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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO PER 1 ANNO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE DI 
CAT. D CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. 
 
 
Longarone 3 luglio 2018           

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 
In esecuzione: 

• delle deliberazioni di Giunta dell’Unione Montana n. 58 del 21.12.2017, n. 07 del 07.03.2018 
e n. 27 del 27.06.2018, relative all’approvazione e successiva integrazione del Piano triennale 
dei fabbisogni 2018/2020; 

• della determinazione n. 59  del 29.06.2018 di approvazione del presente bando, 
 
visto il vigente ccnl del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
 
visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
n.16 del 05.05.2008, 
 
visto il D. Lgs, 165/2001 e s.m.i., 
 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta  una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno, per un anno  
di un Istruttore Direttivo  Amministrativo/Contabile categoria D, (posizione economica D.1)  CCNL 
comparto Regione ed autonomie locali, presso l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo. 
 
Art. 1  
Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento 
dell’assunzione relativamente alla prima posizione economica, della categoria D.  
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla legge. 
 
Art. 2  
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 198/2006. 
 
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 e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi terzi, è necessario che siano titolari 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D. Lgs. 165/2001 e 
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s.m.i.). I cittadini comunitari non italiani ed i cittadini non comunitari devono avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

• età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo;  

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
laurea triennale di cui al D.M. nr. 509/1999 
classe 2) Scienze dei servizi giuridici, 
classe 15) Scienze e politiche delle relazioni internazionali, 
classe 17) Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
classe 19) Scienze dell’Amministrazione, 
classe 28) Scienze economiche, 
classe 31) Scienze giuridiche, 
oppure 
Laurea triennale di cui al D.M. nr. 270/2004 
L-14 Scienze dei servizi giuridici, 
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, 
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
L-33 Scienze economiche 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 
oppure 
Laurea Specialistica di cui al D.M. Nr. 509/1999 conseguita in una delle  seguenti classi 
specialistiche: 
22 S Giurisprudenza, 
60 S Relazioni Internazionali 
64 S Scienze dell’economia 
70 S Scienze della politica 
71 S Scienze delle pubbliche amministrazioni 
84 S Scienze economico-aziendali 
102 S Teoria e tecniche della normazione e informazione giuridica 
 
Oppure 
Laurea magistrale di cui al decreto ministeriale nr. 270/2004 conseguita in una delle seguenti 
classi magistrali: 
 
LMG/01 Lauree magistrali in Giurisprudenza, 
LM 56 Scienze dell’economia, 
LM 62 Scienze della politica, 
LM 77 Scienze economiche-aziendali, 
LM 52 Relazioni Internazionali 
 
Oppure  
Lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una delle discipline sopra indicate 
(Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche). 
Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. Per i titoli di studio conseguiti 
all’estero i candidati possono richiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del 
proprio titolo di studio secondo le modalità indicate all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, che deve 
essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione. L’equiparazione del titolo dovrà essere 
redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità. 

• 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; 
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• idoneità fisica all’impiego; 

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

• Patente cat. B; 

• conoscenza della lingua straniera inglese; 
• conoscenza ed utilizzo del personal computer e dei programmi informatici più diffusi. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la partecipazione alla selezione, salvo quanto specificato in materia di 
equiparazione del titolo di studio estero. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso e per la nomina in servizio comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura  
e la decadenza dalla eventuale nomina. 
 
Art. 3  
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo 
schema allegato al presente avviso indicando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere 
indirizzata al Responsabile del Servizio e sottoscritta, senza autenticazione. 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2018 a pena di 
esclusione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione  Montana; 
• A/R indirizzata al Responsabile del Servizio Amministrativo, Piazza Primo Novembre  n. 

1, 32013 Longarone  (BL); 

• Per via telematica all’indirizzo: unionemontana.cadorelongaronesezoldo.bl@pecveneto.it 
purché pervenga  da una casella di posta elettronica certificata. La data e l’ora di 
spedizione della domanda è comprovata dall’ attestazione dell’invio dell’istanza. 

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà perentoriamente 
pervenire al protocollo dell’Unione Montana entro le ore 12:00 del giorno 27 luglio  2018. 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti 
dal Protocollo dell’Unione  Montana Cadore Longaronese Zoldo 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, né per 
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la fotocopia del 
documento di identità in corso di validità. 
I concorrenti diversamente abili dovranno specificare nella domanda di partecipazione alla 
selezione l’ausilio necessario in relazione della propria diversa abilità, nonché all’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. Tale richiesta dovrà essere sostenuta da idonea certificazione 
medica rilasciata dalla commissione medica prevista dall’art. 4 della L. 68/99. 
 
Art. 4   
La prove d’esame consistono in: 
una prova scritta teorico-pratica consistente nella stesura di un atto o di un provvedimento 
(massimo 30 punti); 
prova orale, (massimo 30 punti). 
Le due prove verteranno sulle seguenti materie: 

• Elementi di diritto amministrativo;  
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• Legislazione sulle autonomie locali, diritto di accesso, obblighi  di  pubblicità e trasparenza (D. 
Lgs. 33/2013 e ss.mm.), con particolare riferimento alle Unioni Montane;   

• Elementi di amministrazione del patrimonio, contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale  
degli enti locali, con particolare riferimento alle Unioni Montane e alla gestione associata di 
funzioni e servizi comunali; 

• Ordinamento del personale e codice comportamento dipendenti enti locali. 
La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza dalla lingua inglese, nonché 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, tale accertamento potrà essere effettuato anche con l’espletamento di una prova 
pratica. 
Ciascuna prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in 
ciascuna di esse. Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato 
nella prova scritta teorico-pratica una votazione non inferiore a 21/30. 
Durante le prove non è ammessa la consultazione di testi di legge, atti e documenti  o di 
apparecchiature elettroniche (cellulari, palmari, ipad, ecc,) pena esclusione dalla selezione. 
 
Art. 5   
Qualora il numero delle domande pervenute sia particolarmente elevato, la Commissione 
d’esame valuterà l’opportunità di espletare una prova preselettiva attraverso quiz a risposta 
multipla a carattere attitudinale e professionale tesa a verificare le generiche capacità di 
ragionamento, la cultura generale e la conoscenza degli argomenti previsti per le prove d’esame; 
la preselezione è finalizzata a limitare il numero dei candidati da ammettere alla selezione. 
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre quindi alla formazione della 
valutazione complessiva. 
 
Art. 6  
Il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento delle prove, anche dell’eventuale prova preselettiva,  ed 
ogni ulteriore informazione  saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione all’albo 
online e sul sito internet dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo  
http://www.clz.bl.it/web/CMCadoreLongaroneseZoldo Sezione: Amministrazione trasparente- 
Bandi di concorso, entro  mercoledì  01 agosto  2018. 
 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale 
 
La pubblicazione del calendario delle prove, di cui al presente bando, ha valore di notifica e di 
convocazione 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 sito web. Sarà pertanto 
onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito oltre alla data di 
convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento selettivo. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami nella giornata stabilita, muniti di un valido documento 
di riconoscimento. 
La non presentazione alle prove costituisce rinuncia alla selezione. 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove sarà reso disponibile con le 
medesime modalità di pubblicazione all’albo online e sul sito internet dell’Unione Montana. 
 
Art. 7 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli 
aspiranti che abbiano superato le prove selettive. La graduatoria, approvata con determinazione 
del Responsabile, verrà pubblicata all’Albo online e sul sito internet dell’ Unione  Montana, come 
indicato nel precedente art. 6. 
La stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata alla volontà 
e capacità di assunzione dell’ Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo e sarà effettuata nel 
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rispetto delle disposizioni legislative in materia di assunzioni e di limitazioni in materia di spesa di 
personale. 
 
Art. 8 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo è la  sig.ra Caldart Sabrina 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. 9  
In attuazione dell’art. 13 del D. Lgs, 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/2016 i 
dati raccolti nella domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale 
assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei contratti collettivi di 
lavoro. 
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. 10  
L’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, 
riaprire i termini o revocare la selezione in qualsiasi fase del procedimento qualora ne ravvisasse 
la necessità o per sopraggiunta normativa in materia di assunzioni nel pubblico impiego, senza 
che i partecipanti possano vantare alcun diritto nei confronti dell’Unione Montana. 
La partecipazione alla selezione obbliga i candidati all’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando e di quelle ivi richiamate. 
 
Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi al numero di telefono 
0437/577718 oppure all'indirizzo di posta elettronica: personale.unionemontana@clz.bl.it. 
Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi ed Esami ed 
integralmente sul sito www.clz.bl.it/web/cmcadorelongaronesezoldo  
 
 

 
Il Funzionario responsabile 

                                         rag. Silvia De Biasi 

                                                                              (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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