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AVVISO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE 
UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO ICI, CATEGORIA B3, A TEMPO DETERMINATO 
- PART-TIME  
 
 

IL SEGRETARIO 
 

In esecuzione della determinazione n. 14/S del 22.03.2007 ed in conformità al vigente 

regolamento comunitario per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del personale; 

 

RENDE NOTO 
 
INDIVIDUAZIONE DEL POSTO 
 

E’ indetta una prova pubblica selettiva, per esami, per l’assunzione di un Collaboratore 

Ufficio Tributi – Servizio ICI, categoria B, posizione economica B3, a tempo determinato ed 

a part-time (18 ore settimanali). 

Il rapporto di lavoro avrà la durata di un anno. 

Le mansioni del profilo, sono quelle previste dall’allegato al CCNL 31.3.99 con 

riferimento all’area tributi locali. 

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

momento dell’assunzione relativamente alla posizione economica iniziale della categoria B3. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per l’ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

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

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini sono 

equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

• età non inferiore ad anni 18; 

• 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; 

• Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente); 

• Diploma di scuola media superiore; 

• Patente di guida tipo B. 
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Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

� presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Agordina; 

� trasmissione via fax al n. 0437/62043; 

� trasmissione, tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al 

Segretario della Comunità Montana Agordina, via IV Novembre n. 2, 32021 Agordo 

(BL). 

 

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà perentoriamente 

pervenire al protocollo della Comunità Montana entro le ore 12.00 del giorno giovedì 12 

aprile 2007, a pena di esclusione.  

 

La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti 

dal Protocollo della Comunità Montana Agordina al momento del ricevimento. In caso di 

spedizione postale, non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per 

disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure da 

mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, né per eventuali disguidi 

postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 

 

DICHIARAZIONI 
 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita 

b) residenza ed eventuale domicilio o recapito dove dovrà essere inoltrata ogni 

comunicazione relativa al precedente concorso; 

c) possesso della cittadinanza italiana o titolo che consente di prescindere da tale requisito; 

d) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso (ovvero indicazione delle 

condanne riportate ed i procedimenti penali in corso); 

f) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e in quale Istituto è stato conseguito; 

g) idoneità fisica all’impiego; 

h) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 

i) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale; 

j) eventuali titoli che a parità di punteggio nella graduatoria di merito danno diritto a 

preferenza o precedenza. 
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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. 
 
 
PROCEDURA CONCORSUALE 
 

� AMMISSIONE AL CONCORSO. L’Amministrazione provvederà ad ammettere con 

riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i termini, senza 

verificare il contenuto della stessa. La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso 

dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria nei 

confronti di coloro che avranno superato le prove d’esame. 

 

Verranno comunque esclusi i candidati che: 

- non avranno sottoscritto la domanda; 

- non avranno indicato il concorso a cui intendono partecipare; 

- non avranno prodotto la domanda entro i termini previsti  dal presente bando di 

selezione. 
 

 

� PROGRAMMA PROVE D’ESAME 
 

L’esame consisterà in una prova scritta ed una pratica sulle seguenti materie: 

 

� Legislazione in materia di tributi locali, con particolare riferimento all’ICI; 

� Procedimento amministrativo e diritto d’accesso. 
 

La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un elaborato o nella soluzione di 

appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere 

data una risposta sintetica. 

 La prova pratica consisterà in una prova di videoscrittura. 

 

Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di 

almeno 21/30 in ciascuna di esse. Il voto finale è dato dalla somma dei voti ottenuti nelle 

prove. 
 

La prova d’esame verrà espletata nel rispetto dell’art. 20 della Legge 5.2.92, n. 104 

(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) Il 

candidato portatore di handicap dovrà specificare gli ausili necessari, nonché l’eventuale 

richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. 

 

 

� PARI OPPORTUNITA’ 
 

 Il concorso garantisce pari opportunità tra uomini e donne  ai sensi della Legge 

10.04.1991 n.125 
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� DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
 

 Le prove saranno effettuate il giorno mercoledì 18 aprile 2007 dalle ore 9,00 
presso la sede della Comunità Montana Agordina in Via IV Novembre 2 - 32021 Agordo 

(BL), senza necessità di ulteriori comunicazioni per i candidati che quindi in tale data e ora 

dovranno presentarsi (se non destinatari di comunicazione di esclusione) presso la sede di 

esame. 

 

 

TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA 
 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza a parità 

di merito, sono indicati nell’art. 5, comma 4° e 5° del DPR n. 487 del 09.05.1994. 

 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di 

merito degli aspiranti che abbiano superato le prove d’esame, secondo l’ordine dei punti 

risultanti dalla somma delle prove. La graduatoria, approvata con determinazione del 

Segretario, verrà pubblicata all’Albo per 60 giorni; dalla data di pubblicazione decorrono i 

termini per eventuali impugnazioni. 

La graduatoria dei concorrenti resterà valida secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni vigenti, l'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria per ogni 

necessità si dovesse in futuro presentare (sostituzioni – assunzioni straordinarie), sia 

costituendo rapporti a tempo parziale, che a tempo pieno. 

 La presente graduatoria  può essere altresì utilizzata dalle Amministrazioni che 

abbiano vigente apposita convenzione con la Comunità Montana Agordina. 

 

 

NOMINA E ASSUNZIONE 
 

Dovranno essere acquisiti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della 

decisione dell'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a 

tempo determinato tutti i documenti richiesti dall’Amministrazione 

Nello stesso termine di 30 giorni il destinatario, sotto la sua responsabilità deve 

dichiarare, eventuali altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001. 
Sotto pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà assumere servizio nel 

termine fissato nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque 

subordinati: 

- al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

- alla effettiva  possibilità di assunzione dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni 

di legge, riguardante il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione 

stessa ed alle disponibilità finanziarie. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

In attuazione dell’art.13, del D.Lgs 196 del 30.06.2003 si informa che 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 dalla 

Comunità Montana Agordina coinvolto nel procedimento ed ai membri della Commissione 

Concorsuale designati dall’Amministrazione.  

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

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

legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti della 

Comunità Montana Agordina. 

 

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. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di 

sospendere, riaprire i termini o revocare il concorso, in qualsiasi fase del procedimento, 

qualora ne ravvisasse la necessità o il pubblico interesse o per sopraggiunta normativa in 

materia di assunzioni nel pubblico impiego, senza che i concorrenti possano vantare alcun 

diritto nei confronti dell’Ente. 

 

 

Si avvertono i candidati che: 
1. la mancata partecipazione anche ad una sola delle prove concorsuali comporta 

l’esclusione dal concorso; 

2. dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento; 

3. non si rilascerà dichiarazione di idoneità al concorso; 

4. copia del bando e del fac-simile di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio 

Segreteria della Comunità Montana Agordina o consultati al sito WEB: 

www.agordino.bl.it; 

5. dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole previste dal presente bando. 

 

 

Agordo, lì 27 marzo 2007 

 

          IL SEGRETARIO 

        (dr. Licia Fornasier) 

 



 

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DA REDIGERSI, SU CARTA 

SEMPLICE, A MACCHINA O IN STAMPATELLO MAIUSCOLO. 

 

Al Segretario della 

Comunità Montana Agordina 

Via IV Novembre, 2 

32021 - AGORDO 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI UN 

COLLABORATORE UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO ICI 
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 - A TEMPO 
DETERMINATO - PART-TIME. 

 

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al concorso in oggetto per un posto di Collaboratore 

ufficio tributi – Servizio ICI, categoria B3. 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso/a al suddetto concorso 

A tal fine (compilando ove richiesto e contrassegnando le caselle) 

 

D I C H I A R A 

1.1  

� di chiamarsi____________________________________________sesso_________, 

di essere residente in_____________________________________ prov. 

___________ via _______________________________________n._________ 

tel._______/__________. 

Eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali: 

___________________________________________________________________ 

1.2 

�  di essere nato a _______________________________ il 

_______________________ e quindi 

� di avere l’età non inferiore a d anni 18  

1.3 

� di essere cittadino/a italiano/a; 

� di essere cittadino/a appartenente ad uno stato della CEE; 

� di essere _______________________________________; 

1.4 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

____________________________ 

� ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di 

__________________ 

per i seguenti motivi:___________________________________________________ 



 

 

1.5 

� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

� ovvero di aver subito le seguenti condanne penali:  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_____________________________________________________________________ 

1.6 

� di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai 

sensi art. 127, primo comma, lett. D), D.P.R. n. 3/57; 

1.7 

� (solo per i maschi) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi 

militari:_____________________________________________________________ 

1.8 

� di aver conseguito il seguente titolo di studio:_______________________________ 

_________________________in data _____________________________presso 

l’Istituto____________________________________________________________ 

1.9 

� di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo 

a concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento 

in servizio; 

� di essere nella condizione di portatore di handicap; 

1.10 

� di accettare le regole previste dal bando di concorso in oggetto. 

1.11 

�  di essere a conoscenza della data e luogo in cui si effettuerà la prova d’esame. 

1.12 

�  di essere in possesso della patente di guida tipo B. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE (in carta semplice) 

2.1  

� documenti che comprovano eventuali titoli di preferenza. 

2.2 

� altro: 

________________________________________________________________ 

__________________, lì _______________ 

Firma 

______________________________ 


