
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

 “RESPONSABILE DIRETTIVO CONTABILE” - Cat. “D3” - 
DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI 

 
IL DIRETTORE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA 

 
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267; 
Visto il D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Vista la delibera di G.C.n. 34 del 14/05/2014 con la quale l'Unione Bassa Reggiana approva il 
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016, nonchè il piano delle assunzioni 
per l'anno 2014, ove è prevista la copertura del posto vacante di “Responsabile Direttivo 
Contabile” – cat.D3;  
A fronte dell'esito negativo delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis D.Lgs. 165/01 
nonchè della procedura di mobilità volontaria attivata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 191 del 08/08/2014; 

 
R E N D E   N O T O 

 
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
pieno di n. 1 posto di “Responsabile Direttivo Contabile” – cat.D3 presso il Servizio Tributi 
dell'Unione Bassa Reggiana. 
Al posto oggetto del concorso è annesso il seguente trattamento economico annuo 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale delle 
Regioni-Autonomie Locali:     

� stipendio tabellare annuo:  € 24.338,14. 
� indennità di comparto:       €     622,80. 
� tredicesima mensilità 
� altre indennità dovute per legge 
� assegno per nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali a norma di legge.  
Il trattamento retributivo è soggetto alle variazioni nella misura e con la stessa scadenza 
prevista dall'accordo nazionale di categoria in vigore. 
 
1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla categoria 
giuridica D3 ed è connotato dalle seguenti caratteristiche: 
- Possiede approfondite conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale 

con frequente necessità di aggiornamento; 
- Svolge attività aventi contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di 

risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 



 

 

- Affronta problemi di elevata complessità la cui soluzione è basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

- Intrattiene relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche 
tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre 
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di 
natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Tra le varie funzioni e caratteristiche del profilo oggetto di valutazione si possono individuare le 
più frequenti, compreso il coordinamento delle stesse: 
- Gestione aspetti organizzativi/amministrativi necessari per il funzionamento del Servizio 
- Liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali 
- Supervisione delle attività istruttorie relative al contenzioso tributario e alle procedure 
concorsuali e sostituzione, all’occorrenza, del responsabile del tributo 
- Cura dell’acquisizione, elaborazione e sviluppo dei dati relativi ai tributi comunali  
- Attività propositiva in merito alle metodologie operative di analisi più idonee per la 
realizzazione delle strategie di controllo definite dall’Amministrazione anche in relazione alla 
partecipazione all’attività di accertamento dei tributi statali 
- Elaborazione dei dati e produzione dei relativi report sui risultati dell’attività ordinaria e dei 
progetti attuati  
L’elencazione suddetta risulta non essere esaustiva, infatti il lavoratore potrà essere chiamato 
a svolgere tutte le mansioni previste dalla vigente normativa contrattuale per la categoria 
giuridica D3, professionalmente equivalenti. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, 
con il presente concorso, ai sensi della legge 56/87, si determina una frazione di 
riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.  che verrà cumulata ad altre 
frazioni che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  
 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. I termini “candidati” e "aspiranti" 
utilizzati nel presente bando si riferiscono a candidati ed aspiranti dell'uno e dell'altro sesso. 

 

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. avvenuto compimento del 18' anno di età alla data di scadenza del bando (ultimo giorno 
utile); 
laurea – vecchio ordinamento    laurea specialistica – nuovo ordinamento: 

-     giurisprudenza     - giurisprudenza (classe 22/S) 
-     economia e commercio    - scienze dell’economia (classe 64/S) 
-     scienze politiche     - scienze della politica (classe 70/S) 

-     o equipollenti      - scienze delle pubbliche amministrazioni  
            (classe 71/S) 

       - o equipollenti 
Eventuali titoli riconosciuti equipollenti (a uno di quelli sopra indicati) dal Ministero 
dell'Istruzione devono essere indicati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in 
sede di presentazione della domanda e di indicazione del titolo. 



 

 

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all'estero e non sia ancora stato riconosciuto 
in Italia con una procedura formale, è necessaria richiedere l'equivalenza dello stesso, ai sensi 
dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine della partecipazione alla presente selezione. Il modulo 
di richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito internet del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 

2. Possesso della patente di guida di Categoria “B”; 

3. Conoscenza informatica e della lingua inglese (comprovata da specifico titolo di studio o da 
corso di formazione ovvero semplice conoscenza); 

4. possesso della cittadinanza italiana (compresi i cittadini della Repubblica di San Marino e 
della Città del Vaticano). Ai sensi del D.P.C.M. 174/1994, non si può prescindere dal possesso 
della cittadinanza italiana per: 

a) i posti dei livelli dirigenziali dell’Amministrazione 
b) i posti degli avvocati dell’Amministrazione 
c) i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni che comportano l’elaborazione, la 
decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi 
d) i posti per i quali è previsto l’esercizio di funzioni di controllo di legittimità e di 
merito; 
 

5. godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali; 
 
6. immunità da condanne penali o da procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
7. idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato per lo svolgimento delle funzioni di 
“Responsabile direttivo contabile " (verificata in sede di visita medica ai sensi del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.).  
 
8. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 
 
9. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione. 
Eventuali condizioni tali da poter dare diritto all'applicazione delle preferenze di legge (cui si 
darà corso nell'ordine, a parità di punteggio, come meglio specificato al successivo punto 2) 
PREFERENZE, dovranno essere espressamente dichiarate a tale fine in sede di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso in modo preciso e non generico. 
A norma del D.Lgs. 196/03, la firma apposta sulla domanda varrà anche come autorizzazione 
all'Unione Bassa Reggiana ad utilizzare i dati personali comunicati in funzione e per i fini del 
procedimento di assunzione attivato. 
Tutti i candidati, previa verifica della sottoscrizione della domanda e del rispetto delle modalità 
e dei termini di presentazione, saranno ammessi al concorso con riserva.  



 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti specifici e generali prescritti per l'accesso. 
 
2) PREFERENZE 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità 
di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
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; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 
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, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che, in qualità di dipendenti interni aventi diritto alla riserva di posti, hanno 
conseguito la valutazione positiva negli ultimi tre anni antecedenti quello di indizione del 
concorso; 
18) coloro che abbiano prestato senza demerito servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
20) gli invalidi ed i mutilati civili; 
21) 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 dal numero dei figli a carico. 
A parità di titoli e di numero di figli a carico, è preferito il candidato più giovane di età. 
 
3) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno far pervenire all'Unione Bassa Reggiana - Piazzale Marconi, 1 - 42017 
Novellara (RE), inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 
08/09/2014 domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente 
bando, indirizzata al Direttore dell'Unione Bassa Reggiana, piazzale Marconi n.1, 42017 
Novellara (RE), con le seguenti modalità: 
  
- Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Unione Bassa Reggiana negli orari di apertura 
di seguito indicati: 
 



 

 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO 
 

                                    LUN.         MART.         MERC.          GIOV.          VEN.            SAB. 
 
UFF. PROTOCOLLO      ----       9,00/12,30         ---        9,00/12,30         ----      9,00/12,30 
 
 
- Tramite fax al n. 0522/652057. Nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà 
accertarsi telefonicamente ai n. 0522 655458 – 0522 655430 che la domanda sia 
correttamente pervenuta;  
 
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo unionebassareggiana@cert.provincia.re.it 
(farà fede la data di spedizione dal sistema di PEC). La domanda sarà ritenuta valida solo se 
inviata nei formati pdf, tiff o Jpeg, privi di macroistruzioni o codici eseguibili. 
Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o 
indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella PEC dell'Ente saranno considerate 
irricevibili. 
In tutti i casi farà fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta 
elettronica certificata dell'Unione Bassa Reggiana, attestata dalla ricevuta di consegna.  
E' onere del candidato verificare nella casella di PEC da cui ha spedito l'istanza l'avvenuta o 
meno accettazione della domanda da parte del sistema. 
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs. 82/2005 Codice 
dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito della 
sottoscrizione autografa. Se invece il candidato non dispone della firma digitale come 
sopra definita, la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare 
sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, 
anche nel caso in cui risulti inviata dalla casella PEC da cui l'aspirante ha fatto partire l'istanza. 
 
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda sopra indicato è perentorio e non 
verranno prese in considerazione istanze che non siano pervenute all’amministrazione entro il 
termine previsto nel presente bando. 
A tal fine, per le istanze presentate direttamente o inviate via fax fa fede esclusivamente il 
timbro apposto sulla domanda dall'Ufficio Protocollo. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal concorrente, a pena di 
esclusione. 
Eventuali integrazioni della domanda per quanto riguarda i titoli culturali e professionali da 
valutare, devono pervenire nei termini di cui sopra: oltre i termini, non potranno costituire 
oggetto di valutazione nell'ambito della procedura selettiva. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito telefonico da parte del candidato, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato ed il candidato dovrà 
dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
K Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica. 



 

 

K Il domicilio o recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di 
recapito telefonico. È opportuno venga indicato anche l'indirizzo di posta elettronica, se 
posseduto. 
K Di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal precedente punto 1) REQUISITI PER 
L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, con particolare riferimento ai requisiti specifici per 
l'ammissione. 
K Le cause di eventuali risoluzioni dei precedenti rapporti di impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni. 
K Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità legate all’espletamento 
della procedura concorsuale, fra cui la comunicazione della graduatoria finale di merito, anche 
tramite reti informatiche, ad altre pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni, nonché 
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, per un periodo limitato a 15 giorni e comunque 
attraverso modalità non indicizzate, delle risultanze delle singole prove d'esame (cognome, 
nome, data di nascita per i soli casi di omonimia, e votazione). 

K L'accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dal presente bando di concorso. 
 
L’Amministrazione si impegna ad adottare speciali modalità di svolgimento delle prove selettive 
per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri, 
come previsto dall’art. 16, comma 1, della Legge 12.03.1999, n. 68. In relazione a quanto 
sopra premesso, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti 
interessati dalle suddette disposizioni dovranno specificare, nella domanda di partecipazione, le 
particolari modalità e/o gli eventuali ausili necessari, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, al fine di sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap.  
In caso di handicap accertato, ai sensi della L. 5 febbraio 1992 n. 104, non preclusivo per le 
funzioni da svolgere, specificare gli eventuali ausili necessari o la necessità di tempi aggiuntivi 
per sostenere le prove d'esame previste nel bando di concorso. 

Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire la 
eventuale verifica.  

I requisiti devo essere posseduti inderogabilmente alla data di scadenza del presente avviso.  
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà recare in calce, a pena di esclusione, la firma 
autografa del concorrente (non è necessaria l’autenticazione) e dovrà essere 
obbligatoriamente corredata - a pena di esclusione - da copia fotostatica di un 
documento di identità, in corso di validità, salvo il caso in cui venga presentata 
direttamente, e personalmente sottoscritta esibendo un documento di identità in corso di 
validità, in presenza del dipendente incaricato a riceverla. 
Ai sensi della legge 101/89 nonchè della Legge 30.7.2012 n. 126, nella fissazione delle date 
delle prove concorsuali viene rispettato il calendario ebraico nonchè il calendario ortodosso. 
 
4) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA  DOMANDA 
 
Alla domanda di concorso deve essere obbligatoriamente allegata: 
a. ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento della tassa di € 3,87 alla 
Tesoreria dell’Unione Bassa Reggiana: 
BANCO EMILIANO BCC Credito Cooperativo Piazza Unità d'Italia, 21 - 42017 Novellara - IT 13 
Y 08623 66400 000210150589. In tutti i casi in cui non sia stata trasmessa, o sia stata 
trasmessa in copia, la stessa dovrà essere consegnata prima di sostenere la prima prova 



 

 

(anche nel giorno stabilito per questa, e comunque non oltre all'appello della prima prova dei 
candidati ammessi al concorso), essendo la mancata consegna di questa ricevuta non sanabile 
e quindi motivo di esclusione dal concorso. 
Il versamento relativo potrà essere effettuato precisando nella causale "tassa concorso 
Responsabile direttivo contabile – categoria D3" ed il nome del candidato: 
In caso di bonifico on-line, sarà necessario allegare ricevuta riportante i codici CRO o TRN 
bancario attestante l'avvenuto pagamento. 
b. fotocopia documento d'identità qualora la domanda o un suo allegato sia inviata per 
posta, via fax (al n. 0522 652057), o via PEC, o venga consegnata da terzi, o non sia stata 
sottoscritta alla presenza dell'incaricato del ricevimento; 
c. curriculum professionale con dichiarazione dei servizi prestati sia presso le Pubbliche 
Amministrazioni che presso altre Amministrazioni o Aziende, come da schema e allegati 
riportati nel fac-simile della domanda di partecipazione, delle posizioni di lavoro ricoperte e di 
ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per 
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta. Per la valutazione dei 
servizi prestati non è sufficiente la presentazione del curriculum, ma occorre la presentazione 
del MODULO A (e del MODULO B, se il candidato lo riterrà opportuno) allegati alla domanda di 
partecipazione al concorso; 
d. fotocopia della/e patente/i di guida possedute; 
e. in caso di possesso di titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere allegata copia di 
certificazione attestante la corrispondenza del medesimo col titolo di studio richiesto per 
l'accesso al concorso, o copia della richiesta di equivalenza dello stesso presentato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la partecipazione a questo Concorso. 
 
I documenti di cui sopra andranno descritti in calce alla domanda. 
 
In nessun caso i candidati potranno far riferimento a documenti acquisiti o a condizioni 
comunicati in altra circostanza. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non saranno accettati altri titoli, 
documenti, integrazioni e/o correzioni. Se inviati per posta, domanda e allegati viaggiano a 
rischio del candidato. L'Unione Bassa Reggiana non si assume responsabilità per domande o 
allegati smarriti e/o non pervenuti in tempo utile al Protocollo dell'Ente. 
 
Eventuali regolarizzazioni della domanda saranno ammesse dalla Commissione, dopo la 
scadenza del termine, eccezionalmente solo per sanare vizi formali. 
 
Risultano essere vizi non sanabili: 
- le domande non sottoscritte (prive di firma), che non potranno essere sanate e quindi non 
saranno ritenute valide per l'ammissione; 
- le domande che, prima dell'inizio della prima prova scritta, risulteranno ancora prive della 
ricevuta in originale attestante che il versamento della "tassa di concorso" è stato effettuato. 
E' onere del candidato produrre l'originale della predetta ricevuta. 

  
Il candidato è in facoltà di trasmettere la documentazione che ritenga più opportuna a corredo 
della domanda di partecipazione (es. curriculum, esperienze formative, ecc.). In tal caso tutti i 
titoli o documenti possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all'originale dal 
concorrente medesimo ai sensi dell'art.19 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 



 

 

in materia di documentazione amministrativa (DPR n.445/2000). Il possesso di tali titoli o 
documenti può inoltre essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 
5) PROVE D'ESAME – ESPLETAMENTO E VALUTAZIONE 
Le prove d’esame, che si articoleranno in due prove scritte ed una prova orale, saranno 
volte nel loro complesso ad accertare e valutare sia le conoscenze tecnico-specialistiche del 
candidato nelle materie oggetto delle prove, sia le sue capacità professionali e l'attitudine al 
ruolo da ricoprire, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del profilo indicate al punto 
1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE del presente bando. 
 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 

La prova consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure in una serie di 
domande a risposta aperta e/o sintetica e/o nella soluzione di casi e/o nello sviluppo di brevi 
esposizioni in risposta ad alcuni quesiti sulle seguenti materie:  
� Ordinamento degli enti locali (TUEL) 
� Disciplina dei tributi comunali e dei tributi erariali 
� Disciplina del contenzioso tributario 
� Regolamenti dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana in materia tributaria; 
� Nozioni sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali con particolare riferimento 
ai documenti contabili degli Enti Locali ed alle fasi di gestione; 
 
  
SECONDA PROVA SCRITTA  TEORICO-PRATICA 

La prova verterà sulle materie della prima prova scritta. 
La prova potrà consistere nella redazione di schemi di atti amministrativi, o nella simulazione 
e risoluzione di casi pratici, o nell’esame di specifiche tematiche organizzativo-gestionali 
inerenti il servizio tributi.  
 
PROVA ORALE 

 
� Materie delle prove scritte 
� Diritto penale con particolare riguardo al libro II – Titolo II e Titolo VII del codice penale; 
� Accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
� Accertamento pratico della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 
 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
Qualora il candidato riporti una votazione inferiore a 21/30 in una delle prove scritte 
esaminata, ai sensi dell’art. 7, c. 1, DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii., la Commissione non 
procederà all’esame degli elaborati relativi alla restante prova scritta. 
 
La prova orale si considera superata ove il candidato abbia ottenuto la votazione di almeno 
21/30 
 
La prova orale si svolgerà in una sala aperta al pubblico. 



 

 

 
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e 
della votazione conseguita nella prova orale. 
 

 
I concorrenti, durante le prove scritte potranno consultare dei prontuari tecnici, dei 
testi dei codici, delle leggi e dei decreti, non commentati né annotati previa 
autorizzazione ed a giudizio della Commissione esaminatrice.  
Il materiale occorrente per gli elaborati sarà fornito dalla Commissione, non è perciò 
consentito portare nella sala in cui si svolgono le prove, né carta da scrivere 
tantomeno manoscritti.  
 
Per ciascuna delle prove la Commissione ha a disposizione un massimo di punti 30. Le prove si 
intenderanno superate con il conseguimento di un punteggio pari almeno a 21/30 in entrambe 
le prove. 
I candidati che supereranno le prove scritte saranno ammessi alla prova orale. 
Il punteggio complessivo al termine delle prove scritte e della prova orale è dato dalla somma 
dei voti conseguiti nelle prove scritte a contenuto teorico e/o pratico-attitudinale e della 
votazione conseguita nella prova orale e sarà quindi espresso in 90esimi.  
 
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
1° prova scritta: 02/10/2014 alle ore 9,00 presso la Sede in Piazzale Marconi, 1 - 
Novellara (RE) 
2° prova scritta: 02/10/2014 alle ore 15,00 presso la Sede in Piazzale Marconi, 1 - 
Novellara (RE) 
Prova orale: 23/10/2014 alle ore 15,00 presso la Sede in Piazzale Marconi, 1 - 
Novellara (RE) 
Le giornate e gli orari delle prove saranno confermate, in relazione al numero delle domande 
effettivamente pervenute, mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito 
www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di concorso" a partire dal 
15/09/2014, che i candidati sono tenuti a consultare. Nella stessa data saranno 
pubblicati anche gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli eventualmente esclusi dalla 
procedura per difetto dei requisiti prescritti. 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, nel giorno, orario e luogo fissati per la prima prova scritta, come indicati 
nel suddetto avviso. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso. 
Tutte le comunicazioni ai candidati (compresi esiti delle prove scritte, della prova orale e 
graduatoria finale) saranno effettuate esclusivamente attraverso avvisi che saranno pubblicati 
sul sito www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di concorso". 
TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRÀ A TUTTI GLI EFFETTI LA CONVOCAZIONE 
INDIVIDUALE. 
 
6) COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Come già specificato all'articolo precedente, tutte le comunicazioni ai candidati saranno 
effettuate esclusivamente attraverso avvisi che saranno pubblicati sul sul sito 
www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di concorso". Tale 
pubblicazione sostituirà a  tutti gli effetti la convocazione individuale. 



 

 

Esclusivamente attraverso il medesimo strumento verranno resi noti gli esiti delle 
prove. Nei confronti di coloro che non avranno superato le prove, tale pubblicazione avrà, a 
tutti gli effetti, valore di notificazione, mentre nei confronti dei candidati che avranno superato 
entrambe le prove scritte, avrà anche valore di convocazione alla prova orale. 
Ai candidati presenti alle prove, la Commissione Esaminatrice fornirà indicazioni sulla 
prevedibile data a decorrere dalla quale tali informazioni saranno rese disponibili. 
 

7) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 

Per la presente procedura selettiva costituiranno oggetto di valutazione i seguenti titoli: 
1) Titoli di studio:  
comprendono i titoli rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico e/o universitario. 
La valutazione avverrà sulla base delle dichiarazioni rese nell’ambito della domanda di 
partecipazione. 
2) Titoli di servizio: 
comprendono il servizio prestato presso enti pubblici, loro associazioni, consorzi, aziende e 
società con rapporto di lavoro subordinato, con collaborazioni coordinate e continuative, con 
incarichi individuali di lavoro autonomo e come lavoratori socialmente utili o equiparati. 
Per il servizio presso P.A. la valutazione avverrà sulla base delle dichiarazioni rese con apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione (da compilare secondo le indicazioni dell’allegato 
MODULO A). 
Se lo riterrà opportuno, il candidato potrà attestare il servizio presso datori di lavoro privati 
con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da compilare secondo le indicazioni 
dell’allegato MODULO B). 
3) Titoli vari:  
comprendono gli attestati conseguiti al termine di corso di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materia attinente le mansioni previste per il posto; 
4) Curriculum: 
per curriculum s’intende il complesso delle esperienze, dei titoli acquisiti e delle attività svolte 
dal candidato significative per l’apprezzamento della capacità professionale/attitudini/ecc. Se il 
curriculum concorre con la valutazione di altri titoli, compreso il servizio presso datori di lavoro 
privati con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da compilare secondo le 
indicazioni dell’allegato MODULO B), ad esso è attribuito un punteggio soltanto se evidenzia un 
valore aggiunto. Il candidato ha facoltà di redigere il curriculum direttamente sul modulo C, 
appositamente predisposto ed allegato al presente bando, oppure con diversa modalità purchè 
siano presenti tutti gli elementi necessari previsti dal D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà presentate per la 
valutazione dei titoli dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie per 
consentirne il controllo, anche a campione, da parte di questa Amministrazione (es.: 
ragione sociale del datore di lavoro e n. telefonico del referente, esatta 
denominazione del corso, periodo, indirizzo dell’ente/istituto che ha rilasciato 
l’attestato, ecc.). 
 
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o 
equivalente; tale punteggio viene suddiviso tra le 4 diverse categorie di titoli secondo i 
seguenti criteri: 
 
CATEGORIA PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE (max. punti 10/30) 
Titoli di studio 3/30 



 

 

Titoli di servizio 5/30 
Titoli vari 1/30 
Curriculum professionale 1/30 
 
Nell'ambito delle categorie di titoli di studio, titoli di di servizio, titoli vari e curriculum 
professionale, i punteggi vengono a loro volta suddivisi come segue: 
TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile 3/30 - peso: 30%) 
In considerazione della diversa durata del corso legale di studi per il conseguimento dei titoli 
universitari previsti per l’accesso, il relativo punteggio è così ripartito: 
Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o Diploma di laurea vecchio 
ordinamento con votazione 110 su 110 e lode con votazione 100 su 100 e lode 
VOTAZIONE   PUNTI    VOTAZIONE   PUNTI 
Da 66 a 70   0,3     Da 60 a 64   0,3 
Da 71 a 75   0,6     Da 65 a 69   0,6 
Da 76 a 80   0,9     Da 70 a 73   0,9 
Da 81 a 85   1,2     Da 74 a 78   1,2 
Da 86 a 90   1,5     Da 79 a 82   1,5 
Da 91 a 95   1,8     Da 83a 87   1,8 
Da 96 a 100   2,1     Da 88 a 91   2,1 
Da 101 a 105  2,4     Da 92 a 96   2,4 
Da 106 a 110  2,7     Da 97 a 100   2,7 
110 e lode   3     100 e lode   3 
Laurea (L) nuovo ordinamento o Diploma universitario triennale vecchio 
ordinamento 
Votazione su 70    Votazione su 100    Votazione su 110 
VOTAZIONE   PUNTI  VOTAZIONE   PUNTI  VOTAZIONE        PUNTI 
Da 42 a 44   0,7   Da 60 a 64   0,7   Da 66 a 70          0,7 
Da 45 a 47   0,9   Da 65 a 69   0,9   Da 71 a 75        0,9 
Da 48 a 50   1,1   Da 70 a 73   1,1   Da 76 a 80        1,1 
Da 51 a 53   1,3   Da 74 a 78   1,3   Da 81 a 85        1,3 
Da 54 a 56   1,5   Da 79 a 82   1,5   Da 86 a 90        1,5 
Da 57 a 59   1,7   Da 83 a 87   1,7   Da 91 a 95        1,7 
Da 60 a 62   1,9   Da 88 a 91   1,9   Da 96 a 100        1,9 
Da 63 a 65   2,1   Da 92 a 96   2,1   Da 101 a 105       2,1 
Da 66 a 70   2,3   Da 97 a 100   2,3   Da 106 a 110       2,3 
70 e lode   2,5   100 e lode   2,5   110 e lode         2,5 
TITOLI DI SERVIZIO fino ad un massimo di 5 anni: (punteggio massimo attribuibile 
5/30 - peso: 50%) 
Il servizio viene valutato fino alla data di scadenza del presente bando, tenendo conto delle 
frazioni di mese superiori a 15 giorni e trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite; 
costituirà oggetto di valutazione sia il servizio a tempo determinato che indeterminato. 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi in ragione d’anno o di mese (applicando una riduzione 
proporzionale per il servizio a tempo parziale). 
1) Servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato: 
K  in area di attività omogenea e almeno nella stessa categoria professionale (giuridica D3) a 
quella del posto oggetto del concorso: 
punti 1,00 per ogni anno (punti 0,083 per ogni mese). 



 

 

K in area di attività omogenea ed in categoria professionale immediatamente inferiore 
(giuridica D1) a quella del posto oggetto del concorso: 
punti 0,90 per ogni anno (punti 0,075 per ogni mese)  
 
Se il servizio è stato prestato presso un Ente del Comparto Regione-Autonomie Locali con 
rapporto di lavoro subordinato in area di attività omogenea, il punteggio complessivo ottenuto 
dalla valutazione dei titoli di servizio viene maggiorato del 10%. 
 
Non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli di servizio qualora nei documenti 
presentati a corredo della nella domanda di partecipazione non vengano indicati tutti 
gli elementi richiesti: categoria/qualifica e mansione, datore di lavoro, data esatta di 
inizio e fine rapporto (giorno mese ed anno), tipologia di contratto, tempo pieno o 
part-time con indicazione della percentuale. 
 
TITOLI VARI: (punteggio massimo attribuibile 1/30 - peso: 10%) 
- Attestati conseguiti al termine di corso di formazione, perfezionamento, aggiornamento in 
materia attinente le mansioni previste per il posto (per attestato e valutabili sino ad un 
massimo di cinque attestati) conseguiti negli ultimi 5 anni con indicazione della durata del 
corso in ore: punti 0,20 ciascuno; 
- Attestati di sola frequenza rilasciati al termine di corso di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materia attinente le mansioni previste per il posto conseguiti negli ultimi 5 
anni senza indicazione della durata del corso in ore (per attestato e valutabili fino ad un 
massimo di cinque): punti 0,10 ciascuno. 
 
CURRICULUM: (punteggio massimo attribuibile 1/30 - peso: 10%) 
Curriculum professionale per le esperienze professionali rilevanti ai fini dello svolgimento delle 
funzioni assegnate al posto e non considerate fra gli altri titoli: punti 1,0. 
 
Non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli di servizio qualora nei documenti 
presentati a corredo della nella domanda di partecipazione non vengano indicati tutti 
gli elementi richiesti: categoria/qualifica e mansione, datore di lavoro, data esatta di 
inizio e fine rapporto (giorno mese ed anno), tipologia di contratto, tempo pieno o 
part-time con indicazione della percentuale. 
 
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione 
dei relativi elaborati. 
Il punteggio assegnato a ciascun candidato nella valutazione dei titoli sarà 
pubblicato sul sito dell'Unione Bassa Reggiana: www.bassareggiana.it alla Sezione 
"Documenti" - "Bandi di concorso" prima dello svolgimento della prova orale.  
 
La Commissione esaminatrice definirà i criteri per la valutazione dei titoli che non siano già 
prefissati dal presente bando prima dell’espletamento delle prove, mentre la valutazione degli 
stessi sarà effettuata dopo l’espletamento della prova orale e solo nei confronti di chi l'avrà 
superata. 



 

 

 
 
8) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONI 
Al termine dei propri lavori la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria di merito 
dei concorrenti che avranno superato le prove concorsuali e provvederà a trasmettere i verbali 
della commissione al Direttore dell'Unione Bassa Reggiana.  
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Direttore dell'Unione Bassa 
Reggiana, ed è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi, 
nonché sul sito dell'Unione Bassa Reggiana: www.bassareggiana.it alla Sezione 
"Documenti" - "Bandi di concorso". 
La graduatoria resterà in vigore per 3 anni dalla data di adozione del suddetto provvedimento. 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le 
disposizioni di legge e del vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – 
Autonomie locali. 
L’Amministrazione dell'Unione Bassa Reggiana si riserva di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. 
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore 
delle stesse perderà in qualsiasi momento il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione 
non veritiera e l’Amministrazione potrà risolvere, senza preavviso, il contratto già 
eventualmente stipulato. 
L'assunzione, per il numero di posti messi a concorso, opererà nei confronti del candidato che 
risulterà aver conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la preferenza nel caso di 
parità di punteggio. 
Il suddetto concorrente sarà invitato, con lettera raccomandata dell'Amministrazione 
dell'Unione Bassa Reggiana, ad accettare la proposta di assunzione con le modalità indicate 
nella lettera stessa e dietro presentazione dei documenti ivi indicati, anche come dichiarazione 
sostitutiva di notorietà (D.P.R. 445/000), oltre a copia o autocertificazione del titolo di studio 
posseduto nonché, per i candidati di sesso maschile, copia dell'eventuale foglio matricolare e 
dello stato di servizio (se già tenuti a prestare servizio militare), o esito di leva per gli altri 
(potendo quest’ultimo essere sostituito da autocertificazione, da documentare eventualmente 
prima dell’assunzione). 
Colui che non stipulerà il contratto nei termini previsti dall’Amministrazione sarà considerato 
rinunciatario. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano stipulato il contratto individuale di 
lavoro nei termini loro assegnati. 
La procedura di concorso è in ogni caso subordinata alla compatibilità con la disponibilità 
finanziaria ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento 
relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione. 
Il vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva, effettuata dal medico competente 
dell’Ente che assume, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.lgs. 
81/2008). 
L'Ente ha piena facoltà di determinare discrezionalmente il luogo e la sede ove gli assunti 
dovranno prestare servizio. Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva 
presa di servizio fissata nel contratto. 



 

 

 
9) UTILIZZO SUCCESSIVO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata, nei 3 anni successivi alla data del 
provvedimento di approvazione: 
K per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, a copertura degli ulteriori 
posti che si renderanno vacanti e disponibili; 
K per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale. 
 
10) INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 si comunica che i dati personali, 
anche sensibili, forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura 
concorsuale e nei documenti alle stesse allegati sono raccolti presso la Direzione Generale 
dell'Unione Bassa Reggiana e saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e 
della dignità della persona. Il conferimento è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura 
e del suo corretto espletamento. 
Esclusivamente entro i limiti previsti dal presente Bando e nel rispetto dei principi di pertinenza 
e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, le risultanze delle prove e la graduatoria 
finale di merito potranno essere diffusi mediante pubblicazione all’albo e/o sul sito internet 
dell'Unione Bassa Reggiana: www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di 
concorso" con modalità non indicizzate, e comunicati, anche tramite reti informatiche, ad altre 
pubbliche amministrazioni per eventuali assunzioni. 
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, 
nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati (dott.ssa Elena Gamberini - Direttore 
dell'Unione Bassa Reggiana - Piazzale Marconi, 1 - Novellara). 
 
11) DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti 
dell'Ente. 
Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 
K è pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio on line dell’Amministrazione dell'Unione Bassa 
Reggiana, a decorrere dal giorno 08/08/2014; 
K è presente per tutta la vigenza sul sito Internet dell'Unione Bassa Reggiana: 
www.bassareggiana.it alla Sezione "Documenti" - "Bandi di concorso"; 
K è trasmesso a tutti i Centri per l’Impiego della Provincia di Reggio Emilia, a tutti i Servizi per 
l’Impiego presso le Province dell’Emilia-Romagna, alla Regione Emilia-Romagna, a tutti i 
Comuni dell'Unione Bassa Reggiana, al Comune di Reggio nell'Emilia e alle Unioni di Comuni 
della Provincia di Reggio nell'Emilia;  
K può essere chiesto all'Ufficio Unico del Personale dell'Unione Bassa Reggiana – P.le Marconi 
1 – Novellara - tel. 0522 655444 - e-mail: personale@bassareggiana.it  
K Estratto del presente bando verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie concorsi 
ed esami). 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonchè riaprire i termini, 
ovvero di revocare il presente bando di concorso per motivi di pubblico interesse. 
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Elena Gamberini. 
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Unico del Personale 
dell'Unione Bassa Reggiana (tel. 0522 655444) durante gli orari di apertura al pubblico ovvero: 
il lunedì - il mercoledì - il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30.  



 

 

L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonchè riaprire i termini ovvero 
revocare il presente bando di Concorso per motivi di pubblico interesse. 
 
Novellara, 08/08/2014 

Il Direttore 
dell'Unione Bassa Reggiana 
Dott.ssa Elena Gamberini 


