. titolo di studio per l’accesso al concorso, massimo 1,5 punti; 
b. titolo superiore attinente, massimo 1 punto; 
c. seconde lauree attinenti, massimo 0,9 punti; 
d. master, corsi di specializzazione e perfezionamento, massimo 0,6 punti; 
Titoli di servizio, per i soli periodi svolti in qualità di Istruttore Contabile, sino a 4 punti per la cui 
attribuzione è obbligatorio tenere conto, oltre agli altri elementi eventualmente stabiliti dalla 
Commissione, della durata del servizio prestato e della categoria ricoperta; saranno comunque 
attribuiti almeno 0,1 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (anche non 
continuativi) di servizio; 
Titoli vari, sino a 2 punti così distribuiti: 
a. attestati conseguiti a seguito di corsi, massimo 1 punto; 
b. pubblicazioni, massimo 0,3 punti (sono valutabili al massimo tre 
pubblicazioni); 
c. curriculum professionale, massimo 0,7 punti. 
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera 
carriera, che devono essere supportate da idonea documentazione, non riferibili a titoli già valutati 
nelle precedenti categorie. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, convegni, seminari, 
anche come docente o relatore, nonché incarichi di insegnamento. 
Per la valutazione dei titoli di cui alla lett. A il punteggio, in base al voto finale, è così assegnato: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 - Graduatoria di merito e conferimento dei posti 
L’idoneità conseguita nella presente pubblica selezione non darà diritto all’assunzione a tempo 
determinato, la quale verrà determinata sulla base del pubblico interesse e della disponibilità 
finanziaria dell’Ente. 
 
Art. 11 – Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss .mm .ii. procederà all’effettuazione di 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 

 FASCE DI VOTI Punteggio 
Diplomi in 

60 
 

Laurea in 
110 

Diplomi 
in100 

  

36 – 42 66-77 60 -  70 
0,1 

 

43 – 48 
78-88 

 

71 - 80 0,4 
 

49 – 54 89-100 81 - 90 
 

0,9 

55 – 60 
101-110 

 

 

91-100 
 

1,5 



Art. 12 – Norme di rinvio 
1. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 
implicitamente l’accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio per analogia al vigente 
Regolamento ROUS approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04.05.2011. 
3. La presente procedura selettiva si concluderà secondo i termini stabiliti dalla L. n. 241/90 e 
successive modificazioni. 
4. Ogni comunicazione relativa alla selezione, cosi come il bando integrale, sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’ente: www.comunelamaddalena.it. 
5. Per avere copia del presente bando gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio relazioni col 
Pubblico tel. 0789/790701, per ulteriori informazioni all’Ufficio Personale del Comune di La 
Maddalena, Piazza Garibaldi, n. 13, tel. 790650 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si informa che il 
Responsabile del Procedimento in oggetto è il  Segretario Generale, Dirigente  ad interim della 
Direzione Risorse Umane ed Economiche; 
 
La Maddalena, lì 27.04.2022 
 
                                                                                                                         Il Segretario Generale 

        Dirigente ad interim 
Direzione Risorse Umane ed economiche 

                                                                                                     Dr.ssa Tomasina Manconi 


