
COMUNE DI SAN LEO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO DI “ Istruttore Direttivo Settore Contabile e Finanziario” 
CAT. D - p.e. D2 - CCNL 31/03/1999 RISERVATA AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 1, 
COMMA 558, L. 296/2006  E ART.3, COMMA 90 L.244/2007.  

 
 In esecuzione della Determinazione  n. 300 del 27/05/2008   è 
indetta la selezione pubblica, riservata al personale di cui 
all’art. 1, comma 558, L. 296/2006 e art. 3,comma 90 
L.244/2007 (norme per la stabilizzazione dei lavoratori precari) 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di 
“Istruttore Direttivo Settore Contabile e Finanziario” cat. D, p.e. 
D2,  ccnl 31/03/1999. La graduatoria che verrà formata a 
seguito dell’espletamento della presente selezione esaurirà la 
propria efficacia con la copertura del posto di cui al presente 
avviso.  
La presente selezione e la nomina sono regolati dalle dispo-
sizioni inerenti la “Disciplina delle procedure di stabilizzazione 
del personale precario” approvata con deliberazione G.C. n. 58  
del 10/05/2008 e dal  “Regolamento di organizzazione – Titolo V 
– Disciplina di accesso del Personale” approvato con 
deliberazione G.C. n. 144 del 28/06/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, oltre che dalla vigente normativa 
nazionale e contrattuale in materia.  
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Verrà corrisposto il trattamento economico annuo previsto per la 
Categoria D, p.e. D2, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro, rapportato ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente 
svolte, e cioè: 

 Stipendio tabellare: €  21.435,89; 
 Ind. di comparto: €  622,80; 
 13° mensilità: € 1.786,32; 
 Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto 

spettante; 
 Altri elementi accessori della retribuzione 

eventualmente previsti dalla legge o dai contratti 
collettivi vigenti; 

Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previ-
denziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste 
dalla legge. 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l’accesso è richiesto: 
- cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli 
Stati dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- età non inferiore ad anni 18; 
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di “Istruttore 

Direttivo” ; 
- per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione 

regolare nei riguardi degli obblighi di leva;  
- non aver riportato condanne penali e non essere stati 

interdetti o  sottoposti a misure che  escludono, secondo le 
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 
Locali; 

- essere in possesso di uno  dei   seguenti titoli di studio:  
  Diploma di laurea Specialistica o del vecchio ordinamento in 
Economia e Commercio o equipollente per legge. 
L’equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità.   
-essere in possesso di uno dei seguenti titoli di servizio: 

a. essere in servizio presso il Comune di San Leo, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, alla data del 
01/01/2008 avendo maturato a tale data non meno di 
1095 giorni di servizio, anche non continuativi, nel 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo – Settore 
Contabile e Finanziario” cat. D;  

b. essere in servizio presso il Comune di San Leo, con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, alla data del 
01/01/2008 avendo in corso di maturazione il requisito 
di 1095 giorni di servizio, anche non continuativi, nel 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo – Settore 
Contabile e Finanziario” cat. D mediante contratto 
individuale di lavoro o proroga stipulati in data 
anteriore al 28/09/2007; 

c. aver prestato servizio presso il Comune di San Leo a 
tempo determinato anteriormente alla data del 
01/01/2008 per almeno 1095 giorni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla medesima 
data del 01/01/2008 nel profilo professionale di 
“Istruttore Direttivo – Settore Contabile e Finanziario” 
cat. D.  

Ai fini della valutazione del possesso del titolo di servizio si 
precisa quanto segue: 
- per “giorni di servizio” si intende  la durata contrattuale del 

rapporto di lavoro a tempo determinato, indipendentemente 
dalle giornate  lavorative effettive; 

- I periodi di servizio a tempo determinato part-time, ai fini 
dell’ammissione alle selezioni di stabilizzazione su posti a 
tempo pieno, verranno rapportati con la seguente formula: 
 periodo part time  X ore p.t. 
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I requisiti per l’accesso alla selezione, diversi da quelli di 
servizio, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
presente avviso 
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere 
trasmesse a mano oppure a mezzo del Servizio Postale, con 
raccomandata A.R., entro il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del  Comune 
di San Leo ,e precisamente entro il 26/06/2008,  al Comune di 
San Leo – P.za Dante Alighieri, 1 , a pena di esclusione ( la 
consegna a mano può essere  effettuata presso l’Ufficio 
Protocollo  nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 
alle ore 13,00. 
Potranno essere ammessi al concorso anche gli aspiranti le cui 
domande dovessero pervenire entro 5 giorni dopo la data 
sopraindicata, purché le domande stesse risultino spedite a 
mezzo posta entro la data medesima. Della data di spedizione 
farà fede il timbro postale. 
Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o con un giorno 
festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 
Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con una in-
terruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di 
sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al  primo 
giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli Uffici predetti. 
In tale caso alla domanda sarà allegata una attestazione in carta 
libera, dell'Ufficio postale dal quale viene effettuata la 
spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di 
ripresa del servizio. 
Sul retro della busta devono essere riportati nome e cognome 
del mittente nonché l'indicazione “CONTIENE DOMANDA DI 
CONCORSO PUBBLICO” con l’indicazione del concorso a cui si 
intende partecipare. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella domanda 
di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando 



preferibilmente lo schema allegato al presente bando, il 
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:  
a) luogo e data di nascita; 
b) residenza con indicazione completa dell'indirizzo; 
c) recapito telefonico; 
d) la richiesta di essere ammessi alla presente selezione; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o di stato membro 

dell'Unione Europea; 
f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i 

motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 
g) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se 

vi sono procedimenti penali in corso; 
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 
i) l’idoneità allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo 

professionale;  
j) la posizione nei riguardi  degli obblighi militari (solo per gli 

aspiranti di sesso maschile); 
k) il titolo di studio posseduto; 
l) il possesso dei requisiti di servizio che danno diritto 

all’accesso alla selezione; 
m) i titoli di studio e di servizio,  ulteriori rispetto a quelli 

richiesti per l’accesso alla selezione, di cui si intende 
richiedere la valutazione; 

n) l'eventuale recapito presso il quale desiderano ricevere le 
comunicazioni relative alla selezione; 

o) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando e nel Regolamento di organizzazione – 
Titolo V – Disciplina di accesso” approvate con 
deliberazione G.C. n.144 del 28/6/2003 e succ. mod. ed int. 
del Comune di San Leo, di cui copia risulta consultabile 
presso l’U.R.P. di questa Amministrazione. 

p) L’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 30/03/2003, n. 196 al 
trattamento dei dati personali forniti con la domanda al 
presente concorso, per le finalità espresse nell’apposito 
paragrafo del presente Bando. 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta 
in calce dal candidato.  
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
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. 
Comporta esclusione dalla selezione: 

- la mancata indicazione della selezione cui si intende 
partecipare; 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
- curriculum vitae; 
- copia autocertificata o elenco con dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà dei titoli di studio e di servizio, ulteriori rispetto 
a quelli richiesti per l’accesso alla selezione, di cui si richiede 
la valutazione ai fini della predisposizione della graduatoria; 

- elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda. 
PROVE SELETTIVE 
I candidati che hanno già superato presso il Comune di San Leo 
una prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato o 
indeterminato  nel profilo professionale, da coprire non verranno 
sottoposti ad ulteriori prove selettive e saranno direttamente 
ammessi alla fase di valutazione dei titoli.  
I candidati che non hanno già superato presso il Comune di San 
Leo una prova selettiva per l’assunzione a tempo determinato o 
indeterminato nel profilo professionale da coprire saranno 
ammessi alla fase di valutazione dei titoli previo superamento di 
una prova di idoneità costituita da colloquio avente per oggetto: 
Ordinamento generale dello Stato – Ordinamento degli Enti 
Locali – Diritto di Diritto Civile e Diritto Penale – Rapporto di 
Pubblico Impiego – Ordinamento contabile - Accertamento della 
conoscenza di una lingua straniera. 
VALUTAZIONE DEI TITOLI  
Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per 
un totale di punti 20, viene ripartito nell’ambito delle seguenti 
categorie come segue: 

a CATEGORIA I titoli di studio Pu
nti 

6 

b CATEGORIA II titoli di servizio Pu
nti 

10 

c CATEGORIA III Curriculum 
professionale 

Pu
nti 

1 

d CATEGORIA IV titoli vari Pu
nti 

3 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria finale verrà predisposta dalla Commissione 
Giudicatrice in ordine al totale dei punti attribuiti a ciascun 
candidato in relazione ai titoli presentati. A parità di punteggio 
precede il candidato più giovane d‘età.  
NORME GENERALI 
L’Amministrazione Comunale di San Leo, si riserva la facoltà, 
per legittimi motivi,  di prorogare o revocare il presente bando 
senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte di 
alcuno. Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca o 
sospensione del bando o di non assunzione del candidato 
vincitore la sopravvenuta soggezione a norme imperative di 
legge volte alla limitazione delle possibilità assuntive. 
I candidati risultanti vincitori del concorso devono far pervenire 
all’ Amministrazione che dispone l’assunzione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevuta comunicazione, 
gli eventuali documenti previsti per legge, in ogni caso indicati 
nella comunicazione. 
La nomina del vincitore sarà fatta in via di esperimento ed 
acquisterà carattere di stabilità compiuto il periodo di prova che 
ha la durata di 6 mesi decorrenti dal giorno di effettivo inizio del 
servizio. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso  si rinvia alla 
“Disciplina delle procedure di stabilizzazione del personale 
precario” approvata con deliberazione G.C. n. 58 del 10/05/2008 
ed  al “Regolamento di organizzazione –Titolo V– Requisiti 
generali e procedure di accesso dall’esterno all’impiego” 
approvato con deliberazione G.C. n.144 del 28/6/2003 e succ. 
mod. ed int. del Comune di San Leo, di cui tutti gli interessati 
possono prendere visione rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di San Leo nelle ore d'ufficio o telefonando 
al n. 0541916211. (E.mail: comune.san-leo@provincia.ps.it) 
Ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti 
dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale ed 
Organizzazione di questa Amministrazione e saranno 
impiegati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse 
alla presente procedura concorsuale.   
 
San Leo, lì 27/05/2008 
          

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Renato Sciascia


