
 

          Comunità Montana Agordina 
            Agordo - Belluno 

 
 

 
 

Prot. n. 0000859 
 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la costituzione di  

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, profilo: 

Esecutore area amministrativa – servizio tributi - categoria B – 

posizione economica B1  
 

IL SEGRETARIO  
 

In esecuzione della deliberazione Giunta n. 3 del 01.02.2013 ad oggetto “Modifica 

Pianta Organica / Programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale 

2013/2015”; 

Visto l’art 30 del D.Lgs. 165/30.3.2001; 

Visti il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visti i vigenti CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie 

Locali; 

Vista la determinazione n. 5/S del 14.02.2013 del Responsabile del Servizio con la 

quale si approvava lo schema di bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno, profilo: 

Esecutore area amministrativa – servizio tributi - categoria B1 - CCNL regioni/ 

autonomie locali,  

RENDE NOTO 
 

che e’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno di un Esecutore area amministrativa- servizio 

tributi, CAT. B, posizione economica B1 

 

Estratto dal Regolamento della struttura organizzativa:  

Variabili Descrizione 

Conoscenze • abilità specifiche legate all’uso di strumentazione d’ufficio. 

• Normative e di prodotto/procedure di tipo amministrativo o 

tecnico 

• L’aggiornamento è riferito ad aspetti normativi e a modifiche 

degli strumenti utilizzati, nonché a modifiche organizzative. 

• Scolastiche a livello di abilitazione professionale ovvero 

scuola dell’obbligo e adeguata esperienza lavorativa. 

 

Contenuto 

Ampiezza e 

Complessità 

• Attività relative alla redazione documenti/atti/di varia natura, 

soggetti a bassa variabilità, realizzati in autonomia attraverso 

procedure o metodologie consolidate. 

• Attività di assistenza all’utenza anche attraverso la gestione di 

specifica documentazione che richiede autonomia operativa e 

capacità di adattamento a situazioni diverse 

Relazioni • Attività prevalentemente relazionale sia al servizio della 

struttura che degli utenti, con capacità di adattamento e di 

conoscenze e di interpretazioni di situazioni relazionali. 
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Art. 1  

Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al 

momento dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della 

categoria B1. 

I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti 

dalla legge. 

Art. 2  

L'Amministrazione garantisce l’osservanza delle norme di cui alla L. 104/92 e della L. 

68/99, nonché parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.  
 

Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi: 

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di legge; 

• età non inferiore agli anni 18; 

- titolo di studio: diploma professionale o in alternativa scuola media 

dell’obbligo e adeguata esperienza lavorativa: almeno 1 anno in profilo 

professionale amministrativo - settore tributi; 

• non esclusione dall’elettorato politico attivo; 

• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani 

soggetti a tale obbligo; 

• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 

• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni. 

• Patente di guida di tipo B. 

 

Art. 3 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L’accertamento 

della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla prova 

selettiva e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della 

nomina. 

 

Art. 4  

Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal D.P.R. 487/94 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 5  

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, 

seguendo lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso 

contenute e deve essere indirizzata al Segretario della Comunità Montana Agordina e 

sottoscritta, senza autenticazione. Ai sensi del T.U. approvato con DPR 445/2000 le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 

autocertificazione. 

 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 di venerdì 15 marzo 2013 

esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana 

Agordina 
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• tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al Segretario 

della Comunità Montana Agordina - Via IV Novembre n. 2 - 32021 - AGORDO 

(BL) Le domande inviate con questa modalità devono, in ogni caso, 

pervenire alla Comunità Montana Agordina entro la data di scadenza del 

bando: ore 12 del 15 marzo 2013.   
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non 

saranno pervenute a questo ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dal 

"timbro di posta in arrivo", apposto dall'ufficio competente. 

• Per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

cm.agordina.bl@pecveneto.it. La data e l’ora di spedizione della domanda è 

comprovata dall’attestazione dell’invio dell’istanza. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la ricevuta 

comprovante l'avvenuto versamento del diritto di accesso (tassa di concorso) pari a € 

10,00 da effettuare tramite conto corrente bancario, intestato alla Tesoreria della 

Comunità Montana Agordina, presso Banca Antonveneta - Filiale di Agordo -, codice 

IBAN IT 13 G 05040 60980 000001344325, causale: tassa concorso Esecutore area 

amministrativa – Cat. B.1.  

Il candidato dovrà altresì allegare: 

− fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità qualora la domanda 

sia inviata per posta o PEC o consegnata non direttamente dall’interessato. 

− elenco dei titoli posseduti ai sensi del successivo art. 9 del bando, datato e 

sottoscritto dal candidato; 

 

Art. 6  

L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano 

presentato domanda, con riserva di verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei 

requisiti dichiarati, che verrà effettuata da parte dell’ufficio personale, nei confronti di 

coloro che avranno superato le prove d’esame, fatta eccezione per i seguenti casi: 

a) candidati che NON abbiano sottoscritto la domanda di concorso; 

b) candidati che NON abbiano presentato la domanda entro i termini previsti dal 

presente bando. 

I candidati che rientrano nei suddetti casi sono ESCLUSI dal presente concorso. 

La Comunità Montana Agordina si riserva tuttavia la possibilità di regolarizzare in sede 

di effettuazione della prima prova concorsuale le domande recanti inesattezze o vizi di 

forma sanabili tra cui il pagamento della tassa di concorso che dovrà comunque 

avvenire entro l’espletamento della prima prova concorsuale. Coloro che non 

regolarizzeranno entro il giorno della prima prova concorsuale ovvero coloro che nella 

predetta data non produrranno l’originale della ricevuta della tassa verranno ESCLUSI 

dal presente concorso. 

Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante risultasse aver riportato condanne penali o 

aver procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio 

insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica 

della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da coprire. 

 

Art. 7 -  

In caso di presentazione di un numero di domande superiore a 20 si provvederà ad 

effettuare preselezione a quiz al fine di ridurre il numero di candidati a 15.  

L’eventuale preselezione si terrà in data giovedì 4 aprile 2013 presso la sede di questa 

Comunità Montana con inizio alle ore 9,00.  

Conferma dell’effettuazione della preselezione verrà data mediante avviso sul sito web 

dell’ente: www.agordino.bl.it senza necessità di ulteriori comunicazioni.  
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Art. 8  

L’esame consiste nelle seguenti prove: 

- prova scritta; 

- prova orale. 

 

Materie d’esame: 

� Tributi degli Enti Locali. 

� Gestione servizi associati 

� Contabilità degli Enti Locali 

 

Ogni prova d’esame si intende superata ottenendo una votazione di almeno 21/30 o 

equivalente.  

 

 

Calendario delle prove d’esame: 
Il giorno  mercoledì 10 aprile 2013  presso la sede della Comunità Montana Agordina 

si svolgerà la: 

- PROVA SCRITTA: inizio ore 9,00   

 
Il giorno  giovedì 11 aprile 2013  stessa sede si svolgerà la: 

- PROVA ORALE: - inizio ore 9,00  

 

Non sarà ammessa la consultazione di testi. 

 
Ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento concorsuale sarà resa 

nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Comunità Montana 

Agordina www.agordino.bl.it. 

La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun 

ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora stabiliti e indicati sul bando; sarà 

peraltro onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito 

eventuali modifiche alle date di convocazione, e alla sede dove si svolgeranno le prove 

nonchè ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà reso disponibile 

mediante pubblicazione sul sito web della Comunità Montana Agordina 

www.agordino.bl.it, nella sezione dedicata ai concorsi.  

 
I candidati dovranno presentarsi agli esami nelle giornate sopraindicate, muniti di 
un valido documento di riconoscimento. 

 
La non presentazione anche a una delle prove costituisce rinuncia al concorso. 
 

Art. 9 - 

La valutazione dei titoli sarà effettuata per i concorrenti che avranno superato le prove 

scritte e prima della prova orale. 

Il punteggio per i titoli (massimo pari a 20 punti), viene ripartito come segue: 

a) titoli di studio e di cultura  max punti  4 

b) titoli di servizio   max punti 16 

 

a) Titoli di studio. 

I punti disponibili per i titoli di studio sono: 
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1) titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:  punti  0; 

2) diploma scuola media superiore:  punti  2; 

3) laurea:  punti  2; 

 

b) Titoli di servizio: non sarà valutato il servizio richiesto quale accesso e 
precisamente esperienza di almeno 1 anno in profili professionali inerenti l’ambito del 

posto messo a concorso - Gli ulteriori servizi valutabili sono i seguenti:  

a) servizio reso presso enti locali, con funzioni corrispondenti, equiparabili o superiori a 

quelle del posto a selezione: con rapporto di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato, a tempo pieno o parziale, contratti di formazione lavoro: punti 4 per 

anno per un massimo di 4 anni. 

I periodi di lavoro svolti a tempo parziale vengono valutati in misura proporzionale. 

Il servizio prestato viene valutato per il periodo risultante dal certificato o 

dall’attestato o dalla dichiarazione sostitutiva che lo comprova e, comunque, non 

oltre la data di scadenza del bando. 

Si fa presente altresì, che ai sensi dell'art. 22 della legge 24.12.1986, n. 958, 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, sono equiparati 

ai servizi prestati negli impieghi civili presso Enti Pubblici e quindi è valutato, a tutti 

gli effetti, come servizio di cui alla presente lettera. 

b) servizio reso presso altre Amministrazioni pubbliche con funzioni corrispondenti, 

equiparabili o superiori a quelle del posto a selezione: con rapporto di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, contratti di formazione 

lavoro: punti 2 per anno per  un massimo di 4 anni.  

 
Art. 10 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di 

merito degli aspiranti che abbiano superato le prove d’esame. Il voto finale è dato dal 

totale dei voti ottenuti nelle prove sommato alla valutazione dei titoli. 

La graduatoria, approvata con determinazione del Segretario, dopo aver effettuato le 

verifiche di cui all’art.6 del presente bando, verrà pubblicata all’Albo. 

L’ assunzione in servizio del 1° classificato è, in ogni caso, subordinata alla volontà e 

capacità di assunzione della Comunità Montana Agordina ed al rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti al momento in cui la stessa viene disposta, specie con 

particolare riferimento ai vincoli legislativi posti in materia di assunzioni di personale a 

tempo indeterminato e in materia di limiti di spesa di personale. 

L’assunzione effettuata in base alla graduatoria definitiva è comunque 

subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità, disposte ai sensi degli 

artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo della graduatoria degli idonei anche 

per assunzioni a tempo indeterminato, pieno/parziale, secondo quanto previsto dal 

vigente regolamento, ovvero a tempo determinato, al verificarsi di particolari esigenze 

non prevedibili, durante il periodo di validità della graduatoria stessa.  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme 

legislative e contrattuali nazionali, ed ai regolamenti, vigenti in materia, della Comunità 
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Montana Agordina. 

 

Art. 11 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento 

amministrativo è la Dott.ssa Licia Fornasier e che il procedimento stesso avrà avvio a 

decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 

procedura selettiva. Il termine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre 

dalla data di svolgimento della prova d’esame. 

 

Art. 12 

Ai sensi della legge 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno 

comunicati all’Ente è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura 

di bando.  

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura concorsuale cui si riferiscono. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed 

elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente della 

Comunità Montana Agordina coinvolto nel procedimento ed ai membri della 

Commissione Concorsuale designati ai sensi del Regolamento per la disciplina delle 

modalità di assunzione del personale. 

Il candidato con la presentazione della domanda consente implicitamente che il 

Responsabile del trattamento utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra.  

 

Art.13 

La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte 

le norme e condizioni previste nel presente avviso. 

L’Ente si riserva la facoltà di: 

o prorogare il termine di scadenza del Concorso;  

o riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;  

o sospendere temporaneamente la procedura;  

o revocare il Concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando 

ciò sia richiesto nell’interesse dell’Ente per giustificati motivi, senza che da 

parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta. 

 

L’eventuale assunzione sarà effettuata compatibilmente con le disposizioni normative in 

materia, vigenti al momento.  

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge in 

vigore sopra richiamate.  

 

Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi  alla dott.ssa 

Fornasier Segretario della Comunità Montana Agordina:  telefono 0437 641256  mail: 

comunita.montana@agordino.bl.it.  

Il bando è pubblicato sul sito: www.agordino.bl.it   
 

Il Responsabile del Procedimento 

Segretario 

F.to dr. Licia Fornasier 

 

 

Agordo, 22 febbraio 2013 
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE, DA REDIGERSI, SU CARTA SEMPLICE, A MACCHINA O IN 

STAMPATELLO MAIUSCOLO. 

 

Alla Comunità Montana Agordina 

Via IV Novembre, 2  

32021 -  AGORDO   - BL 

 

Il/La sottoscritt….(cognome)…….…………….(nome)…………Codice Fiscale 

……………………nato/a   a ……………………… il …………………………….prov. 

…………………residente a …………………………….. prov. …….. alla Via 

……………… n. ……., c.a.p. ………………. tel. ………………cittadinanza 

…………….… e-mail ………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami, per l’assunzione a 

tempo indeterminato a tempo pieno, profilo: Esecutore ara amministrativa – servizio 

tributi - categoria B1,  presso la Comunità Montana Agordina 

 

 
 A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di avere preso visione dell’avviso di concorso pubblico, di accettarne le condizioni; 

  di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

 di non aver riportato condanne penali (se si, indicare quali); 

 di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
 per i maschi, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

______________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………, conseguito 

presso …………………… nell’a. s. ……/.…o in alternativa , il seguente titolo di 

studio: ___________________________________ conseguito presso _____________ 

___________________ e adeguata esperienza lavorativa: 1 anno profilo amministrativo 

- settore tributi presso ____________________________________________________; 

 di aver prestato servizio presso i seguenti Enti: ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

con la seguente qualifica: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o preferenza 

(D.P.R. n. 487/94):………………………..; 

 di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio ………………….. e/o 

(eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame: 

………………………….; 

 di essere in possesso della patente di guida di tipo ……… 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando in tema di diario e sede delle prove 

d’esame; 

 di autorizzare la Comunità Montana Agordina al trattamento dei propri dati personali, ai 

sensi del D.Leg.vo 196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 

procedura concorsuale 
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Chiede altresì, che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al 

seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________ 

 

Allegati: 

1. Fotocopia del documento di identità qualora la domanda sia inviata per 

posta o con PEC o consegnata non direttamente dall’interessato. 

2. Ricevuta versamento della tassa di concorso   

3. Elenco dei titoli per l’attribuzione del punteggio.  

 

 

Data ……………. 

        Firma 

 


