
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE

COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE A. ANSELMI
V I T E R B O

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI DI
N.  1  POSTO  DI  “ISTRUTTORE  CONTABILE”  -  CAT.  C/C1  -  DA DESTINARE  AL
SETTORE  FINANZE  E  BILANCIO/SERVIZIO  CONTABILITA’  E  BILANCIO
RISERVATO  ESCLUSIVAMENTE  AGLI  APPARTENENTI  ALLE  CATEGORIE
PROTETTE  DI  CUI  ALL’ART.  18,  COMMA  2,  DELLA  LEGGE  12.03.1999,  N.  68,
NONCHE’ ALLE ALTRE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O
EQUIPARATE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTI:

 - il D. Lgs. 165/01 e s. m. i. (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche);

 - il D. Lgs. n. 267/00 e s. m. i.(T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

 -  l’Ordinamento  Professionale  e  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  vigenti  nel
comparto Regioni Enti Locali;

 - il Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego del Consorzio
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 09 del 22 agosto 2013;

 -  il  D.P.R  487/94  e  s.  m.  i.  (norme  sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi);

 - il  D.P.C.M. n. 174/94 (regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri  dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);

 - la L. n. 241/90 e s. m. i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

 - il D. Lgs. n. 82/05 e s. m. i. (codice dell’amministrazione digitale);

 - il DPR 445/00 e s. m. i. (normativa in materia di documentazione amministrativa);

 - il D. Lgs. n. 198/06 e s. m. i. (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

 - il D. Lgs. n. 196/03 e s. m. i. (codice in materia di protezione dei dati personali);

 - la Lg. 104/92 e s. m. i. (riguardante i diritti dei portatori di handicap);

 - la Lg. 68/99 e s. m. i. (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

 - il D. Lgs. 33/13 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

ESPLETATI:

 l’adempimento di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/01, il quale ha dato esito negativo;

 la previa procedura obbligatoria di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30, comma 2 
bis, del D. Lgs. 165/01, la quale ha dato esito negativo;
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in esecuzione della  Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08 del 12 luglio 2013 con il
quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 ed il piano
annuale  delle  assunzioni  2013,  unitamente  alla  contestuale  rideterminazione  della  dotazione
organica complessiva dell’ente e della determinazione n. 32 del 22/07/2014 di approvazione del
presente avviso

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali in
regime di part - time orizzontale) e indeterminato di n. 1 unità di personale con profilo professionale
di  “Istruttore  Contabile”  –  Cat.  C/C1  –  da  destinare  al  Settore  Finanze  e  Bilancio/Servizio
Contabilità e Bilancio esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 12.03.1999, n. 68, nonché alle altre categorie di riservatari ad
esso collegate e/o equiparate a norma di legge.
Per le  categorie  di  riservatari  collegate  e  o  equiparate  all’art.  18,  comma 2,  della  Lg. 68/99 si
intendono  quelle  indicate  dall’art.1  della  Lg.  407/98,  dall’art.  82  della  Lg.  388/00,  dall’art.  3,
comma 123, della Lg. 244/07 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Non rientrano in
questa fattispecie coloro che sono iscritti per altri motivi negli elenchi di collocamento, ad esempio
coloro che fanno riferimento al capo I della normativa indicata (diritto al lavoro dei disabili).

Le modalità e le condizioni per la partecipazione alla selezione, in conformità a quanto stabilito dal
vigente Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Consorzio,  sono di
seguito riportate.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale di ruolo, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo
stipendio tabellare previsto per la categoria C - posizione economica C1 - dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, l’indennità di
comparto,  la tredicesima mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da
disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare, secondo le regole
del part - time (50%).
Le voci stipendiali saranno incrementate con gli eventuali benefici derivanti dai CCNL sottoscritti e
valevoli nel tempo in cui si dispiegherà il rapporto di lavoro.

Il  trattamento  economico  sarà  regolarmente  assoggettato  alle  ritenute  fiscali,  previdenziali  ed
assistenziali, nelle misure stabilite dalla legge.
Gli assunti saranno iscritti  ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali secondo gli
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.

ATTIVITA’ PRINCIPALI DELL’ISTRUTTORE CONTABILE
Il  grado di  autonomia e  di  responsabilità,  richiesto al  personale inquadrato nella  categoria  C è
stabilito nella corrispondente declaratoria di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.99 e s. m. i.,
relativo  alla  revisione  del  sistema  di  classificazione  del  personale  del  comparto  Regioni  -
Autonomie Locali.

Le attività principali del personale con il profilo professionale di “Istruttore Contabile” riguardano:
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 -  l’istruttoria  nel  campo  amministrativo,  curando,  nel  rispetto  delle  procedure  e  degli
adempimenti di legge e avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la
raccolta, l’organizzazione, l’elaborazione e l’analisi dei dati;

 - la gestione, anche coordinando altri addetti, dei rapporti con le varie tipologie di utenza
relativamente all’unità di appartenenza, di informazione e di risposte al pubblico.

 In particolare le competenze relative al Servizio Contabilità e Bilancio riguardano:

 - atti e adempimenti riguardanti l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui
al D.  Lgs. n. 267/00 e s. m. i. , nonché disposizioni normative, regolamentari e statutarie
collegate e le disposizioni relative all’armonizzazione contabile ex D.Lgs 118/11;

 - atti e adempimenti riguardanti il procedimento amministrativo di cui alla Lg.241/90 e s. m.
i., il D. P.R. 445/00 e s. m. i. , nonché disposizioni normative e regolamentari collegate.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

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

1. titolo  di  studio:  Diploma  di  Ragioniere  ed  equipollenti  ai  sensi  di  legge.  Per  i  titoli
conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quello sopra
indicato nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D. Lgs. 165/01; art. 2 del D.P.R. n. 189/09);

2. essere in possesso dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato al momento della
scadenza dell’avviso di selezione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, nelle
casistiche  di  iscrizione  obbligatoria  (in  questo  caso  specificando  presso  quale  Centro
Provinciale per l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di essere in possesso del requisito
dante titolo all’appartenenza alle categorie protette al momento della scadenza dell’avviso di
selezione (in questo caso specificando la categoria di appartenenza);

3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: i cittadini degli Stati
membri   dell’Unione  Europea  devono  dichiarare  lo  Stato  corrispondente  alla  propria
cittadinanza,  di  essere  in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che s’intende accertata
mediante l’espletamento delle prove d’esame;

4. età minima di anni 18: l’avvenuto compimento di anni 18 deve avvenire entro la data di
scadenza del presente bando;

5. godimento dei diritti civili e politici: i candidati, cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea, devono possedere il requisito del godimento dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o provenienza;

6. idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale messo a selezione. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di  sottoporre a visita medica i  candidati  idonei prima dell’eventuale
assunzione in servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo
Sanitario  sottoscritto  dall’Ente  in  riferimento  alla  sorveglianza  sanitaria  del  rischio
lavorativo;

7. per i  concorrenti  di  sesso maschile,  posizione regolare nei riguardi  dell’obbligo di  leva,
qualora sussistente (art. 1929 del D. Lgs. n. 66/10);

8. inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  di  un  rapporto  d’impiego  con  la
pubblica amministrazione;



9. non essere stati  licenziati o destituiti o dispensati o dichiarati decaduti  da un precedente
rapporto d’impiego presso una pubblica amministrazione.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione
dalla stessa, e mantenuti al momento della stipula dei contratti individuali di lavoro.

RISERVA DI POSTI E PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO
Ai fini della formulazione della graduatoria finale, nella domanda di partecipazione devono essere
altresì espressamente dichiarate eventuali condizioni, tali da poter dare diritto all’applicazione delle
preferenze di legge in caso di parità di merito, riportate nell’allegato 1 del presente avviso.

Le preferenze sono da intendersi con priorità rispetto all’ordine in cui sono elencate nel suddetto
allegato.
Tutti i titoli di precedenza e preferenza dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R., quanto segue:

a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c) il possesso dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato al momento della scadenza
dell’avviso di selezione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99, nelle casistiche
di iscrizione obbligatoria (in questo caso specificando presso quale Centro Provinciale per
l’Impiego del territorio nazionale) ovvero di essere in possesso del requisito dante titolo
all’appartenenza alle categorie protette al momento della scadenza dell’avviso di selezione
(in questo caso specificando la categoria di appartenenza;

d) se cittadini italiani, il  comune nelle cui liste elettorali  sono iscritti  oppure i motivi della
mancata  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  stesse;  se  cittadini  di  altri  paesi  membri
dell’Unione  Europea,  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o
provenienza;

e) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti o le eventuali
condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati soggetti a tale obbligo);

g)  di  non essere  stati  destituiti  o  dispensati  o  licenziati  dall’impiego presso  una  Pubblica
Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  né  di  essere  stati  dichiarati
decaduti o licenziati da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che lo stesso fu
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o
comunque con mezzi fraudolenti; 

h) di essere fisicamente idonei all’impiego cui la selezione si riferisce;

i) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto
Scolastico che lo ha rilasciato con relativa sede;

j) la lingua straniera prescelta, tra inglese e francese, per la prova orale;

k) il possesso di eventuali titoli, tra quelli indicati nell’allegato 1 del presente avviso, che, a
parità di punteggio, danno diritto a preferenza (saranno presi in considerazione solo i titoli



espressamente  dichiarati  nella  domanda).  La  mancata  dichiarazione  nella  domanda  di
partecipazione  esclude,  pertanto,  il  concorrente  dal  beneficio  e  non  saranno  presi  in
considerazione ai fini della formazione della graduatoria definitiva;

l)  l’indirizzo  o  il  recapito,  comprensivo  del  codice  di  avviamento  postale,  ed  il  numero
telefonico, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione,
con  l’impegno  di  rendere  noto  tempestivamente  a  questa  amministrazione  le  eventuali
successive variazioni;

m) l’espressa accettazione di tutte le norme e le condizioni previste dall’avviso di selezione e,
in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti a tempo indeterminato del Consorzio;

n) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s. m. i.

I  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all’estero  devono  essere  in  possesso  del
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente,  alla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione,  ovvero  devono  aver
presentato all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione. Qualora
la  relativa  procedura  non  sia  ancora  conclusa  al  momento  dell’iscrizione,  i  candidati  devono
indicare nella domanda l’autorità a cui hanno presentato l’istanza e la relativa data. L’accertamento
negativo,  in  qualsiasi  momento  intervenuto,  comporta  l’esclusione  dalla  selezione,  anche  se  il
candidato  ha  già  superato  la  prova  d’esame.  La  dichiarazione  di  equipollenza  o  il  decreto  di
riconoscimento devono comunque sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 

I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella Lg. 104/92, devono
indicare  nella  domanda  d’ammissione  la  propria  condizione  e  specificare  l’ausilio  ed  i  tempi
aggiuntivi  eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  della  prova  d’esame.  Gli  stessi  devono
corredare la domanda da certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria che specifichi gli
elementi essenziali in ordine a tali benefici, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione.

In ogni caso, l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati, nonché
della veridicità di tutte le dichiarazioni contenute nella domanda, verrà effettuato al momento
dell’assunzione o anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro. In tal caso, essendo
tassativo il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, la mancanza anche di un solo di tali
requisiti, il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti.

Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle stesse, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00 e s. m. i.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice del concorso (prova preselettiva e prova d’esame) sarà nominata con
separato provvedimento dal  Dirigente del  settore Personale,  in  conformità  delle  norme stabilite
dall’art.  34  del  Regolamento  per  le  procedure  di  concorso,  selezione  e  accesso  all’impiego
dell’Ente.



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Per essere ammessi alla selezione pubblica, gli aspiranti devono far pervenire all’Ufficio Segreteria
dell’Ente la domanda (in conformità al modello allegato) e la relativa documentazione, entro il 30°
giorno  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  di  indizione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito
istituzionale dell’Ente www.bibliotecaviterbo.it.

La domanda può essere recapitata direttamente, ovvero inoltrata a mezzo dei servizi postali o di
recapito pubblici o privati; in quest’ultimo caso, si considerano prodotte in tempo utile le domande
pervenute entro il termine di scadenza del presente bando.
Sulla busta sigillata va indicato l'indirizzo Biblioteca Consorziale di Viterbo, viale Trento 24, 01100
Viterbo, e l’oggetto:”Partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale (18 ore) di n. 1 “Istruttore Amministrativo/Contabile” da inquadrare nella
categoria C, posizione giuridica C1, presso il Settore Economico-Finanziario”.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) certificazioni o autocertificazioni attestanti il possesso dei titoli di servizio, studio/culturali e vari,
ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, ai sensi del presente bando;
b) elenco dei documenti allegati alla domanda.

I  concorrenti  potranno,  inoltre,  allegare  alla  domanda,  in  carta  semplice,  i  seguenti  ulteriori
documenti:

· curriculum professionale previsto dall’art. 24, comma 18, del D.P.R. 347/83, debitamente
documentato, datato e sottoscritto;

· documenti che il concorrente voglia produrre al fine di eventuali titoli di riserva, precedenza
o preferenza.

E’ data  facoltà  ai  concorrenti  di  avvalersi  delle  dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla  vigente
normativa in materia di documentazione amministrativa. A norma dell’art. 1 della Lg. 370/88, la
domanda di  ammissione alla  selezione  e  la  relativa documentazione allegata  non sono soggetti
all’imposta di bollo.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM (max 10 punti)

A) Valutazione titoli di servizio

Ai titoli di servizio sono attribuiti fino ad un massimo di cinque punti.
Sono valutati in tale ambito, ad insindacabile giudizio della Commissione, i servizi prestati presso
Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico, Enti o Istituzioni private, svolte in posizioni di
lavoro  corrispondenti,  per  contenuto,  alla  categoria  C,  posizione  giuridica  C1,  o  alla
categoria/qualifica immediatamente inferiore, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel
caso di  rapporto a  tempo determinato,  purché di durata  non inferiore a  dodici  mesi  anche non
continuativi  (art.  7,  comma  14,  CCNL 14/9/2000),  il  punteggio  attribuito  per  ciascun  anno  di
servizio sarà determinato secondo le modalità elencate ai punti successivi.

Servizi di tipologia affine al profilo professionale oggetto della selezione pubblica:
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· Punti 0,50 ad anno se prestato con categoria/qualifica uguale per contenuto a quella prevista
dalla selezione pubblica;

· Punti  0,25  ad  anno  se  prestato  con  categoria/qualifica  corrispondente,  per  contenuto,  a
quella immediatamente inferiore.

Servizi di tipologia differente dal profilo professionale oggetto della selezione pubblica:

· Punti 0,20 ad anno se prestato in categoria/qualifica uguale per contenuto a quella prevista
dalla selezione pubblica;

· Punti 0,10 ad anno se prestato in categoria/qualifica corrispondente, per contenuto, a quella
immediatamente inferiore e/o per il servizio militare valutato ai sensi dell’art. 17 della Lg.
958/86 (legge che dovrà essere citata in caso di autocertificazione, specificando inoltre le
qualifiche professionali e/o le specializzazioni acquisite durante il servizio militare).

I  periodi  di  servizio  inferiori  all’anno  sono  calcolati  in  dodicesimi  corrispondenti  ai  mesi;  si
considera come mese intero il periodo continuativo di trenta giorni o frazione superiore a quindici
giorni. I periodi di quindici giorni o inferiori non vengono valutati. Il periodo di servizio massimo
valutabile corrisponde ad anni dieci.

Il  servizio  è  valutato  con  punteggio  intero  qualora  sia  prestato  a  tempo  pieno  e  ridotto
proporzionalmente  negli  altri  casi  (in  relazione  ai  quali,  sotto  responsabilità  del  candidato,  i
certificati di servizio dovranno esplicitamente riportare le informazioni necessarie).
Nel calcolo del punteggio finale, i decimali verranno arrotondati, per difetto o per eccesso, ai cinque
centesimi  o  multipli,  a  seconda  che  il  millesimo  risulti  rispettivamente  inferiore/pari  oppure
superiore a cinque (es. 0,175 sarà arrotondato a 0,15; mentre 0,176 verrà arrotondato a 0,20).

B) Valutazione titoli culturali

Ai titoli culturali attinenti al servizio oggetto di concorso sono attribuiti fino ad un massimo di tre
punti, come segue:

Titoli Punti

Titolo di studio richiesto dal bando di concorso 0

Possesso di Diploma Universitario 0.30

Possesso di laurea (triennale nuovo 
ordinamento)

0.40

Possesso di laurea specialistica (nuovo 
ordinamento)

1.00

Possesso di laurea vecchio ordinamento 1.40

Possesso di ulteriori titoli:

diploma di scuola media superiore 0.1

diploma universitario
Da 0,30 a 2,00

valutazione ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice graduato a seconda
degli anni di frequenza, attinenza al profilo del
concorso e  professionalità collegata al titolo

laurea (nuovo ordinamento)

laurea magistrale o specialistica

master di primo o di secondo livello

dottorato di ricerca o diploma di Scuola di
specializzazione post universitaria



C) Valutazione titoli vari – curriculum vitae
Al curriculum formativo professionale sono attribuiti fino ad un massimo di  due punti e soltanto
nel caso che lo stesso abbia come valutazione “ottimo” a giudizio insindacabile della Commissione.

Nell’ambito del curriculum sono valutate, tra l’altro, a insindacabile giudizio della Commissione, le
pubblicazioni, le attività di formazione, di studio, di ricerca e di lavoro non riferibili ai titoli già
valutati e comunque non computati nelle tipologie A) e B).
I  punteggi  per  titoli  di  servizio,  di  studio/culturali  e  vari  sono  attribuiti  dalla  Commissione
Esaminatrice dopo le prove scritte.

La  documentazione  riguardante  i  titoli  di  servizio,  di  studio/culturali  e  vari,  ai  fini
dell'attribuzione del relativo punteggio, può essere autocertificata e deve essere allegata alla
domanda.  Nel  caso  del  vincitore  del  concorso  la  relativa  documentazione  dovrà  essere
presentata perentoriamente entro e non oltre la data di assunzione.

PUNTEGGIO DISPONIBILE E VOTAZIONE COMPLESSIVA

La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo, in settantesimi, ripartito fra le
varie prove d’esame come segue:

· per titoli punti 10;
· per la prova scritta punti 30;

· per la prova orale punti 30.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva di almeno
21/30.
I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stato
sostenuto il  colloquio,  i  documenti,  in carta semplice,  attestanti  il  possesso dei titoli  di  riserva,
preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì,
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione.

I  candidati  verranno  collocati  nella  graduatoria  finale  secondo  i  titoli  di  riserva,  preferenza  o
precedenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96, e dalla Lg.
215/01.

PRESELEZIONE, PROVE D’ESAME E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Nel caso il numero di candidati iscritti sia superiore a n. 30 la Commissione valuterà la possibilità di
effettuare la prova preselettiva, avvertendo i candidati stessi.
Scaduti i termini per la presentazione delle domande di concorso, esclusivamente tramite avviso
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  www.bibliotecaviterbo.it,  sarà  comunicato  il  luogo  e
l’orario in cui il candidato dovrà presentarsi per svolgere l’eventuale prova preselettiva o la prova
d'esame ovvero sarà determinato l’eventuale rinvio della pubblicazione del diario d’esame.

Tutti i candidati dovranno presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti per la prova preselettiva o
d'esame muniti di :

 documento di riconoscimento in corso di validità;

http://www.bibliotecaviterbo.it/


 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

 eventuale certificazione ASL ex lege n. 104/92.

Nel  caso  di  prova  preselettiva  i  candidati  ammessi  alla  successiva  prova  concorsuale  saranno
convocati esclusivamente mediante avviso pubblicato nel sito internet del Consorzio Biblioteche
Viterbo,  www.bibliotecaviterbo.it  . Tale  forma di  pubblicità  costituirà  notifica ad ogni  effetto  di
legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza
maggiore.
Eventuali modifiche riguardanti il calendario delle prove d’esame saranno comunicate 
esclusivamente tramite avviso pubblicato nel sito internet istituzionale www.bibliotecaviterbo.it. 
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge.

Per l’espletamento delle prove e per la relativa valutazione si applicano le disposizioni del D.P.R.
487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996.
Si precisa che ai candidati non è consentito l'utilizzo di testi di legge.

PROGRAMMA E PROVE D’ESAME
Gli  esami  consisteranno  in  una  prova  scritta  e  una  prova  orale,  precedute  da  eventuale prova
preselettiva.

Prova preselettiva

La  prova  scritta  preselettiva  consisterà  nel  risolvere,  in  tempi  predeterminati,  quiz  a  risposta
multipla sulle materie d'esame oggetto della prova scritta.
Gli  elaborati  prodotti  dagli  aspiranti  saranno valutati  dalla Commissione esaminatrice al  fine di
stabilire  l'accesso alle  prove;  la  Commissione  prima di  procedere alla  preselezione  determina  i
criteri per lo svolgimento della stessa nonché il punteggio minimo per il superamento della prova ed
il punteggio massimo.

La preselezione si concluderà con la formazione di un elenco di candidati idonei che accederanno 
alle prove della selezione.

Prova scritta

Svolgimento di un elaborato o quiz e/o domande a risposta multipla e/o aperta, o di un elaborato di
tipo amministrativo, che verteranno sulle seguenti materie:
· Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/000 e s. m. i.);

· Nozioni sulla legislazione nazionale in materia di diritto d'accesso e trasparenza (Legge 241/90 e 
s. m. i. e D.Lgs. 33/13;
· Contabilità pubblica, con particolare riferimento alla contabilità degli Enti Locali;

· Cenni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo;
· Diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente;

· Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
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Prova orale
La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie oggetto della prova scritta, accertamento
della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) a scelta del candidato, accertamento
della capacità pratica dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova sarà inoltre volta ad accertare le attitudini personali per lo svolgimento delle funzioni
proprie del posto messo a concorso, attraverso un colloquio motivazionale.

NOMINA DEI VINCITORI

La nomina del vincitore avverrà con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione
di  personale  nella  Pubblica  Amministrazione,  sulla  base  della  graduatoria  compilata  dalla
Commissione esaminatrice ed approvata con determinazione dirigenziale. In caso di decadenza o di
rinuncia  da  parte  del  vincitore,  ci  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  nomina  di  un  altro
concorrente idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, entro il termine di validità.
L'Amministrazione, ai fini dell'assunzione del vincitore della selezione, accerta ai sensi dell’art. 43
del D.P.R. n. 445/00, tramite la sottoelencata documentazione, il possesso dei requisiti dichiarati
nella domanda di ammissione alla selezione pubblica o richiesti espressamente da disposizioni di
legge, regolamentari o contrattuali:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato di famiglia;

c) certificato di godimento dei diritti civili;
d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato penale generale del Casellario Giudiziale;
f) certificato attestante l’assenza o la presenza di procedimenti penali in corso;

g) copia o estratto dello stato di servizio militare, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985;
h) certificato comprovante l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine  di  valutare  la  sua  idoneità  alla  mansione  specifica.  L'Amministrazione  sottoporrà  ad
accertamento sanitario, al fine della verifica dell'idoneità alla mansione specifica, il vincitore della
selezione pubblica;

i) dichiarazione resa dal vincitore della selezione pubblica di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
53 del D. Lgs. 165/01 e s. m. i. Nel caso sia in corso un altro rapporto di impiego, l'interessato deve
presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.

I documenti saranno prodotti dal vincitore della selezione pubblica prima della sua assunzione e
comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
L'Amministrazione  darà  luogo  alla  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro  sotto  condizione
risolutiva  subordinata  al  positivo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  presente
bando per l'assunzione; la risoluzione del contratto di lavoro individuale viene ugualmente applicata
in caso di scadenza dei termini assegnati al vincitore per la presentazione dei documenti di cui
sopra.

I vincitori vengono nominati in servizio in periodo di prova secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s. m. i. “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno
essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dal predetto decreto, per i
necessari adempimenti in ordine alle procedure di esame, nonché per adempiere a specifici obblighi
imposti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. I dati personali in questione saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza  del  soggetto  interessato  cui  i  dati  si  riferiscono.  I  dati  saranno trattati  da  soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per
il tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti. Tutte le informazioni
e  i  dati  personali  dell'aspirante  alla  selezione  pubblica  verranno  utilizzati  al  solo  scopo
dell'espletamento di tutte le operazioni concorsuali.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si applica il Regolamento per le procedure di concorso,
selezione  e  accesso  all'impiego  del  Consorzio  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario n. 09 del 22 agosto 2013 e comunque la generale normativa vigente in materia.

L’Amministrazione si  riserva la facoltà  di  modificare o revocare il  presente bando di  selezione
pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i concorrenti
possano vantare diritti di sorta.
Per  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  alla  segreteria  del  Consorzio  Biblioteche  di
Viterbo, nei giorni ed ore d’ufficio (tel. 0761.228162).

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s. m. i. si informa che il responsabile del procedimento
della selezione in oggetto è il Segretario del Consorzio, Dr. Mauro Gianlorenzo.
Il  presente bando verrà  pubblicato sul sito  istituzionale dell'Ente http://www.bibliotecaviterbo.it,
alla  sezione  "Amministrazione  Trasparente",  sottosezione  "Bandi  di  Concorso"  e  nella  sezione
"Albo Pretorio", categoria "Concorsi".
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Spett.le Consorzio per la Gestione delle Biblioteche
comunale degli Ardenti e provinciale A. Anselmi Viterbo

Viale Trento, 24
01100 Viterbo (VT)

OGGETTO:  AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA PER  ESAMI  PER  L’ASSUNZIONE  A
TEMPO  INDETERMINATO  ED  A TEMPO  PARZIALE  18  ORE  SETTIMANALI   DI  N.  1
POSTO  DI  “ISTRUTTORE  CONTABILE”  -  CAT.  C/C1  -  DA DESTINARE  AL SETTORE
FINANZE  E  BILANCIO/SERVIZIO  CONTABILITA’  E   BILANCIO  RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE  AGLI  APPARTENENTI  ALLE  CATEGORIE  PROTETTE  DI  CUI
ALL’ART.  18,  COMMA 2,  DELLA LEGGE  12.03.1999,  N.  68,  NONCHE’ ALLE  ALTRE
CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

(cognome e nome)
presa visione del bando relativo alla selezione pubblica in oggetto specificata,

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  successivo  art.  76  in  caso  di
dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) nome e cognome _______________________________________________________________

b) di essere nato/a ________________________________________________________________

provincia di ________________________ il ___________________________________________
                                  (giorno – mese – anno)

c) codice fiscale: __________________________________________________________________

d) di risiedere a ________________________________________________ prov. _____________

C.A.P____________ Via /Piazza/Località _________________________________ n. 
___________
numero telefonico _________________________________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________



e) stato civile_____________________________________________________________________

f) di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza;

g) di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________________
(indicare la cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea di cui al D.P.C.M. del
07.02.94, n. 174)

g1) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini 
dell'Unione Europea);

h) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_______________________________________________________________________________

(ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________);

i) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, (oppure di avere riportato le seguenti condanne

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ e di essere stato riabilitato;

di avere in corso i seguenti procedimenti penali ________________________________________

______________________________________________________________________________);

j) di non essere stato/a dispensato o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento , ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

k) di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica all’impiego;

l) di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985); _________________________________________________________________;

m) di possedere il titolo di studio: ____________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________

nell’anno accademico _______________________ con la votazione di ____________________;

e, inoltre, di possedere il/i seguenti titolo/i di studio
________________________________________________________________________________
________

________________________________________________________________________________
_______



n)di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a riserva, precedenza o preferenza di legge,
in applicazione dei casi previsti dall’art. 5 D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 693/96, e

dalla Legge 215/01
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

o)  di  accettare,  in  caso  di  assunzione,  tutte  le  disposizioni  che  regolano lo  stato  giuridico  dei
dipendenti,  ivi  comprese  quelle  previste  dal  vigente  C.C.N.L.,  e  di  impegnarsi  a  non chiedere
trasferimenti entro i primi tre anni o entro il termine eventualmente stabilito dalle norme di legge in
vigore al momento dalla stipula del contratto individuale di lavoro;

p) di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al momento
dell'assunzione e le prescrizioni contenute nel bando di selezione pubblica;

q) di avere il seguente preciso recapito e numero telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione pubblica:
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(con l’esplicito impegno a comunicare ogni eventuale variazione).

Allega elenco dei documenti presentati.

________________________________________
                      Luogo e data

FIRMA DEL CANDIDATO

__________________________________



Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici  previsti  dall’art.  20 della  legge
5.02.1992, n. 104

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere diversamente abile ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992,  n. 104
e successive modificazioni e integrazioni, pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio
nel corso dello svolgimento delle prove:

_____________________________________________________________________  e  dei
seguenti tempi 

aggiuntivi: _________________________________________________________.

________________________________________

                         Luogo e data

FIRMA DEL CANDIDATO

____________________________________


