Avviso di selezione per curriculum ed esami per la copertura, a tempo parziale
(30 ore settimanali) e indeterminato, di n. 1 posto di “IV livello impiegato
d'ordine”
Contratto
del
Terziario
Confcommercio/Confesercenti
della
distribuzione e dei Servizi.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto il D.L 112/2008, art 18 comma 2;
Visto il Regolamento per l’assunzione di personale, approvato con determina
dell’Amministratore Unico della Borgo Servizi S.R.L. n. 8 del 31.02.2015;
Vista la delibera CC n. 4 del 26/02/2015, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo in materia
di personale dell'istituzione e società a partecipazione pubblica totale del Comune di Borgo
a Mozzano ai sensi dell’art. 18 comma 2 bis D.L. n. 112/2008 – Approvazione”;
Vista la programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2015, adottata con
determina dell'Amministratore Unico della società n. 14 del 4 marzo 2015;
Vista la determina dell'Amministratore Unico n. 15 del 4 marzo 2015, con la quale veniva
approvato lo schema del presente bando;
Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
Visti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore Terziario;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curriculum ed esami, per la copertura, a tempo
parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, di n. 1 posto di “IV livello impiegato
d'ordine” Contratto del Terziario Confcommercio/Confesercenti della
Distribuzione e dei Servizi;
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico (rapportato a 30 ore settimanali) è quello previsto dal vigente
C.C.N.L del settore Terziario, impiegato di IV livello.
Alla data attuale per 30 ore settimanali è pari ad € 16.192,93 annue su n° 14 mensilità al
lordo delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge, oltre ad indennità e
competenze del salario accessorie, se dovute, oltre ad indennità di funzione, ed agli
eventuali assegni per nucleo familiare.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Nello specifico, le attività che dovranno essere espletate dal vincitore della presente
selezione, consistono in attività di segreteria, di gestione della riscossione dei tributi
comunali minori (Tosap e Pubblicità), di gestione dei rinnovi delle concessioni cimiteriali, di
collaborazione per attività di comunicazione per conto del Comune di Borgo a Mozzano,
nonché di attività di raccordo con gli indirizzi indicati dalla governance aziendale.

Le modalità di selezione sono disciplinate come di seguito indicate:
Art. 1 – Requisiti di ammissione
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi generali:
a) Età non inferiore ai 18 anni;
b) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c) Godimento dei diritti politici;

d) Assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le
pubbliche amministrazioni;
e) Non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni;
f) Idoneità fisica all'impiego, che sarà oggetto di accertamento al momento
dell’assunzione;
g) Aver adempiuto agli obblighi di legge concernenti il reclutamento militare (se di
sesso maschile e nati entro il 31.12.1985);
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini
dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito
all’estero per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equivalenza
con il titolo di studio richiesto.
Il candidato dovrà altresì essere in possesso dei seguenti requisiti specifici alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione:
a) Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, con l’indicazione dell’Istituto presso il
quale è stato conseguito e della data del rilascio;
b) Iscrizione nell’Albo dei Giornalisti Pubblicisti da almeno n. 5 anni;
c) Esperienza maturata presso enti pubblici e/o società partecipate come giornalista
pubblicista per almeno un anno;
d) Esperienza maturata nel settore della riscossione dei tributi degli Enti locali, sia in
forma autonoma che da dipendente di società iscritte nell’albo nazionale dei
soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di riscossione, sia con rapporti di natura
diversa intercorsi con lo Stato e altre pubbliche amministrazioni locali, per almeno
un anno;
e) conoscenza di base della lingua inglese parlata e scritta;
f) conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti operativi informatici (word,
excel, ecc…).
Art. 2 – diffusione dell’avviso
La società rende pubblica la procedura selettiva mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.borgoamozzano.lucca.it per giorni 15
(quindici) consecutivi.

Art. 3 - Presentazione della domanda. Termini e modalità.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modello allegato “A”, deve
essere inviata al seguente indirizzo:
Borgo Servizi s.r.l. , presso il palazzo Comunale di Borgo a Mozzano Via
Umberto 1 - 55023 Borgo a Mozzano (LU).
Le richieste dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R in busta
chiusa con su scritto “selezione per curriculum ed esami per la copertura, a tempo parziale
e indeterminato, di n. 1 posto di “IV livello impiegato d'ordine contratto del
terziario Confcommercio/Confesercenti della distribuzione e dei Servizi” entro e
non oltre le ore 12.30 del giorno 31 marzo 2015.

Comporta l’esclusione dalla selezione senza possibilità di sanatoria:
- l’omissione della sottoscrizione della domanda;
- l'arrivo della raccomandata A/R all'ufficio della Borgo Servizi Srl contenente la domanda
di partecipazione oltre i termini previsti dalla presente selezione.

La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per la
mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
recapito indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda, il candidato, compilando il modulo allegato “A”, dovrà dichiarare:
1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'eventuale
recapito (qualsiasi variazione della residenza e/o del recapito dovrà essere
tempestivamente comunicata alla Borgo Servizi Srl
mediante lettera
raccomandata A.R.);
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
4. le eventuali condanne riportate (con la specificazione del titolo del reato e della
entità della pena principale e di quelle accessorie) e gli eventuali procedimenti
penali in corso (in caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne
e procedimenti penali in corso);
5. di non essere incorsi in alcuna delle cause di risoluzione di precedenti rapporti di
lavoro;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso
maschile e fino alla sussistenza dell’obbligo;
7. il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione di cui all’art. 1
comma 2 lett. a), con l’indicazione del diploma posseduto, dell’istituto rilasciante e
della data del suo conseguimento;
8. qualora il titolo di studio di cui al punto precedente sia conseguito all’estero
dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l’equipollenza
al titolo di studio rilasciato da istituti italiani;
9. l’iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti, da almeno 5 anni, previsto come
requisito di ammissione di cui all’art. 1 comma 2 lett. b), con l’indicazione della
data di iscrizione;
10. l’esperienza maturata presso enti pubblici e/o società partecipate come giornalista
pubblicista, previsto come requisito di ammissione di cui all’art. 1 comma 2 lett. c),
con l’indicazione dei relativi periodi;
11. l’esperienza maturata nel settore della riscossione dei tributi degli Enti locali, sia in
forma autonoma che da dipendente di società iscritte nell’albo nazionale dei
soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di riscossione, sia con rapporti di natura
diversa intercorsi con lo Stato e altre pubbliche amministrazioni locali, previsto
come requisito di ammissione di cui all’art. 1 comma 2 lett. d), con l’indicazione dei
relativi periodi;
12. la conoscenza di base della lingua inglese parlata e scritta;
13. la conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti operativi informatici
(word, excel, ecc…);
14. l'eventuale possesso di titoli per la preferenza a parità di merito;
15. se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea,
le ulteriori dichiarazioni relative:
a) al godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) al possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica;

c) l’adeguata conoscenza della lingua italiana;
16. di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso di
selezione in qualità di norme speciali.
La domanda di ammissione al concorso dovrà recare la firma apposta in calce di pugno del
candidato senza autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.
I dati personali indicati dai candidati nella domanda possono riguardare anche dati c.d.
“sensibili” e “giudiziari”, alcuni dei quali sono obbligatori per la partecipazione stessa del
candidato alla presente selezione, altri facoltativi in quanto con la loro indicazione il
candidato usufruisce di un particolare beneficio (es: titoli di preferenza).
Si precisa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato
D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda deve essere allegato:
 copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000;
 curriculum vitae, datato, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali

Art. 4 - Luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è Borgo a Mozzano, presso la sede della società.
Art. 5 - Preselezione
Le domande pervenute sono sottoposte ad una prima valutazione documentale necessaria
per verificare la corrispondenza dei curriculum pervenuti con i requisiti generali e specifici
previsti all’art. 1 del presente avviso.
Le domande in possesso di tali requisiti accedono alla successiva fase di selezione.
I candidati si considerano ammessi con riserva dell’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda e del possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso, dalla
legge, dai regolamenti per la partecipazione alla presente selezione e per l’accesso al
posto.
Art. 6 - Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata mediante espletamento di prova orale.
La prova orale sarà diretta ad accertare la conoscenza da parte dei candidati dei seguenti
argomenti:
1. elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto degli enti
locali;
2. elementi di diritto tributario, con particolare riferimento ai tributi dei Comuni;
3. legislazione in materia di società partecipate dagli enti locali;
4. elementi correlati al diritto della comunicazione;
5. codice di comportamento degli Enti Locali.
6. privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
La prova orale sarà preceduta da una verifica finalizzata all’accertamento della conoscenza
di base della lingua inglese e della conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti
operativi informatici.
Il candidato dichiarato idoneo a tale verifica potrà sostenere la prova orale.
La prova orale si intenderà superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno
21/30.

Art. 7 - Nomina della commissione esaminatrice
La selezione sarà effettuata da apposita commissione esaminatrice, composta
dall’Amministratore Unico della società con funzioni di presidente e da due membri esperti
nominati dall’Amministratore Unico, anche tra soggetti esterni alla società, con
provvedimento monocratico solo a decorrere dal 1 aprile 2015. Allo stesso modo
l’Amministratore procede alla nomina del segretario della commissione.
Art. 8 - Revoca dell’avviso
E’ in facoltà della società procedere, con determina dell’Amministratore Unico, alla revoca
dell’avviso, ove non sia stata ancora nominata la commissione esaminatrice, senza che
insorga diritto o pretesa alcuna in chi avesse eventualmente già presentato la domanda.

Art. 9 - Data e sede dello svolgimento della prova orale
La data e la sede della prova orale sarà comunicata ai candidati non meno di 10 giorni
prima della stessa, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del
Comune di Borgo a Mozzano.
I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi alla prova muniti di idoneo documento
di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova comporta l’esclusione dalla selezione anche in caso di
impedimento derivante da forza maggiore.
Ai candidati esclusi sarà comunicata la non ammissione a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato
alla non ammissione alla prova orale.

Art. 10 - Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio risultante dalla prova orale.
E’ dichiarato vincitore della presente selezione il primo concorrente utilmente classificato
in graduatoria, tenendo conto degli eventuali candidati riservati.
Il nome del vincitore della selezione sarà pubblicato sul sito del Comune di Borgo a
Mozzano www.comune.borgoamozzano.lucca.it.
Borgo Servizi s.r.l.si riserva di non procedere ad alcuna assunzione, o anche di annullare
la procedura di selezione, ove sopravvengono circostanze preclusive di natura normativa,
organizzativa o finanziaria.

Art. 11 - Tutela della riservatezza dei dati personali
In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in conseguenza della sopra indicata
procedura selettiva, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da
parte di questa Società nel rispetto della citata legge, per le finalità di espletamento della
selezione nonché dei successivi adempimenti.

Art. 12 - Accesso agli atti
E consentito l’accesso agli atti a rilevanza esterna delle procedure selettive. I verbali della
commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta d’accesso da parte di
coloro che vi hanno interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’accesso
è consentito solo al termine delle procedure concorsuali.

Art. 13 - Assunzione in servizio
Con lettera raccomandata A/R o con telegramma verrà notificata al concorrente vincitore
della selezione la data nella quale lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del
contratto individuale di lavoro e l’assunzione in servizio.
Al momento dell’assunzione si procederà anche all’accertamento dell’idoneità fisica
all'impiego.
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sarà preceduta dall’esame dei
documenti originali comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Borgo a Mozzano lì, 9 marzo 2015
L’Amministratore Unico

