
 

 
 

BANDO	DI	INTERPELLO	“ELENCO	IDONEI”		
Per Enti sottoscrittori Accordo aggregato ex art.3-bis DL n.80/2021  

COMUNE	DI	AMARONI	(CZ)	

ISTRUTTORE	DIRETTIVO	CONTABILE	‐	CATEGORIA	D	‐	POSIZIONE	
ECONOMICA	D1	

Tipologia	contratto	

TEMPO INDETERMINATO  

TEMPO PARZIALE al 50% 

POSIZIONI DA COPRIRE: 1 (UNO) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA: AMARONI (CZ) 

Prova	Selettiva 

MATERIE	OGGETTO	DELLA	PROVA	ORALE	

□ Diritto amministrativo degli Enti locali 

□ Contabilità pubblica 

□ Diritto tributario 

Nel corso della prova si procederà anche all’accertamento delle attitudini e capacità 
comportamentali, incluse quelle relazionali. 

MODALITÀ	DI	SVOLGIMENTO		

ESAME IN FORMA ORALE sulle materie indicate. 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla prova d'esame anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta a seguito dell'interpello. 

Se il numero delle candidature pervenute a seguito dell'interpello è superiore a 30, 
l’amministrazione si riserva di disporre una ulteriore prova preliminare in forma scritta, 
ovvero a svolgere la prova in forma scritta in luogo di quella orale, secondo le modalità 
previste dal relativo Regolamento AsmeLab. Tale determinazione è assunta all'atto 
dell'acquisizione dell'elenco delle candidature e sarà tempestivamente comunicata ai 
candidati a mezzo PEC e con pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / 
Bandi di concorso dell’Ente 



 

SEDE	DI	SVOLGIMENTO		

Via Indipendenza n.60 – AMARONI (CZ) – 88050 

 
DATA	DI	SVOLGIMENTO:	

14/04/2023 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il punteggio assegnato alla prova d’esame è 10 punti e il punteggio minimo per il superamento 
della prova è di 7 punti. 
Non è prevista l’attribuzione di punteggio per titoli. 
 
CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
 
La Commissione Esaminatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle 
materie indicate, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico- dottrinale e 
di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una 
valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. 
I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione 
prima dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad 
interrogazioni che, pur nel variare delle domande richiedono a tutti i concorrenti un livello 
oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze. 
La Commissione stabilisce, nell'ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della 
prova per ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti. Il Presidente, deve consentire 
ad un concorrente che stia esponendo la sua risposta di concluderla, purché esso non superi 
di 1/10 il tempo assegnato per la prova. 
La Commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da 
parte dei Commissari, prevedendo per quanto possibile criteri che determino fra gli stessi una 
rotazione dei quesiti da porre ed una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente 
previsto per la prova. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la 
Commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media 
dei voti assegnati da ciascun Commissario. 
Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale al fianco del nome del 
concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna 
giornata di esami l'elenco è firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al 
verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti. 
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione non 
inferiore ai 7/10. 
Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare 
la massima partecipazione. 
Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi 
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ai candidati in possesso di documentata 
dichiarazione resa dalla commissione medico- legale dell'Asl di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica in riferimento alla diagnosi di disturbi specifici di apprendimento. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco 
dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio online e sul Sito internet del Comune 
 
 



 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il candidato idoneo dovrà manifestare la propria disponibilità a partecipare alla selezione, 
dopo aver ricevuto comunicazione di avvio interpello a mezzo PEC, tramite la piattaforma 
www.asmelab.it, seguendo i seguenti passaggi: 

1. Accedere con SPID alla piattaforma www.asmelab.it 

2. Selezionare dal menù a sinistra l’Elenco Interpelli 

3. Selezionare l’interpello del Comune di AMARONI (CZ) – Profilo ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CONTABILE Cat. D1 e cliccare su Inserisci Candidatura. 

Al termine del corretto invio della propria disponibilità il candidato riceve una PEC di 
conferma.  

Le candidature vanno trasmesse entro 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla 
comunicazione di avvio interpello avvenuta a mezzo a PEC a tutti i candidati iscritti 
nell’elenco idonei.  

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

 

IL RUP/ SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maida M.Gabriella 


