INDIZIONE DI PROVA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA D - PROFILO PROFESSIONALE “
ISTRUTTORE DIRETTIVO” AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MEDIANTE
PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 22 comma 15 del D.lgs n. 75 del 25.05.2017 ai sensi del quale per il triennio 2018/2020
possono essere attivate procedure selettive riservate interamente al personale di ruolo;
Vista la Deliberazione del Giunta esecutiva n. 3 del 14.01.2019, avente ad oggetto “Approvazione
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021”;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria Determinazione n. ___ del 28.02.2019 di approvazione del presente
avviso, è indetta una selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale del
personale dipendente della Comunità montana Valli del Verbano, per la copertura di n. 1 posto nel
profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo - contabile ” - Categoria D - Posizione
Economica Iniziale D.1.
ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla suddetta selezione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) essere dipendente della Comunità montana Valli del Verbano con inquadramento nella categoria
giuridica “C” con una anzianità di servizio di almeno 3 anni;
2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - Diploma di Laurea vecchio ordinamento
(DL) in ECONOMIA E COMMERCIO o in GIURISPRUDENZA o in SCIENZE POLITICHE
oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM -DM 270/04) equiparata a
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uno dei Diplomi di Laurea (DL) specificati, oppure una tra le seguenti Lauree Triennali:
DM 509/1999

DM 270/2004

02 – Scienze dei servizi giuridici

L-14 – Scienze dei servizi giuridici

31 - Scienze giuridiche
15 – Scienze politiche e delle relazioni L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali
internazionali
17 – Scienze dell’economia e della gestione L-18 – Scienze dell’economia e della gestione
aziendale
aziendale
19 – Scienze dell’amministrazione
28
–
Scienze
dell’organizzazione

dell’amministrazione

L-16 – Scienze
dell’organizzazione

dell’amministrazione

e

e L-33 – Scienze economiche

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata alla Comunità montana Valli del
Verbano, dovrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente o inoltrata per il
tramite del servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it , entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci)
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso di selezione all’albo on line e sul sito
istituzionale della Comunità montana Valli del Verbano, quindi entro il 10 marzo
019.
La sottoscrizione del candidato, da apporsi in calce alla domanda, è esente dall’obbligo di
autenticazione. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di
selezione, riportando tutte le indicazioni che, secondo le vigenti norme, il candidato è tenuto a
fornire. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle
domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso di selezione interna
per la progressione verticale del personale dipendente. La partecipazione alla selezione comporta
l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente avviso e dalla relativa
disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in quanto applicabile, nonché delle eventuali
modifiche che potranno esservi apportate
ART. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 1;

www.vallidelverbano.va.it - CF 93017450128 – PI 03114910122
via Asmara n. 56 – 21016 Luino VA - Tel. 0332-505001 – Fax 0332-505050
protocollo@vallidelverbano.va.it

b) la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 2 del
presente bando;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
ART.4 – PROVE SELETTIVE
Le prove di esame saranno valutate come segue:
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 10 per i titoli;
b) punti 30 per la prova selettiva orale.
Valutazione dei titoli
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi
riservati, sono così ripartiti:
Titoli di studio
punti: 2
Titoli di servizio
punti: 4
Curriculum formativo e professionale
punti: 4
La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame.
Valutazione dei titoli di studio (max 2 pt.)
I complessivi 2 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti in presenza di titolo di studio
superiore rispetto a quello previsto per l’accesso dall’esterno e utilizzato per la selezione
Valutazione dei titoli di servizio (max 4 pt.)
I complessivi 4 punti potenzialmente attribuibili per titoli di servizio sono assegnati esclusivamente
in relazione al servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di
selezione:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso, alle dipendenze di questa
Amministrazione:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
punti: 0,10
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso, ovvero alle dipendenze di altra
Amministrazione del comparto Regioni- Autonomie Locali:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
punti: 0,05
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Valutazione del curriculum professionale (max 4 pt.).
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate a giudizio della Commissione le attività
professionali, di studio e formative, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati
nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale
da conferire, e in particolare:
 valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre annualità complete presso
questa Amministrazione;
 esperienza acquisita e attività precedentemente svolta attinenti il posto oggetto di
selezione;
Modalità di svolgimento della prova orale:
La prova selettiva sarà volta ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Pertanto essa consisterà nella
sottoposizione di situazioni operative attinenti il profilo da ricoprire, per le quali il/la candidato/a
dovrà:
 individuare il corretto inquadramento tecnico - giuridico del caso, evidenziando e
descrivendo le normative di riferimento;
 analizzare la problematica in esame nel contesto organizzativo dell’Ente;
 evidenziare i possibili scenari alternativi per la loro risoluzione;
 proporre soluzioni organizzative idonee al miglioramento del servizio, del flusso
procedurale, o dei processi organizzativi connessi, nei limiti delle competenze richieste dal
ruolo.
Nel corso della prova verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese. Tale accertamento
potrà essere effettuato attraverso un colloquio e/o mediante lettura e traduzione a vista di un testo
scritto fornito dalla Commissione.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella
prova selettiva.
ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE
a) Conoscenza della materia, pertinenza normativa, corretto riferimento al contesto, capacità di
individuare soluzioni;
b) capacità espositiva, forma espositiva, correttezza sintattico-logica;
c) capacità di sintesi, appropriato e pertinente uso della terminologia.
ART. 6 - MATERIE DI ESAME
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Diritto costituzionale. Diritto amministrativo. Ordinamento istituzionale degli Enti Locali (D.lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii.). Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (D.lgs n. 267/2000 e
ss.mm.ii.). Il procedimento amministrativo. Normativa in materia di anti-corruzione e di
trasparenza. Normativa in materia di Privacy. Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche. Il sistema dei controlli degli Enti Locali.
ART. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR), i dati personali e in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti dai candidati
ovvero raccolti dalle Amministrazioni saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura di selezione e successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del
rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti
informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o
revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento
l’esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.
Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto della normativa in materia di
assunzioni di personale nel tempo vigente.
IL DIRIGENTE AREA I
dott. Giuseppe Menotti
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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE” CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D/1
Alla Comunità montana Valli del Verbano
Via Asmara, 56
21016 Luino (VA)
__ SOTTOSCRITT________________________________________________________________
nat_ a__________________________________________il________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
residente a___________________________________________________Cap_________________
in Via/Piazza _____________________________________________________n.___________,
con recapito a cui inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza)______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Telefono fisso ________________________ Cell.____________________________________ Email__________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla
progressione verticale del personale dipendente, per la copertura di n. 1 posto nel profilo
professionale di “Istruttore direttivo amministrativo - contabile” categoria giuridica D - posizione
economica iniziale D.1.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere dipendente a tempo indeterminato della Comunità montana Valli del Verbano
inquadrato
nella
categoria
__
profilo
professionale
di
__________________________________________________________
a
decorrere
dal
_______________;
2.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_____________________________________________________________________________
conseguito in data ________ presso ________________________________________________;
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Ai fini della valutazione dei titoli il sottoscritto dichiara di aver conseguito in base al sistema di
valutazione dell’Ente una valutazione media riferita al triennio 2015/2016/2017 di
punti____________.
Dichiara di allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.
Dichiara inoltre di accettare integralmente l’avviso di selezione interna sopra indicato.
Le comunicazioni relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica __________________________________________________________
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR), autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del
procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente.
Il sottoscritto s’impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.
Data _____________
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Firma _______________________

