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COMUNE DIAVIO 
P.zza Vittorio Emanuele III, 1 

38063 AVIO (TN) 
Tel 0464/688888  Fax 0464/688802 

Cod. Fisc. 00110390226 

 
Prot. n. 12662-3.1        Avio, 18.11.2019 
 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  

DI PERSONALE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

CATEGORIA C LIVELLO BASE 1^posizione retributiva  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
 

- Visto il Codice degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.; 
- visto il Regolamento Organico del Personale dipendente e sulle procedure di assunzione, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 dd. 04.03.2019; 
- visto il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l’anno 2019;  
- visto l’articolo 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n.27 e, ss.mm.; 
- visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie 

locali – area non dirigenziale, sottoscritto in data 1 ottobre 2018;  
- vista la determinazione n. 121 di data 14.11.2019, con la quale è stata indetta la selezione 

pubblica per assunzioni a tempo determinato di personale nella figura professionale di 
Assistente amministrativo - contabile, categoria C livello base 1^ posizione retributiva.   
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una pubblica selezione per esami per l’assunzione a tempo determinato di personale 
nella figura professionale di Assistente amministrativo-contabile, categoria C livello base 1^ 
posizione retributiva, e precisamente:  
 
  Profilo professionale   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
  categoria    C 
  livello     BASE   
  posizione retributiva  1^  
 

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo 
vigente. Il trattamento economico lordo annuo relativo a detta qualifica è il seguente:  
 

stipendio tabellare annuo euro 14.268,00 
assegno annuo lordo euro   2.424,00 
indennità integrativa speciale Euro  6.371,01 
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Saranno inoltre corrisposte le eventuali altre indennità spettanti al personale dipendente, 
nonché l’assegno al nucleo famigliare, se spettante, e la 13^ mensilità nella misura consentita dalle 
vigenti disposizioni.  

Tutti gli assegni saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di 
legge.  
 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE  
 
Possono partecipare alla pubblica selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. cittadinanza italiana; 

ovvero, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 
a)  possedere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b)  essere familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi ed essere 

titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente; 
c)  essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

percorso o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria; 
ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 i cittadini non italiani di cui alle lettere a), b), c), 
devono possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (con 

esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria lettera c)); 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
2. età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione;   
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale 

obbligo); 
5. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ostino all’assunzione ai 

pubblici impieghi; 
6. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
7. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
8. idoneità fisica alle mansioni da svolgere, con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio;  
9  il diploma di scuola media superiore; 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno possedere il titolo di studio 
tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ed indicare 
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 
 
9. il possesso della patente di categoria B).  
 
La patente di guida richiesta deve essere in corso di validità alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione nonché all’atto dell’assunzione.  

 
L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 
all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto 
dell’applicazione della pena su richiesta, alla luce del titolo del reato e dell’attualità o meno del 
comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro oggetto di selezione.   
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I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda, nonché alla data di assunzione.  
 
L’Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n.125, garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.  
 
Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 1991, n.120, si stabilisce che la condizione di non 
vedente ai fini del presente avviso, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.  
 
L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i lavoratori da assumere, prima della 
stipulazione del relativo contratto di lavoro. Tale accertamento medico, qualora disposto, sarà 
operato dal medico competente, come previsto dall’articolo 41, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n.81, e sarà inteso alla verifica della sussistenza dell’idoneità psico – fisica necessaria 
all’assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire.  
 
Se l’interessato non si presenta o si rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria ovvero se il giudizio 
sanitario è sfavorevole, il lavoratore decade da ogni diritto derivante dall’esito della pubblica 
selezione.   
 
 
2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione alla pubblica selezione, 
redatta preferibilmente su apposito modulo in carta libera, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 
370, (modulo reperibile anche sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente al 
seguente link Amministrazione trasparente), dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti 
previsti nel punto precedente. 

 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Avio, all’indirizzo Piazza V. Emanuele III n. 

1, entro il seguente termine perentorio, pena esclusione: 
 

ore 12.00 del giorno 6 dicembre 2019 
 

mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avio, sito al primo piano del 
palazzo municipale (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta), negli orari di 
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e il giovedì dalle 16.00 alle 
ore 17.35).  
 

Le domande spedite a mezzo posta raccomandata (preferibilmente, a tutela dell’iscritto, 
con avviso di ricevimento), quelle presentate direttamente o inoltrate per posta normale, posta 
celere, posta prioritaria o altre forme differenti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, 
dovranno pervenire al protocollo comunale entro l’ora e la data sopraindicate.   

 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla pubblica 

selezione. Alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
La domanda, firmata e scansionata, con allegata scansione del documento di identità in 

corso di validità, potrà essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) 
esclusivamente all’indirizzo PEC dell’ente: segreteria@pec.comune.avio.tn.it (farà fede 
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esclusivamente la data di avvenuta consegna risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata 
del Comune di Avio).  

 
La domanda ed eventuali allegati dovranno essere trasmessi solamente in formato PDF 

o JPEG e non dovranno essere in formato compresso.  
 

Qualora la domanda, in formato pdf, risulti illeggibile, l’Amministrazione provvederà 
all’esclusione del candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata.  

 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, pena esclusione.  

 
Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e pertanto non verranno 

prese in considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od 
il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dalle dichiarazioni richieste 
dall’avviso pubblico. 

  
L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 

tempestivamente per iscritto, con lettera raccomandata, PEC o a mezzo fax, eventuali variazioni di 
indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per 
tutta la durata della procedura selettiva.   

 
 
 

3. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
 

Per partecipare alla pubblica selezione gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi di quanto 
previsto agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., sotto la 
propria personale responsabilità, consapevoli sia delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (ammissione, idoneità, 
inserimento in graduatoria, eventuale assunzione) secondo quanto previsto rispettivamente dagli 
artt. 76 e 75 del Testo Unico richiamato: 
1. le complete generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;  
2. la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 

dovranno essere rese note con lettera raccomandata, o PEC o a mezzo fax, eventuali variazioni 
che si verificassero fino all’esaurimento della procedura selettiva;  

3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero: 
3.1. per i cittadini non italiani: 
3.1.1. il possesso della cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3.1.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
3.1.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 
3.1.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
3.2. per i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi: 




