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AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART.16 LEG GE 56/87 PER  L’ASSUNZIONE 

 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  
DI N. 1  ESECUTORE  ADDETTO ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO  E TRIBUTI  

 Cat. B –Da assegnare all’UFFICIO DEMOGRAFICO E UFF ICIO TRIBUTI 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
In esecuzione della propria determinazione n.23/9 assunta in data 30/01/2017 di indizione della 
selezione in oggetto e di approvazione del relativo bando; 

VISTI: 
 

*) La Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 12/11/2016, con la quale è stata approvata la 
rideterminazione della Dotazione Organica e la Programmazione del fabbisogno di personale 
relativamente al triennio 2016-2018 e sono state stabilite per l’anno 2016 le assunzioni ";  
L'art. 16 della L. 56/87; 

*) I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali; 

*) Il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

*) Il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

*) Il Vigente Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive approvato con deliberazione di  Giunta 
n. G.C. n.27 del 15.03.2014; 

*) La Legge 68/1999; 

*) il D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della 
legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

DATO ATTO  che si applicano, altresì , le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto l'avviamento a selezione pubblica ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 per l'assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 ESECUTORE ADDETTO ALL’UFFICIO DEMOGRAFICO E TRIBUTI, cat. 
giuridica B, posizione di accesso B1 da  assegnare al Servizio Demografico e Tributi.  
Le mansioni richieste, comportano, tra l’altro, relazioni esterne con gli utenti di natura diretta e/o indiretta;  
 
Il presente avviso viene emanato dopo aver ottemperato a quanto previsto dall’ art. 30 (mobilità 
obbligatoria – gestione del personale in disponibilità e dall’ 34 bis del D.Lgs. 165/2001; 
 

La selezione è disciplinata dalle clausole di seguito riportate: 



 
Trattamento economico 
Al posto è annesso il trattamento economico iniziale annuo lordo previsto per la Categoria B, posizione di 
accesso B1, del Comparto Regioni ed autonomie locali e dalla contrattazione decentrata integrativa vigente, 
presso il Comune di Castiglione d’Adda oltre alla indennità integrativa speciale nella misura di legge, alla 13^ 
mensilità ed alle indennità ed assegni dovuti per legge e/o per norma contrattuale vigente. Tutti gli 
emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge. Il 
lavoratore avrà inoltre diritto all’assistenza sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e 
regionali. 
 
Normativa della  Selezione 
La selezione è disciplinato dal Regolamento delle “Procedure di accesso all’impiego” approvato con 
deliberazione della G.C. n. 27 del 15/03/2014, dalle norme previste dagli accordi contrattuali dei dipendenti 
degli Enti Locali nonchè con riferimento alle disposizioni di legge applicabili al comparto del pubblico impiego 
locale. 
 
Requisiti per l’ammissione  
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti 
soggettivi generali: 
a) cittadinanza italiana . Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte 

salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994 n. 174; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione ed in particolare di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana e del titolo di studio riconosciuto in Italia; 

b) età non inferiore agli anni 18  -; 
c) idoneità fisica in relazione al posto da ricopri re il cui accertamento l’Amministrazione ha facoltà di 

disporre in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro; 
d) obblighi di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare 

limitatamente ai cittadini che ne sono soggetti; 
e) godimento del diritto di elettorato politico att ivo  in Italia o nello Stato di appartenenza; 
f) assenza di condanne penali  che, salvo riabilitazione, impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
g) mancata risoluzione di precedenti rapporti di im piego  costituiti con la Pubblica Amministrazione a 

causa di destituzione o dispensa per insufficiente rendimento ovvero per decadenza a seguito di 
produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; 

h) � titolo di studio Licenza della Scuola secondaria d i primo grado (ex licenza media inferiore);  
i) Possesso della patente di categoria B senza limi tazione;  
 
Possesso Dei Requisiti 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e 
per l’assunzione in ruolo comporta in qualunque tempo la decadenza dal posto. 
 
Modalità di partecipazione alla Selezione 
 
Per l'avviamento alla presente selezione occorre presentare apposita istanza al Centro per l’Impiego 
territorialmente competente, successivamente alla pubblicazione della relativa offerta di lavoro sul sito della 
Provincia di Lodi   www.provincia.lodi.it   
Per informazioni in merito: Centro per l’impiego di Lodi – Via Gorini, 21- Lodi - 0371442 505 – 506  mail 
selezione@provincia.lodi.it 
 
Il Centro per l'impiego è competente a formulare la graduatoria applicando i criteri previsti dall'art. 16 della L. 
56/87 e dalle disposizioni normative vigenti. 
La graduatoria sarà trasmessa al Comune di Castiglione d’Adda che convocherà i candidati per lo 
svolgimento delle prove di idoneità. 
 
 
 



Prova di Selezione/idoneità 
 
Il Comune di Castiglione d’Adda, entro dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione di avviamento, 
convocherà gli aspiranti alle prove selettive per l’espletamento della prova d’idoneità e l’individuazione del 
candidato idoneo secondo l’ordine della graduatoria formulata dal Centro per l’Impiego. La convocazione 
indicherà il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove. 
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di un valido documento di riconoscimento; i lavoratori 
che non si presentano alla selezione nei termini indicati nella lettera di invito si intendono rinunciatari al 
collocamento. 
 

Le operazioni di selezione sono valutate da una apposita Commissione, nominata dal Responsabile del 
Servizio competente in materia di organizzazione/personale. 

La selezione tenderà ad accertare l’idoneità allo svolgimento delle attività proprie del posto messo a 
selezione e consisterà  in un colloquio integrato da prova pratica finalizzata alla verifica  

 
� delle conoscenze nell’utilizzo del PC: internet e posta elettronica, strumenti office (videoscrittura, 

foglio di calcolo; 
� della conoscenza elementare in materia di Servizi demografici (Elettorale, anagrafe, Stato Civile, 

Leva)  - Tributi comunali 
� propensione all’apprendimento di procedure informatizzate riguardanti la gestione dei servizi 

demografici e tributi 
� propensione alla collaborazione, alle relazioni interpersonali e ai rapporti con l’utenza 
 

Il verbale relativo alle operazioni di selezione, firmato da tutti i Commissari e dal segretario della 
Commissione, viene rimesso al Responsabile del Servizio competente per gli ulteriori adempimenti. 
In ogni caso l’esito della selezione verrà comunicato, per gli adempimenti conseguenti, al competente Centro 
per l’impiego 
 
Assunzione 
L’assunzione, oltre che alle verifiche preventive previste dalla legge ad opera degli uffici competenti, è 
subordinata alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro, che sostituisce l'atto di nomina, e la presa di servizio da parte del vincitore è implicita l'accettazione, 
senza riserve, di tutte le disposizioni contrattuali che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 
personale dipendente del Comune anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di 
preavviso. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
 
Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione verranno trattati esclusivamente ai 
fini dell’espletamento di tutte le relative procedure e, in caso di assunzione, ai fini della costituzione del 
rapporto di lavoro, garantendone la massima riservatezza in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

2. L’ambito di diffusione dei dati personali sarà limitato ai soggetti intervenienti in base ad un obbligo di 
legge o di regolamento. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione delle domande 
di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura stessa per ragioni 
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
 
Infine, si riserva di non dar corso alla selezione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Ente. 
 
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa 
vigente. 
  
 
 
 
 



 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla 
procedura in oggetto è la Sig.ra AMITI M. Grazia (0377-900403-4). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Affari Generali  
Istruzione e cultura Sport e tempo libero 

Personale parte giuridica  
M. Grazia Amiti 

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 


