
 

 
 
 
 

BANDO DI  CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

PART TIME – 20 ORE SETTIMANALI DI  N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 

CAT. B, POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA B3 – PER EVENTUALI ESIGENZE DI 

SERVIZIO 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 

 

Visti gli art. 28, comma 1 e 2, e art. 42, comma 3 lett. D, dello Statuto che prevedono, 

rispettivamente, la disciplina, mediante regolamento interno, della pianta organica e 

delle modalità di assunzione del personale dell’Azienda; 

Visto il Regolamento Generale del Personale; 

Vista la Delibera n. 16 del 26/02/2008 con cui il C.d.A. ha stabilito di procedere alla 

selezione di personale per assunzione di collaboratore amministrativo - previsto 

nell’Organico Provvisorio di questa Azienda, approvato con Delibera del C.d.A. n. 16 del 

25/03/2003 – ultima revisione approvata con Delibera del C.d.A. n. 26 del 

31/05/2007; 

 

In esecuzione  della delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 16 del 26/02/2008 

 

EMETTE 

Il presente bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

collaboratore amministrativo – Area Amministrativa. 

 

Il presente concorso e la nomina sono regolati dalle norme contenute nel presente avviso e nella 

citata delibera del C.d.A. 

  



DATA DI SCADENZA 

Le domande di ammissione al concorso, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno 

essere trasmesse, a pena di esclusione, all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val 

d’Elsa entro il 24 aprile 2008 secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa attestazione la data di presentazione 

all’Ufficio Postale); 

- con presentazione diretta presso la sede dell’Azienda, situata in Colle di Val d’Elsa Via F. 

Campana n. 41, entro le ore  13,00 del 24 aprile 2008. 

 

Sul retro della busta  che contiene la domanda ed i documenti allegati, devono essere indicati: 

nome, cognome del mittente e l'indicazione del concorso a cui si intende partecipare. 

 

Il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è 

disponibile presso la sede dell’Azienda, Via F. Campana n. 41, Colle di Val d’Elsa, presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana n. 

18, Colle di Val d’Elsa, negli orari di apertura dei suddetti uffici, sul sito internet 

dell’azienda all’indirizzo www.asmcollevaldesa.it e sul sito internet del Comune di 

Colle di Val D’Elsa all’indirizzo www.comune.collevaldelsa.it 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al posto, inquadrato nella categoria B e posizione giuridica ed economica B3, sono annessi i 

seguenti emolumenti: 

- stipendio tabellare come da C.C.N.L. Enti Locali -biennio 2004/2005- siglato il 09/05/2006; 

- indennità di comparto per 12 mensilità come da C.C.N.L. Enti Locali -biennio 2002/2003- 

siglato il 22/01/04 e confermata nel C.C.N.L. Enti Locali -biennio 2004/2005- siglato il 

09/05/2006; 

- 13^ mensilità secondo la disciplina dell’art 3 del CCNL del 5/10/01, il cui co.5 è sostituito 

dall’art.43 del CCNL del 22/01/04; 

- eventuale assegno per il nucleo familiare, se dovuto, nella misura e con le modalità stabilite 

dalla vigente normativa; 

- eventuali indennità previste dal C.C.N.L. Enti Locali ; 

 

Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del 

dipendente previsti dalla Legge. 

 

 



 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione al presente concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione Europea), 

b) godimento dei diritti politici, 

c) età non inferiore agli anni 18, 

d) idoneità fisica all’impiego (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte delle competenti 

Autorità Sanitarie), fatta salva la tutela per i portatori di handicap, di cui alla Legge 5.2.1992 n. 

104, 

e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva e di quelli relativi al servizio militare, 

f) 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, 

g) possesso: 

- diploma scuola media superiore; 

I predetti requisiti, certificati con idonea documentazione anche in fotocopia allegata alla domanda 

oppure con  autocertificazione ai sensi del D.P.R  n. 445 del 28/12/2000, devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli interessati dovranno presentare un’apposita domanda indirizzata all’Azienda Speciale 

Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa Via F. Campana n. 41, Colle di Val d’Elsa, di cui allo 

schema allegato al presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito; 

b) l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea); 

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso 

negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 

h) l’eventuale situazione di portatore di handicap; 

i) il possesso dei requisiti culturali/professionali; 

j) il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla selezione 



k) l’autorizzazione ai sensi D. Lgs 196/2003 all’Azienda Speciale Multiservizi al trattamento dei dati 

personali forniti con la domanda di partecipazione al presente concorso e per le sole finalità 

inerenti al concorso stesso. 

 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere firmata dal concorrente A PENA DI 

ESCLUSIONE, l’autenticità della firma sarà accertata in sede concorsuale. 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda stessa. L'Azienda 

Speciale medesima non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Il concorso si svolgerà per soli esami, il candidato potrà comunque allegare alla domanda, in originale o 

fotocopia, tutti i documenti, certificati, autocertificazioni, curriculum professionale e pubblicazioni che ritiene 

opportuno. 

 

PREFERENZE 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni, pari punteggio, è preferito il 

candidato più giovane d’età. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI.  

Valutazione Esami (punti max 60/60): 

La prima prova – prova scritta- si intende superata se il concorrente ha riportato, la votazione di 

almeno 21/30.  

La seconda prova - prova orale - si intende superata se il candidato ha riportato la votazione di 

almeno 21/30 

 

NORME VARIE 

L’Azienda Speciale Multiservizi si riserva la facoltà di prorogare o revocare il presente bando senza 

che possano essere vantati diritti di sorta da parte da alcuno. 

I candidati, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione dichiarano di accettare quanto 

stabilito nel presente bando.  

I vincitori, in caso di esigenze del servizio, saranno invitati a presentare, entro il termine di 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione – pena la decadenza del posto – i documenti previsti 

dalla vigente legislazione in  materia. 

 



La nomina dei vincitori sarà fatta in via di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità compiuto 

il periodo di prova previsto dal CCNL applicato. 

 

Il presente bando viene emanato in osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 12/05/1995 

n. 196 art. 39 a garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

La comunicazione del  diario e del luogo di svolgimento delle prove sarà inviata ai candidati 

ammessi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telegramma, almeno 15 giorni 

prima della data fissata per la prima prova in programma; contestualmente verrà comunicata la 

data fissata per la seconda prova orale. I candidati ammessi alla successiva prova orale saranno 

avvisati mediante affissione dell’elenco nominativo all’albo pretorio del Comune di Colle di Val 

d’Elsa, al termine della correzione della prima prova scritta. 

L’aspirante deve presentarsi munito di un documento valido di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove concorsuali produrrà l’esclusione dallo stesso. 

 

PROGRAMMA D’ESAME: 

I° PROVA SCRITTA (punti max 30/60) sui seguenti argomenti: 

a) Cenni relativi alla normativa e alle disposizioni generali regolanti l’ordinamento delle Aziende 

Speciali – Istituzioni – Società per Azioni previste dagli art. 113 bis/114/115/116 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267;  

b) Bilancio di esercizio; 

c) Contabilità generale economico – patrimoniale, contabilità analitica e budgetaria; 

d) Normativa Iva e imposte dirette sui redditi di impresa;  

e) Nozioni sulla gestione del personale 

 

II° PROVA - ORALE  (punti max 30/60) 

Materie attinenti alla prova scritta e nozioni di diritto penale riguardante i reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

 

 Il presente bando viene pubblicato: 

1 all’albo pretorio del Comune di Colle di Val d’Elsa; 

2 sul sito Internet ufficiale del Comune di Colle di Val d’Elsa - www.comune.collevaldelsa.it.  

3 sul sito Internet ufficiale dell’Azienda Speciale Multiservizi – www.asmcollevaldelsa.it 

 



Colle di Val d’'Elsa, 25/03/2008 

    

 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 

                  (Pollara Michele) 

 

 

ALLEGATO: schema di domanda 

 

  


