
 

CITTÀ   di   MONTESARCHIO 

Provincia di Benevento 

AREA AFFARI GENERALI 
 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA SELEZIONE DI N.1 

FUNZIONARIO SPECIALISTA CONTABILE DA ASSEGNARE AI SERVIZI ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO. 

 
Richiamata la delibera G.C. n. 179 del 7/12/2021 con cui è stato approvato il Programma del 

fabbisogno del personale per il triennio 2022/24, che prevede per l’anno 2022 l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di Funzionario specialista 

contabile (D1), da assegnare ai servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali; 

Considerato che: 

− con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 24/06/2022 si è stabilito di aderire all’Accordo 

sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, tra i Comuni di Carignano (TO), 

Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA), Irsina (MT), Lucca Sicula (AG), 

Pianezze (VI) e Sepino (CB) per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei 

per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. 80/2021, convertito nella L. 

113/2021, avvalendosi di ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione 

degli Enti Locali; 

− in data 29/09/2022 prot.n.26937, è stata avviata la procedura di “Richiesta bando interpello”, 

per gli Enti sottoscrittori dell’Accordo aggregato ex art. 3-bis D.L. n. 80/2021 per la 

selezione di n. 1 unità di personale con il profilo di Funzionario specialista contabile 

(D1), da assegnare ai servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali; 

− in data 14/10/2022, prot. 28322, è stata inviata alla Regione Campania - Direzione Generale 

per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, la prescritta richiesta di 

“Ricognizione personale in disponibilità – Artt. 33, 34 D. Lgs. 165/2001 e Art. 34-bis, 

introdotto dall’Art. 7 L. 3/2003”; 

− in data 25/10/2022, prot. 0522463, la Regione Campania - Direzione Generale per 

l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ha fatto pervenire nota di 

riscontro senza comunicare l’immediata disponibilità di figure professionali corrispondenti 

al profilo di Funzionario specialista contabile (D1), rinviando ad eventuali contatti con il 

Consorzio Unico di Bacino delle provincie di Napoli e Caserta in liquidazione per la verifica 

di personale eccedente ricollocabile; 

− in data 28/10/2022, prot. n. 29741, il “Soggetto Liquidatore” del Consorzio Unico di Bacino 

delle provincie di Napoli e Caserta ha fatto pervenire nota di riscontro, comunicando 

l’assenza di figure professionali corrispondenti al profilo di Funzionario specialista 

contabile (D1) di cui alla richiesta; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 141 del 28/10/2022 con cui è stato dato mandato al Responsabile 

dell’Area Affari Generali per tutti gli adempimenti conseguenziali alla procedura per la selezione di n. 

1 unità di personale con il profilo di Funzionario specialista contabile (D1), da assegnare ai servizi 

Entrate Tributarie e Patrimoniali, a tempo pieno e determinato fino alla conclusione della procedura 

concorsuale di cui all’articolo 3 bis del D.L. 80/2021, convertito nella L. 113/2021, avvalendosi di 
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ASMEL; 

in esecuzione della propria determinazione n. 812 del 31 ottobre 2022 di indizione della presente 

procedura; 

RENDE NOTO 

è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 unità di personale 

con il profilo di Funzionario specialista contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, da 

assegnare ai servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali e da contrattualizzare con contratto a tempo 

pieno e determinato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura selettiva di 

un Funzionario Specialista Contabile a tempo pieno ed indeterminato, curata da Asmel per conto del 

Comune di Montesarchio, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea. 

I cittadini degli Stati membri della U.E. devono: 

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti dall’avviso di selezione; 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

5. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione;  

6. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  

7. non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

8. non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad 

esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

9. per i soli concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi di leva e del servizio militare;  

10. essere in possesso del seguente titolo di studio o titoli equipollenti ai sensi delle norme vigenti: 

Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali o laurea specialistica o laurea vecchio 

ordinamento equiparata secondo la normativa vigente; 

11. avere svolto almeno n.1 anno di servizio presso Amministrazioni Pubbliche nello stesso 

profilo da ricoprire. 

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

presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Per i candidati che risulteranno 

utilmente classificati sarà accertato, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il possesso 

dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal 

D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti 

per l’ammissione al concorso e per l’immissione in servizio comporta, in qualunque tempo, 

l’esclusione dalla selezione 

 

Domanda di ammissione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante 

invio alla pec protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it., entro il decimo giorno decorrente dal 

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0030022 - Uscita - 31/10/2022 - 18:45

mailto:protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it


giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di selezione all’Albo Pretorio on line 

del Comune capofila Montesarchio ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 10 novembre 2022. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, ai fini dell’ammissione alla selezione medesima: 

1. dati anagrafici, Comune di residenza, contatti telefonici e mail; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione 

Europea. In quest’ultimo caso devono dichiarare di 

− godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

3. di avere una età non inferiore ad anni 18; 

4. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

5. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

6. di avere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto di selezione;  

7. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  

8. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;  

9. di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad 

esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

10. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(soltanto per il candidato di sesso maschile); 

11. di possedere il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con indicazione 

dell’Università degli Studi che lo ha rilasciato, dell’anno in cui è stato conseguito e del voto 

riportato; 

12. di avere svolto almeno n.1 anno di servizio presso Amministrazioni Pubbliche nello stesso 

profilo da ricoprire con indicazione del periodo, specificando le date di inizio e fine, nonché 

l’Amministrazione Pubblica dove è stato svolto il servizio.  

Per la valutazione dei titoli occorre specificare allo stesso modo gli ulteriori periodi di servizio 

prestati presso Amministrazioni Pubbliche. 

 

Alla domanda di ammissione va allegato copia fronte – retro, di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

Il Comune di Montesarchio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

Il Comune di Montesarchio si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive in ogni fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, 

provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, 

ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non 

esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dalla vigente normativa, con 

specifico riferimento al D.P.R. n. 445/2000.  

 

Ammissione alla selezione 

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile dell’Area Affari Generali, con proprio 

provvedimento.  

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di 

Montesarchio, nella home page del sito www.comune.montesarchio.bn.it e nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.  
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Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge 

e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.  

 

Commissione esaminatrice - Prova colloquio e valutazione dei titoli di servizio 

La Commissione preposta all’esame dei titoli di servizio e della eventuale relativa documentazione, 

nonché all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi, sarà nominata con successiva 

determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Montesarchio, nel rispetto 

dei principi di cui al D.P.R. 487/94.  

La Commissione potrà attribuire il punteggio massimo e complessivo di 10 punti, di cui: 

− massimo punti 7 per il colloquio.  

− massimo punti 3 per i titoli di servizio. Sono valutati i periodi di servizio prestati presso 

Pubbliche Amministrazioni per lo stesso profilo messo a concorso, attribuendo punti 1,50 per 

ogni anno per un massimo di punti 3.  

 

La prova colloquio si intende superata sé è stato conseguito il punteggio minimo di 5/7. 

Le materie oggetto del colloquio sono le seguenti: 

− diritto tributario; 

− diritto Amministrativo degli Enti locali; 

− normativa sulla privacy; 

 

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova orale nella sede, nel giorno e 

nell’ora indicati nel diario pubblicato sul sito internet del Comune di Montesarchio e nella 

sottosezione “Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” 5 giorni prima del 

suo svolgimento. 

I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e l’assenza del 

candidato dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, 

anche se dovuta a forza maggiore comporta l’esclusione dalla selezione. 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta a seguito di avviso pubblico. 

 

Formazione graduatoria  

Alla conclusione delle prove d’esame previste dall’Avviso e alla valutazione dei titoli dei candidati 

che hanno superato il colloquio, la commissione stilerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente del punteggio finale determinato sommando al voto attribuito al colloquio, la valutazione 

dei titoli ammessi. A parità di punteggio, è preferito il più giovane. 

La graduatoria verrà approvata dal Responsabile dell’Area Affari Generali e pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Montesarchio per 10 giorni. Dalla data di pubblicazione di detto avviso 

decorre il termine di eventuali impugnative. Sarà dichiarato vincitore del posto messo a concorso il 

candidato collocato al primo posto nella graduatoria come sopra formulata.  

 

Costituzione del rapporto di lavoro 

Il Comune di Montesarchio, una volta acquisita tutta la documentazione comprovante il possesso dei 

requisiti richiesti e verificatane la regolarità, provvede alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro con il vincitore della selezione, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

di categoria. L’accesso al rapporto di lavoro e le condizioni giuridiche ed economiche dello stesso 

sono regolati dal vigente C.C.N.L. di categoria e da ogni altra disposizione disciplinante la materia, 

comprese le norme contenute nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 

di Montesarchio. Prima o contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, i soggetti 

individuati vincitori dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 

rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e smi. L’accertamento della mancata 

sussistenza dei requisiti per l’accesso all’impiego comporterà la risoluzione di diritto del contratto 

individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso.  
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Accesso agli atti  

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara 

di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno 

evase dall’Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e 

facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.  

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa a tutela della privacy, ai fini del presente bando di concorso, è titolare del 

Trattamento il Comune di Montesarchio e Responsabile della Protezione dei dati è l’arch. Alfonso 

Petillo, tel. 0824 892208; mail alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it pec 

politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it  

Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per 

ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando.  

La base giuridica del trattamento è la normativa in vigore, nonché il consenso dei candidati prestato 

in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alla presente selezione ed allegato alla 

domanda di partecipazione.  

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando.  

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà ai candidati di partecipare alla 

presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel 

bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario 

per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude 

tale valutazione. Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile 

di Trattamento e gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le 

attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno 

la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati 

personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente 

procedura.  

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al 

Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano.  

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso 

al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato 

è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 

caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Regolamento UE 679/2016). 

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del 

trattamento in precedenza effettuato.  

 

Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di selezione, si rinvia alle norme 

legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.  

Il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Montesarchio che si riserva la facoltà di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente atto in qualsiasi momento, di non procedere 

ad alcuna assunzione senza che i richiedenti possano vantare alcun diritto o pretesa. 
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 La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata 

delle disposizioni sopra richiamate.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Avella, recapito telefonico 0824 892203, 

indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it  

Il bando integrale di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

www.comune.montesarchio.bn.it, sezione “Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di 

Concorso".  

 

Montesarchio, 31 ottobre 2022 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Dott.ssa Maria AVELLA 
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