
Comune di Uggiano la Chiesa 
- Provincia di Lecce - 

Servizio del Personale 
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERT URA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE , CAT. “ C” POSIZIONE ECONOMICA 
“C1”, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL  SERVIZIO FINANZIARIO. 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 107 del 14/06/2011 con la quale è stata 
approvata la Dotazione Organica dell’Ente. Oltre al programma di verifica del fabbisogno 
del personale del Comune di Uggiano la Chiesa per il triennio 2011/2013, in cui è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Istruttore Contabile, Categoria “C” Posizione 
Economica “C1”, part-time 18 ore settimanali ; 
Richiamato il Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione all’impiego nel 
Comune di Uggiano la Chiesa – Requisiti d’accesso e procedure selettive, approvato con 
deliberazione G.C. nr. 180 del 18/10/2011; 
Visto e richiamato il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni Autonomie 
Locali; 
Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia; 
 

R E N D E N O T O 
 

1 –  POSTO A CONCORSO 
 
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami pe r l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 istruttore  contabile, Catego ria “C” Posizione Economica “C1” 
del vigente CCNL Comparto Regioni – Autonomie Local i – Part-time 18 ore 
settimanali, da assegnare al servizio finanziario. 
 
2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro Regioni Autonomie Locali del 31/07/2009, ed è così costituito: 
 
• Stipendio tabellare annuo  = €. 19.545,15 
• Tredicesima Mensilità         = €.    1.628,76 
• Indennità di Comparto = €.       549,60 

TOTALE = €.  21.723,51 
 
eventuali quote di aggiunta di famiglia secondo le disposizioni di legge vigenti, salario 
accessorio o indennità previste dai vigenti C.C.N.L. 
Detti emolumenti sono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali previste 



per legge. Ovviamente al vincitore del concorso spetta il rateo 18/36 ore settimanali. 
 
3 –  REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE: 
Possono partecipare alla presente selezione i candidati che, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
b. Cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
c. Godimento dei diritti politici; 
d. Assenza di condanne penali che - salvo riabilitazione - possano impedire 

l'instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di lavoro. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da 
una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n. 3. 

Possono, altresì, partecipare alla selezione anche coloro i quali non sino in possesso 
del Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ma in possesso del seguente titolo di 
studio: 
�  Diploma di Laurea quadriennale vecchio ordinamento in economia e commercio; 
�  Diploma di Laurea Specialistica in materie economiche conseguita ai sensi del D.M. 

509/99 nelle classi 64/S-84/S; 
�  Diploma di Laurea Magistrale in materie economiche conseguita ai sensi del D.M. 

270/04 (LM-56 e LM-77 ). 
Il titolo di studio superiore presentato in luogo di quello richiesto verrà valutato come al 
successivo punto 8 lett.a); 
In caso di possesso del Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e del Diploma di 
Laurea di cui al punto precedente, sarà valutato un solo titolo, quello a cui viene attribuito il 
punteggio maggiore. 

 
Ai sensi dell’art. 35,comma 3, lett. c del D.Lgs. 165/2001 è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e al 
momento dell’assunzione. 
 
4 –  DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIO NE – 
Per partecipare al concorso l'aspirante dovrà far pervenire all'ufficio protocollo del Comune 
di Uggiano la Chiesa, Piazza Umberto I° n. 10 – 730 20 Uggiano la Chiesa , domanda in 
carta semplice redatta sull’apposito modello allegato al bando, e reperibile presso l’Ufficio 
del Personale del Comune e nel sito internet del Comune all’indirizzo: 
www.comuneuggianolachiesa .it/ - indirizzata al Responsabile del Settore AA.GG. - 
Servizio Personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione 
del bando nella G.U. (scadenza  27/12/2011  ).  
La presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti alla stessa 
allegati, da presentarsi in busta chiusa, potrà avvenire tramite consegna diretta all'ufficio 
protocollo entro le ore 13,00 del giorno di scadenza ovvero tramite R.A.R. in quest’ultimo 
la data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio 
postale accettante. E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione. 
La busta deve presentare la dicitura "Contiene domanda di partecipazione concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 istruttore contabile Categoria C 
Posizione Economica C1, part – time 18 ore settimanali. 



Nella domanda, indirizzata Responsabile del Settore AA.GG. - Servizio Personale e 
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato, oltre al cognome e 
nome, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci: 

a) data ed il luogo di nascita; 
b)  il possesso della cittadinanza italiana; ovvero il possesso della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste elettorali stesse; 
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
e) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti 

per il giudizio) ovvero di non avere carichi pendenti; 
f) di non essere stato/a licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione; 
g) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h)  il possesso dei requisiti richiesti all’art. 3; 
i) l’autorizzazione al Comune di Uggiano la Chiesa all’utilizzo dei dati personali 

contenuti nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del 
D.Lgs. 196/03; 

Il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve inoltre indicare: 
• il numero di codice fiscale; 
• il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il recapito 

telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione inerente alla selezione. 

• il titolo di studio posseduto, nonché la data e il luogo del suo conseguimento ed il 
punteggio o valutazione riportati; 

• titoli che danno diritto alle precedenze e/o preferenze di legge; 
• di essere fisicamente idoneo alla specifica funzione; 
• di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 
• di possedere una buona conoscenza ed uso applicazioni informatiche; 
• per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati deve essere analitica. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena 
la nullità della stessa . Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non 
deve essere autenticata ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di 
riconoscimento. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancanza o inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate, pena 
l’esclusione , da: 
curriculum formativo e professionale debitamente documentato; 
ricevuta della tesoreria comunale o versamento postale intestato a Comune di Uggiano la 
Chiesa -Tesoreria c.c. postale n.  13992730 di € 11,00, con la seguente causale “Tassa 
Concorso Istruttore Contabile”; 
inoltre, se in possesso, da: 
�  i titoli che danno diritto alle precedenze e preferenze di legge; 



� ogni altro titolo e/o documento che il candidato ritenga utile presentare nel proprio  
interesse ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

I titoli e i documenti allegati alla domanda devono essere elencati in duplice distinta 
sottoscritta dal candidato. 
Ai fini della valutazione i titoli e i documenti devono essere prodotti in originale o in copia 
conforme. 
A tal fine si precisa che non saranno oggetto di valutazione i titoli non allegati alla 
domanda. 
 
5 –  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – 
Il Responsabile del procedimento del concorso in oggetto è : 
Il Segretario Comunale - Responsabile del Settore AA.GG., tel. 0836/812008 - e mail: 
segretariocomunale@comuneuggianolachiesa.it . 
 
6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno raccolti presso l’Ufficio 
Personale del Comune di Uggiano la Chiesa e trattati - anche in forma automatizzata - 
esclusivamente per finalità di gestione della presente procedura di selezione e dei 
procedimenti di attribuzione per il conferimento incarichi analoghi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena esclusione dalla procedura di selezione. 
Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione, che potrà, a suo 
insindacabile giudizio, non procedere all’assunzione di cui trattasi . 
 
7 –  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – 
L’Amministrazione provvede alla selezione dei candidati sulla base dei titoli, di due prove 
scritte  e di una prova orale. Nella prova orale è compreso l’accertamento della buona 
conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni più diffuse delle strutture 
informatiche. 
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, tra tutti i candidati che 
risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando di concorso, in 
modo da accertare la migliore coerenza con le caratteristiche professionali richieste. 
Al termine delle tre prove la Commissione pubblicherà la relativa graduatoria di merito, e 
trasmetterà gli atti al Responsabile del Settore AA.GG – Servizio del Personale che, con 
propria determina, provvederà ad approvare l’esito della selezione pubblica . 
La determina adottata sarà immediatamente efficace e sarà affissa nell’Albo pretorio on 
line del Comune di Uggiano la Chiesa, nonché, nel sito internet del Comune all’indirizzo: 
www.comuneuggianolachiesa .it/. 
I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di affissione all’Albo. 
La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
Nel caso in cui si verifichi la presenza di un numero di domande ammissibili superiore a 
100, il concorso potrà essere preceduto da una prova selettiva per test attitudinali il cui 
superamento costituirà titolo per l’ammissione al concorso stesso. Per detta selezione il 
Comune potrà avvalersi di specialisti esterni. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza 
e di accettazione delle norme vigenti in materia. 
 
8 –  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Saranno valutati i seguenti titoli di merito per i quali la Commissione ha a disposizione 
complessivi punti 10, così ripartiti: 



Nella categoria “titoli di studio “ è valutato, come da seguente prospetto, esclusivamente il 
titolo richiesto per l’accesso al posto messo a concorso: 

 
a) Titolo di studio richiesto ( max 5 punti ) 

 �  Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. 

     Titolo di studio superiore 
� Diploma di Laurea quadriennale vecchio ordinamento in economia e commercio; 

 � Diploma di Laurea Specialistica in materie economiche conseguita ai sensi del D.M. 
509/99 nelle classi 64/S-84/S; 

 � Diploma di Laurea Magistrale in materie economiche conseguita ai sensi del D.M 
270/04 (LM-56 e LM-77 ). 

 
VOTAZIONE CONSEGUITA VALUTAZIONE 

IN PUNTI In sessantesimi  In centesimi  Diploma di Laurea  
da a da a da a 
36 39 60 65 66 70 1 
40 45 66 75 71 85 2 
46 54 76 90 86 100 3 
55 58 91 97 101 107 4 
59 60 98 100 108 110 5 

 
b) titoli di servizio (max. punti 2 ); 
c) curriculum (max. punti 2 ); 
d) titoli vari e culturali (max. punti 1)  

 
Costituisce titolo di preferenza il possesso sia del Diploma che della Laurea richiesti. 
Ogni ulteriore informazione in merito ai criteri di valutazione dei titoli di cui alle lettere b), 
c), d) è contenuta nel vigente regolamento comunale di accesso agli impieghi, in visione 
presso il responsabile del procedimento. 
Tutti i titoli e le certificazioni dichiarate dovra nno essere allegate alla domanda di 
partecipazione, anche al fine di consentire alla co mmissione giudicatrice la giusta 
valutazione. Non saranno prese in considerazione ti toli non allegati. 
 
9 –  PROGRAMMA D’ESAME 
La modalità di selezione consiste: 
Prima prova scritta  . Essa verterà sulle seguenti materie : 
Ragioneria Generale e Ragioneria applicata agli Enti Locali, Economia Politica e Scienze 
delle Finanze, Diritto Costituzionale e Amministrativo, Ordinamento Autonomie Locali; 
Prova teorico-Pratica : Redazione di un atto e/o provvedimento amministrativo e/o 
relazione attinente l’attività amministrativo-contabile del Comune. 
Prova orale : Le materie della prova scritta; Diritto tributario e del Lavoro; Diritto 
Commerciale; Statistica. 
La suddetta prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e della conoscenza dell’uso e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova 
scritta la votazione di almeno 21/30. Uguale punteggio è richiesto per il superamento della 
prova orale. 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione, 
con indicazione del voto riportato in ciascuna prova, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle 
prove medesime. 



Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte 
e/o teorico-pratica e dalla votazione conseguita nella prova orale. 
 
10 –  DIARIO DELLA PROVA 
I candidati dovranno presentarsi alla prova del concorso muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per la prova d’esame 
saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse 
dipendente da causa di forza maggiore. 
 
11 –  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA – 
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo il punteggio complessivo 
riportato da ciascun candidato secondo quanto riportato nel precedente art. 9, cui 
ovviamente va aggiunto il punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
La graduatoria di merito e la/e nomina/e dei vincitori della selezione saranno approvate 
con determinazione del Responsabile del Servizio Personale ed è immediatamente 
efficace. 
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, 
come previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, 
comma 9 della Legge 191/98. 
 
12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, saranno 
raccolti dall’Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure 
manuali per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’ammissione 
alla selezione. Le informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -
economica del candidato. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano 
nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, 
incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento. Il responsabile del trattamento dati è individuato nel responsabile 
del Settore AA.GG del Comune di Uggiano la Chiesa. 
 
13 – NORME FINALI – 
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda saranno scaricabili dal del sito 
istituzionale del Comune di Uggiano la Chiesa. Ogni altra informazione relativa al presente 
bando potrà essere richiesta all'Ufficio Personale (tel. 0836/812008) del Comune di 
Uggiano la Chiesa , Piazza Umberto I° n. 10. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modifica re, prorogare i termini e soprattutto 
non procedere allo svolgimento del concorso.  
In ogni caso non è rimborsabile la tassa di concors o. 
 
Uggiano la Chiesa,   25/11/ 2011 
 

                                                                                        
                                                                         Il RESPONSABILE DEL SETTORE A A.GG. 

                                                                                F.to      (DR. PASQUAL E VANTAGGIATO)  
 
 
 
 



 
FACSIMILE DOMANDA 

 
Al Responsabile del Settore AA.GG- 

Servizio del Personale 
Piazza Umberto I° n. 10 

73020 - Uggiano la Chiesa (LE) 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERT URA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. “C ” Posizione Economica 
“C1”, PARTTIME 18 ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 
FINANZIARIO. 
 
__l__sottoscritt____________________________________________________________ 
residente a _________________________________Via_____________________n. ____ 
CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto bandito da codesta 
Amministrazione Comunale con determinazione del Responsabile del settore AA.GG.  n. 
______ del ____________2011. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, 
dichiara quanto segue: 
• di essere nato a _________________________________ il 

_____________________; 
• di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………; 
• di non aver riportato condanne penali e di non aver pendenze penali in corso; 
• di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di 

non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 
127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello 
stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 
di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• di essere in possesso del Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito in 
data _____________ presso _____________________  di ________________con la 
seguente votazione________________; 

• di essere in possesso del seguente diploma di Laurea: 
___________________________________conseguito in data _____________ presso 
l’Università di ________________con la seguente votazione________________; 

• di autorizzare il Comune di Uggiano la Chiesa all’utilizzo dei dati personali contenuti 
nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 

• di possedere il seguente codice fiscale____________________________________; 
• di avere il proprio recapito in ______________________________ C.A.P.__________ 

Via ________________________n.______tel.______________________ presso il 
quale dovranno essere indirizzate le comunicazioni relative al presente concorso; 

• di essere ……………………………………. (indicare lo stato civile e, se, coniugato, 
l’eventuale numero di figli); 

• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alle precedenze e/o 
preferenze di legge ________________________________________________; 

• di essere in possesso dei diritti civili; 
• di essere fisicamente idoneo alla funzione; 
• di possedere una buona conoscenza della lingua inglese; 
• di possedere una buona conoscenza ed uso applicazioni informatiche; 



• di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
militari_________________________; 

• ____________________________________________________________________; 
 
ALLEGA 
i seguenti documenti: 
• curriculum formativo e professionale debitamente documentato; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento; 
• copia del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
• copia del diploma di Laurea richiesto; 
• elenco in duplice copia datato, numerato e firmato dei documenti presentati. 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
• _______________________________________________________________; 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto su affermato 
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante prestazione dei prescritti 
documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di selezione pubblica. 
 
 
Data………………………………….  
 

Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


