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Con il presente avviso il Comune di Campotosto, in esecuzione della  Determinazione 
n. 77 del 16 Novembre 2015 comunica che intende procedere al reclutamento per l’ 
assunzione a tempo determinato di n° 1 unità di personale con mansioni di Impiegato 
Amministrativo - Contabile - Cat. B3 in possesso di patente B; 
L’avviso è regolato dalla legge 125/1991 e dal D. Lgs. 165/2001, che garantiscono 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento  
sul lavoro. 
Al posto suddetto è attribuita la retribuzione stabilita dal CCNL Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali vigente. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali a norma di legge. 
Mansioni a cui sarà adibito il lavoratore: 
La figura professionale in questione appartiene alla categoria B3 – Impiegato 
Amministrativo - Contabile  e prevede le seguenti competenze: 

!!  Orientamento al lavoro di gruppo 
!! Capacità di aggiornamento 
!! Capacità decisionale connessa alle attività svolte secondo le modalità 

prefissate; 
L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato come segue: 

!!  Lunedì: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 
!!  Mercoledì: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 
!!  Venerdì: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 
!!  Sabato: dalle ore 9:30 alle ore 18:30 

Requisiti di ammissione: 
I partecipanti devono possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o dei Paesi della Comunità Europea; 
- iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’impiego di L’Aquila; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- età non inferiore agli anni 18; 
- idoneità psico-fisica all’impiego; 
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti e sottoposti a misure 

Avviso pubblico di selezione, per n. 1 assunzione a tempo determinato di personale 
con mansioni di Impiegato Amministrativo - Contabile - cat. B3 con patente B - 
presso il Comune di Campotosto. 



che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali; 

- essere in possesso del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
- essere in possesso della patente di guida cat. B in regolare corso di validità. 

 
 

Pubblicazione dell’avviso e presentazione delle domande: 
Il Presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Campotosto 
www.comune.campotosto.aq.it nella sezione Bandi. 
Gli interessati dovranno presentare formale domanda di partecipazione all’avviso, 
secondo lo schema di domanda predisposto (Allegato A), che dovrà essere 
presentata entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 25/11/2015 con una delle  
seguenti modalità: 
• a mezzo raccomandata, al Comune di Campotosto, all’indirizzo Piazza della Chiesa, 

 – 67013 Campotosto (AQ), allegando copia di valido documento di identità; 
• a mano, presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Campotosto, allegando 

fotocopia del documento di identità; 
A tale fine, qualora la domanda venga inoltrata a mezzo del servizio postale, si fa 
presente che il termine sopracitato è perentorio e che pertanto NON fa fede il timbro 
a data dell'Ufficio Postale accettante. 
La domanda, redatta in carta semplice ai sensi della legge 370/1988, deve essere 
sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 
Le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione 
dovranno essere rese dal candidato sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 495 
e 496 del Codice Penale. 
Il Comune di Campotosto provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate dai candidati con autocertificazione, anche dopo l’assunzione in servizio. 
In caso di dichiarazioni in tutto o in parte mendaci, il candidato incorrerà nelle sanzioni 
previste dal Codice Penale, oltre che nella decadenza immediata dei benefici 
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
Formazione dell’elenco degli ammessi: 
Il Comune di Campotosto, entro 3 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, 
procederà alla formulazione dell’elenco degli ammessi alla selezione. 
Pubblicazione e validità dell’elenco degli ammessi: 
L’elenco degli ammessi, formulato dal Comune di Campotosto, sarà pubblicato per 5 
giorni all’Albo Pretorio del Comune di Campotosto. 
Modalità di svolgimento della prova selettiva: 
Il Comune di Campotosto convocherà i candidati ammessi, per la prova di idoneità, tre 
giorni prima dello svolgimento della stessa. La convocazione avverrà mediante 
comunicazione e-mail ai candidati aventi diritto, indicando il giorno, ora e luogo di 
svolgimento della prova di idoneità che saranno pubblicati anche sul sito internet 
comunale www.comune.campotosto.aq.it nella sezione Bandi di Concorso. 
La prova selettiva, verterà sulla verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste. 
Contenuti della prova: 

!! accertare la maturità e la professionalità del candidato con riferimento alle 
attività che il medesimo è chiamato a svolgere nell’ambito del settore 
Amministrativo – Contabile: 
a) conoscenza della normativa, a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 

2015, della riforma della contabilità per gli Enti Locali, disciplinata dal 
decreto legislativo 118/2011 e “corretta” dal Dlgs 126/2014; 

b) conoscenza della normativa sul procedimento amministrativo; 



c) l'accertamento delle conoscenze dell'uso della apparecchiature 
informatiche; 

 
L’aspirante candidato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento valido. 
A tale proposito, il Comune di Campotosto non assume alcuna responsabilità nel caso  
di irreperibilità dei candidati presso l’indirizzo comunicato. L’Amministrazione non 
assume altresì responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente. L’Amministrazione non assume 
responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto  
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La prova selettiva accerta esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le 
mansioni proprie del profilo professionale del posto da ricoprire e non comporta alcuna 
valutazione comparativa. 

 
Alle operazioni di selezione provvede la Commissione appositamente costituita 
dall’Ente,  per valutare la preparazione teorico/pratica di ciascun candidato. 
La mancata partecipazione alla prova selettiva per qualsiasi motivo sarà considerata 
rinuncia all’assunzione. 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente bando, si intendono qui 
richiamate le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia. 
Il Responsabile del Personale Dipendente del Comune di Campotosto, si riserva la 
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando, ove ricorrano 
validi motivi, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n.196/2003 i dati personali dei candidati saranno raccolti dal 
Comune di Campotosto e trattati dallo stesso, mediante banca dati informatizzata per le 
finalità di cui al presente avviso. L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 13 del  
citato decreto legislativo. 
Per ogni eventuale chiarimento relativo alla domanda di partecipazione, gli interessati 
potranno rivolgersi al numero 0862/900142 del Comune di Campotosto, Ufficio 
Protocollo. Il presente avviso, nonché lo schema della domanda di partecipazione, sono 
visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’Amministrazione Comunale, all’indirizzo 
Internet www.comune.campotosto.aq.it  nella sezione Bandi di concorso. 

 

Campotosto, 16 Novembre 2015 
 
 

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Giancarli 



Allegato A) 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE ENTE    PUBBLICO 

 
Il/la     sottoscritto/a  nato/a     a  il   

 

Domiciliato/a     a  via   
 

Residente   a  via   
 

Tel.  Cell.  E-mail   
 

Cod.Fis.   
 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.495 e 496 del codice penale , di voler 
partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Impiegato 
Amministrativo Contabile – Cat. B3; 
Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o dei Paesi della Comunità Europea; 
- iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’impiego di L’Aquila alla data di 

pubblicazione del bando; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- età non inferiore agli anni 18; 
- idoneità psico-fisica all’impiego; 
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti e sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti  Locali; 
- essere in possesso del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale; 
- essere in possesso della patente di guida cat. B in regolare corso di validità. 

 
Le comunicazioni inerenti la selezione di cui si tratta dovranno essere inviate al seguente 
recapito mail: 

 
 
 

data   
 
 
 
 
 
 

FIRMA   
 
 

(allegare fotocopia documento diidentità) 


