
 
 
 

COMUNE DI LEVANTO 
PROVINCIA DI LA SPEZIA 

 
 

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n°1 posto di Funzionario 
amministrativo  contabile - Area Finanze tributi - Categoria D1 posizione economica 
e giuridica D1.  

 
 
Art.1 Indizione del concorso pubblico 
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo 
indeterminato con contratto a tempo pieno di Istruttore direttivo contabile - Area Finanze 
tributi - Categoria D1 posizione economica D1  
“Le funzioni connesse con il posto messo a concorso sono quelle contenute nelle 
declaratorie per categoria del C.C.N.L. 31.03.1999; 
 
Art.2 Trattamento economico 
All’assunto è riservato il trattamento economico lordo annuo come da CCNL Regioni-
Autonomie locali previsto per la cat. D1, l’indennità di comparto, eventuali assegni nucleo 
familiare se dovuti, la 13^ mensilità nonché gli ulteriori trattamenti retributivi previsti dal 
CCNL per il personale del comparto Enti Locali, ove spettanti. Il trattamento economico è 
soggetto ai contributi obbligatori e alle trattenute fiscali. 
 
Art.3 Normativa del concorso 
Le modalità per l’espletamento del concorso sono stabilite nel rispetto del D.Lgs.165/2001 
e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive 
modificazioni e integrazioni, dall’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Levanto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°92 del 20.05.1998. 
Il concorso prevederà lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità 
richiesta dal profilo professionale della qualifica da ricoprire. 
Nelle selezioni ad un solo posto non è possibile operare riserve. 
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 verrà garantita la pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro. 
 
Art.4  Requisiti per l’ammissione al concorso 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, in via esclusiva e a pena di 
inammissibilità, dei sottoelencati requisiti: 
 

a) Età non inferiore agli anni 18 
b) titolo di studio:  
-diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio o equipollente; 
oppure 
-Laurea di primo livello (nuovo ordinamento) afferente alle seguenti classi (DM 
4/8/2000): 17 (classe delle lauree in Scienze economiche e della gestione aziendale); 
28 (classe delle lauree in scienze economiche) 
Oppure 
-Laurea di secondo livello (specialistica o magistrale nuovo ordinamento) afferente ad 
una delle seguenti classi (DM 28/11/2000): 64/S (classe delle lauree specialistiche in 
economia) 84/S (classe delle lauree specialistiche in Scienze economiche aziendali) 
c) cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994; 



d) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà, comunque, a visita medica 
di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente, e secondo le 
procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili.  Gli 
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 non devono aver 
perduto la capacità lavorativa per il normale svolgimento delle funzioni attinenti al 
posto da ricoprire; 

e) immunità da condanne penali, salvo avvenuta riabilitazione; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
h) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale. 
i) Regolare posizione nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini italiani soggetti 

a tale obbligo 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
Art.5 Domanda di ammissione e termini di presentazione 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, come da schema 
allegato, deve essere presentata direttamente all’ufficio protocollo  Comune di Levanto 
(SP), Piazza Cavour - cap 19015 e giungere al Protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del 
28/02/2009  oppure inoltrata a mezzo raccomandata AR. 
La data di spedizione della domanda a mezzo raccomandata AR è comprovata da timbro 
e data apposti dall’ufficio postale accettante. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 
termini, pervengono  dopo le ore 12 del 02/03/2009. 
Le domande prodotte fuori dei termini indicati saranno escluse dalla partecipazione. 
L’Amministrazione Comunale di Levanto non risponderà di eventuali disservizi postali. 
La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione dal concorso (la sottoscrizione 
non è soggetta ad autenticazione). 
 
Art.6 Documenti da allegare alla domanda 
I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice: 
1) ricevuta del versamento di € 3,87 quale tassa di concorso da effettuarsi direttamente 

presso la Tesoreria del Comune di Levanto c/o CA.RI.GE 
IT58O0617549780000000052590 ovvero tramite vaglia postale intestato al comune di 
Levanto – piazza Cavour specificando la causale: TASSA CONCORSO A N. 01 
POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   Detto versamento deve 
effettuarsi a pena di esclusione dal concorso entro e non oltre il termine di 
scadenza del bando ed in nessun caso può essere rimborsato. 

2) Copia fotostatica di un documento di identità valido 
 
Art.7 Programma, prove d’esame e calendario 
L’esame consisterà in due  prove scritte e in una prova orale. 
 
Ai soli candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione per iscritto 
almeno venti giorni prima della data stabilita unitamente all’attribuzione del punteggio 
conseguito nelle due prove effettuate. 
 
Materie oggetto di concorso: 
 
Le prove d’esame saranno redatte e dovranno essere svolte in lingua italiana e verteranno 
sui seguenti argomenti: 

• D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”; 



• Diritto tributario con particolare riferimento ai tributi locali; 

• Il sistema dei controlli negli Enti Locali; 

• Modelli organizzativi negli Enti Locali: controllo di gestione, efficienza e qualità dei 
servizi; 

• Contabilità economico patrimoniale; 

• Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento agli enti Locali 

• Lo statuto del contribuente; 

• Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi” 

• diritto penale limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• diritti e doveri del pubblico dipendente 
 
Per tutte le norme, citate e non, si intende il testo vigente alla data di pubblicazione del 
bando del presente concorso, comprensivo quindi di ogni modifica ed integrazione. 
 
Prima prova scritta: 
Elaborato avente ad oggetto le materie oggetto di concorso 
 
Seconda prova scritta: 
elaborato a contenuto teorico pratico e/o risoluzione di casi specifici, con riferimento alle 
materie d’esame 
 
Prova orale 
Verterà sulle materie d’esame. 
Verrà inoltre effettuato l’accertamento della conoscenza dei più diffusi programmi 
informatici applicativi e di una lingua straniera, inglese o francese, a scelta del candidato. 
 
Le singole prove saranno valutate in trentesimi. 
Per essere ammessi alla prova orale occorre aver conseguito nelle prove scritte  la 
votazione minima di 21/30. 
La prova orale si intende superata qualora il candidato conseguirà la votazione minima di 
21/30. 
 
Diario e sede delle prove 
 
I° prova scritta: tema sulle materie oggetto di concorso.  
Data e orario: 16/03/2009  , con inizio ore 9.00 
2° prova scritta: prova teorico pratica  sulle materie oggetto di concorso.  
Data e orario: 17/03/2009 , con inizio ore 9.00 
 
Prova orale: colloquio sulle materie oggetto di concorso.  
 
La data della prova orale verrà comunicata ai soli candidati ammessi non meno di 20 
giorni prima dell’inizio della prova stessa 
Il calendario delle prove come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto 
i candidati che non avranno ricevuto specifica comunicazione di esclusione sono tenuti a 
presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno e 
nell’ora sopra indicati. 
 
Art.8  Disposizioni per le date di svolgimento delle prove di esame 
Il presente bando costituisce convocazione per le prove di esame. 
Eventuali variazioni delle date di esame saranno tempestivamente comunicate ai 
candidati. 



Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione per iscritto 
almeno 20 giorni prima  della data stabilita unitamente all’attribuzione del punteggio 
conseguito nelle due prove effettuate. 
Tutte le comunicazioni saranno trasmesse alle residenze dichiarate dai candidati. 
La prova scritta non è  pubblica. Le prove orali si svolgeranno in aula aperta al pubblico. 
La mancata presentazione del candidato nel luogo e nell’ora indicata, verrà ritenuta come 
rinuncia a partecipare al concorso. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento 
legale di riconoscimento. 
 
Art. 9 Titoli di preferenza 

 Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, sono le seguenti. 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare.;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra.;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.;  
5) gli orfani di guerra.;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra.;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato.;  
8) i feriti in combattimento.;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato.  
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
guerra.  
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per fatto di guerra.  
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per servizio nel settore pubblico e privato.  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 
anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso,;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico.  

19) gli invalidi ed i mutilati civili.  
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 
o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla minore età.  

I candidati che intendano  far valere titoli di riserva, precedenza o preferenza 
all’assunzione dovranno farne esplicita dichiarazione nella domanda. 

 
Art.10 Graduatoria e nomina 
Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, a seguito di presentazione della prescritta 
documentazione sarà invitato alla stipula del contratto di lavoro. Il periodo di prova avrà la 
durata di sei mesi. Con la stipula del contratto e l’assunzione del servizio da parte del 



vincitore è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano lo stato 
giuridico ed economico del personale dipendente dal Comune, nonché degli atti normativi 
e deliberativi al momento vigenti. 
In caso di rinuncia o di mancata assunzione in servizio nel termine fissato, resta salva la 
facoltà dell’Amministrazione di nominare vincitore il concorrente idoneo che risulta 
successivo in graduatoria. 
La graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della 
stessa all’albo pretorio per l’eventuale copertura di posti di pari profilo e categoria che 
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti e disponibili, fatta 
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del presente  
concorso. 

L'assunzione dei vincitori sarà disposta solo in assenza di condizioni preclusive 
discendenti da disposizioni di legge finalizzate al rispetto del patto di stabilità ed 
al contenimento della spesa pubblica  e subordinatamente alla disponibilità di 
bilancio, al fabbisogno dell'Ente ed alla accettazione esplicita ed incondizionata, 
da parte dei vincitori, di tutti gli obblighi e le prescrizioni derivanti dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore. 
Si precisa, altresì,  che l’assunzione di cui al presente bando è condizionata 
dall’espletamento della procedura prevista dall’art. 34 bis D. Lgs. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 7 l. 03/2003 
 
Art. 11 Tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del   D. Lgs 196 del 30/06/2003, i dati obbligatori forniti dai candidati o 
acquisiti durante il procedimento amministrativo saranno raccolti presso il Settore 
Personale per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattai per eventuali 
assunzioni a tempo determinato (eventualmente anche presso altri Enti) nonché anche 
successivamente  all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti 
allo svolgimento del rapporto medesimo. Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito 
del presente concorso, il cognome, il nome, la data di nascita dei candidati e il punteggio 
riportato nella valutazione delle prove saranno riportati sul sito internet del Comune di 
Levanto ed affissi all’albo pretorio. Il candidato potrà esercitare  i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento, cancellazione dati, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del 
trattamento è il COMUNE DI LEVANTO- PROVINCIA DI LA SPEZIA-PIAZZA CAVOUR-
19015 LEVANTO 
 
Art.12  Norme transitorie e finali 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 
presente concorso, per legittimi motivi, prima e durante l’espletamento dello stesso, senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme di cui al D.P.R. 9 maggio 
1994, n.487 nonché del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n°92 del 20.05.1998. 
Copia integrale del presente bando e degli allegati possono essere : 
-scaricati dal sito internet: www.comune.levanto.sp.it 
Ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Levanto 
Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i concorrenti possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Levanto tel. 018780221 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
M. MAZZANTINI 



SCHEMA DI DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello) 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________, 
 
nato a _______________________________il __________________________, 
 
residente a _______________________ Via ____________________ n°______, 
 
telefono ___________________, stato civile __________________________ 
 
C.F. _________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso al Concorso pubblico per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di “Funzionario amministrativo contabile” cat. D1. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
1) di essere cittadino italiano, ovvero di possedere la cittadinanza di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea 
 
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ 
 
3) di essere in possesso del Diploma di  Laurea 

in___________________________________________________ conseguito presso  
________________________________ nell’anno __________ con votazione finale di 
________________ 

 
4)  Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali 

pendenti oppure di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti 
procedimenti penali in corso ………………………… 

5) Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli uomini) 
 
6) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione  
 
7) Di non essere decaduto da un impiego statale 
 
8) Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed essere esente da difetti che possano 

influire sul rendimento del servizio 
 
9) Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza ai sensi dell’art.5 

del DPR 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche ed integrazioni: 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 
 
 



10) Di scegliere come lingua straniera per la prova orale: 
______________________________ 

 
11) Di essere domiciliato nel Comune di ____________________________________    

Via _______________________N°_____ con recapito telefonico n°_______________ 
ai fini della trasmissione delle    eventuali comunicazioni inerenti il concorso 

 
12) Di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Personale del Comune di Levanto le 

eventuali successive variazioni e di riconoscere che il Comune di Levanto sarà 
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

 
13) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996; 
 
14) Per i soli portatori di handicap, indicare l’ausilio necessario e di avere/non avere la 

necessità di tempi aggiuntivi 
 
Alla presente domanda dovranno essere  allegati, sotto pena di esclusione dal 
procedimento di selezione: 

- la ricevuta di versamento della tassa di concorso 
- copia fotostatica documento di identità valido 

 
 

 
data ____________    Firma del concorrente dichiarante  


