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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA 

“D1” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”. 

 

VERBALE  N. 1 

    del 9.02.2022 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE E DISPOSIZIONI 

PRELIMINARI 

 

L'anno 2022, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 15.32 si è insediata, 

presso il Consorzio Intercomunale “Valle del Tevere”, in modalità telematica/presenza la 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all'oggetto, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 35 del 04.02.2022, pubblicata all’Albo Pretorio del sito 

istituzionale il 7.02.2022 e così composta: 

 

 

- Dott. Conte Federico, quale Presidente della Commissione, 
- Dott. Di Filippo Emiliano, quale membro di Commissione, 
- Dott.ssa Cherubini Roberta, quale membro di Commissione; 

 
Le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno svolte dal Dott. Sandro 
Bastianelli. 
 
In via preliminare la Commissione prende atto ed esamina la seguente documentazione: 
 

A) Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci nn.: 
 

- 1 del 24.02.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la “Proposta di Bilancio 

Preventivo 2021/2023 – Consorzio Valle del Tevere”; 

 

- 9 del 7.04.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata l’adozione del “Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2021/2023”; 

 

- 36 del 24.11.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l’”Aggiornamento del Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023; 

 

Si prende atto che nella deliberazione n. 36 del 24.11.2021 veniva conferita la delega a favore del 

Direttore per la stesura e la relativa pubblicazione di un Avviso Pubblico per Istruttore Direttivo 

Contabile da formalizzare entro il 2021; 
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B) Determinazioni nn: 

 

- 391 del 9.12.2021 con la quale si procedeva all’attivazione di una selezione pubblica per titoli 

ed esami per la copertura di un posto di categoria “D1” a tempo pieno ed indeterminato, con 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” da inserire nell’organico dell’Ufficio 

di Piano del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere; 

 

- 35 del 4.02.2022 con la quale sono stati nominati i componenti della Commissione 

esaminatrice; 

I Commissari, accertata la regolarità della costituzione della Commissione esaminatrice, 

prendono visione dell’elenco dei partecipanti e, con la sottoscrizione del presente verbale 

dichiarano, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra i componenti della Commissione stessa ed i partecipanti alla 

selezione. 

La Commissione esaminatrice prende atto che: 

 

- l’Avviso Pubblico è stato pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi di Concorso del sito istituzionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 

21.12.2021; 

 

- il temine di presentazione delle domande al 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale e quindi entro il 20.01.2022; 

 
- alla data del 20.01.2022, termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 

domande, risultano essere regolarmente pervenute n. 10 domande come da elenco che 

si allega sotto l’allegato “A”; 

 
- le domande presentate, previa verifica, risultano regolari e conformi alle prescrizioni 

della Procedura Selettiva Pubblica e che i candidati risultano in possesso dei requisiti di 

ammissioni richiesti, in base alle dichiarazioni prodotte dagli stessi; 

 
- come riportato nel bando, l’esame consisterà in una prova scritta. 

 

Valutazione delle prove di esame 

 

 

L'esame consisterà in una prova scritta ai sensi D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021;  

 

Per la valutazione della prova la commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di 30 

punti, a cui vanno aggiunti 10 punti per la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, per 

un totale di 40 punti. 
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La prova scritta consisterà in 30 domande a risposta multipla, a scelta tra n. 4 opzioni, su temi 

oggetto del programma di esame. 

 

Il tempo previsto per la prova sarà pari a 45 minuti;  

 

Per la prova scritta la valutazione sarà la seguente: 

 

- per ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, 

- per ogni risposta errata saranno attribuiti 0 punti; 

- per ogni risposta non data saranno attribuiti 0 punti; 

 

Avranno superato la prova scritta i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti 

su 30;  

 

Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno consultare alcun testo e neppure 

utilizzare appunti di alcun tipo;  

 

La prova di esame non potrà aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ai sensi 

della normativa vigente.  

 

Il programma d’esame verterà sulle seguenti tematiche:  

 

a) Ordinamento istituzionale, finanziario, contabile e amministrativo degli Enti Locali; 

b) Contabilità degli enti locali; 

c) Vincoli di finanza pubblica: pareggio di bilancio, limiti alle spese, partecipazioni comunali; 

d) Elementi di analisi finanziaria dei bilanci;  

e) Monitoraggio, Rendicontazione dei fondi Regionali ed Europei; 

f) Controllo di Gestione; 

g) Elementi di matematica Finanziaria; 

h) Diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione  

i) Diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti 

amministrativi, alla trasparenza amministrativa, alla prevenzione della corruzione, alla 

normativa in materia di protezione dei dati personali e al diritto di accesso agli atti;  

j) Elementi di diritto civile; 

k) Attività contrattuale degli Enti Locali con particolare riferimento alle modalità di acquisizione 

di beni e servizi;  

l) Sistema dei controlli per gli Enti Locali;  

m) Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;  

n) Statuto, Regolamenti, Codice di comportamento del Personale, struttura del Bilancio del 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere;  

o) Procedure di coprogrammazione e coprogettazione nell’ambito dei servizi sociali;  

p) Normativa fiscale e previdenziale delle Risorse Umane degli Enti Locali; 

q) Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle Risorse 

Umane degli Enti Locali: disciplina del rapporto di lavoro, responsabilità, doveri e diritti dei 

pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;  

r) Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica 
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Amministrazione.  

s) Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

t) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse;  

u) conoscenza della lingua inglese (art. 37, D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 D.lgs. 

75/2017); 

 

La Commissione stabilisce che: 

La prova scritta si svolgerà presso la Sala Orsini del Comune di Formello il giorno 02.03.2022, a 

partire dalle ore 11.00;  

La pubblicazione del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le prove, secondo le sopraesposte 

modalità sostituiscono, ad ogni effetto di legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore 

di notifica. 

L’assenza alla prova, per qualsiasi motivo, sarà considerata rinuncia alla selezione. 

La data della prova verrà comunicata ai candidati con un preavviso di almeno quindici giorni, così 

come previsto dal bando, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella home 

page, e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi. 

Dopo la correzione della prova scritta, la Commissione esaminatrice procederà all’attribuzione dei 

punteggi relativi ai titoli come da tabella sottoriportata: 

GRIGLIA di VALUTAZIONE 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (max 6 punti) PUNTEGGIO 

Servizio prestato in favore degli EE.LL. (dipendente, collaboratore occasionale, somministrato 
mediante società interinale, Consulente della Contabilità e/o delle Risorse Umane) negli ultimi  
5 anni. 

p. 1,20 all’anno 
    
 p. 0,10 a mese  

 

Le frazioni di mese saranno valutate solo se pari o superiori ai 15 giorni. 

  

Per la valutazione dell’esperienza professionale maturata verrà preso in considerazione il periodo 

21.12.2016 – 20.12.2021 (giorno di uscita del Bando di Concorso). 

 

Se nel medesimo periodo sono state svolte più esperienze lavorative, le stesse verranno valutate 

come un unico periodo. 

 
TITOLI STUDIO (max 4 punti) PUNTEGGIO 

Voto di laurea da 100 a 104/110 p. 1,000 

Voto di laurea da 105 a 109/110 p. 2,000 

Voto di laurea da 110 a 110/110 e lode p. 3,000 

Titoli superiori a quello richiesto per l’ammissione alla Procedura Selettiva. In particolare, saranno 
valutati: Master Universitari di I e II livello, Dottorati di ricerca, Abilitazioni Professionali  
attinenti ai seguenti ambiti: Finanza, Fisco, Contabilità, Gestione delle Risorse Umane, Previdenza. 

p. 1,000 
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Coerentemente con quanto stabilito dal bando si evidenzia quanto segue: 

 

Al fine di poter valutare correttamente il servizio prestato, i candidati dovranno specificare, nelle 

sezioni dedicate, con esattezza, pena la mancata valutazione:  

 

● le date di inizio e di fine dell’esperienza professionale maturata;  

● l’Ente Locale presso cui è stata svolta l’attività  

● la tipologia di attività svolta (gestione della Contabilità o gestione delle Risorse Umane)  

● il tipo di rapporto di lavoro con l’Ente Locale (dipendente/collaboratore occasionale o 

somministrato mediante società interinale/consulente);  

 

In caso di dichiarazioni incomplete, o tali da non consentire il calcolo dei giorni di servizio, non 

si procederà alla valutazione dei relativi periodi. 

 

 

La Commissione esaminatrice 

Infine, conferisce mandato al Segretario Verbalizzante di Commissione di provvedere alla 

pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ente nella home page e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi, del contenuto del predetto verbale e dispone di 

convocarsi per il giorno della prova del la mattina del giorno della prova del 2.03.2022, ore 9.30. 

Alle ore 16.57 la Commissione chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto  

- f.to Dott. Federico Conte - Presidente della Commissione 
 

- f.to Dott. Di Filippo Emiliano - membro di Commissione  
 

- f.to Dott.ssa Cherubini Roberta - membro di Commissione  
 
 

 
- f.to Dott. Sandro Bastianelli – Segretario Verbalizzante  
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CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - ELENCO CANDIDATI. 

   
  "Allegato A" 

   

 CODICE FISCALE AMMISSIONE 

   

1 BND GLI 87H44 H501 K AMMESSA 

2 CSL NDR 83S03 H501 V AMMESSO 

3 CRT CLD 83D27 H501 J AMMESSO 

4 DNA MLS 87L53Z100 T AMMESSA 

5 DLL MPR 79H12 D003 K AMMESSO 

6 DRG SFN 73S57 M082 H AMMESSA 

7 NLD LSN 86D43 E812 Q AMMESSA 

8 PRC NDR 88S20 H501 U AMMESSO 

9 SCH NTN 65A16 H501 Y AMMESSO 

10 VLN FNC 69M04 A390 G AMMESSO 

   

   

 

 

 

 

 

 


