AVVISO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
RAGIONERIA-SEGRETERIA
RD SERVIZI & CONSULENZE SRL
con sede in Costa Volpino (BG), Via Roma, n. 111
per conto del comune di Branzi, dal quale è stato conferito un incarico alla
scrivente società per prestazioni di servizi nel settore ragioneria-segreteria,
indice il seguente avviso pubblico per la selezione e assunzione di una figura
professionale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
paragonabile alla cat. Giuridica “C” degli enti locali con la qualifica di “addetto
amministrativo di supporto alla gestione ragioneria-segreteria tempo
determinato ed a tempo parziale (36 ore settimanali) da impiegare sul
territorio del Comune di Branzi presso l’ufficio ragioneria-segreteria nel
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art.35 del D. Lgs. 165/2001 e dal D. Lgs. 198/2006.

Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla
data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
ovvero familiare di cittadino di uno degli Stato membri dell’Unione
Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro, purchè
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiornare permanente,
ovvero cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purchè titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I
cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere
dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza,
avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana (come previsto dal
D.P.C.M. 174/94 e dal DPR 752/76);
d) conoscenza elementare di una lingua straniera a scelta tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, da accertare durante la prova orale;
e) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero, per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea o dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs.
165/2001, il godimento dei diritti civili e politici degli stati di
appartenenza o di provenienza;
f) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione;
g) non essere stati destituiti o dispensati da un precedente impiego,
pubblico o privato;
h) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego
con pubbliche amministrazioni;
i) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva di essere in regola nei
confronti di tale obbligo (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985);
j) essere in possesso di idoneo green pass in corso di validità;
I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla
data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato da Istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
oppure
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità
competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come
previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il
candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di
partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del
proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;

b) Possesso obbligatorio della patente di guida di Cat. B;
c) conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse
(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 165/2001);
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono essere
autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda stessa.
Completano il profilo del candidato un aspetto curato, ordinato e capacità
relazionali adeguate.
Fermo restando i requisiti d’accesso sopra indicati, saranno considerati
titoli di merito/preferenziali:
- esperienza nel settore ragioneria e segreteria di enti locali.
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta
semplice, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento,
debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione dalla procedura, con
sopra riportata la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA
SELEZIONE
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
RAGIONERIASEGRETERIA”,
dovrà
pervenire
mezzo
pec
all’indirizzo
rdservizieconsulenzesrl@pec.it , entro il termine perentorio del 15
FEBBRAIO 2022 entro le ore 12,30; per esigenze di necessità la domanda
potrà essere consegnata anche presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Branzi in via Roma 6 (BG), sempre entro il termine perentorio del 15
FEBBRAIO 2022 entro le 12,30 (in questo caso il Comune non protocollerà
la documentazione ricevuta ma si limiterà alla sola raccolta e trasmissione
alla società incaricata)

Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) di voler partecipare alla presente selezione;
b) i propri dati anagrafici;

c) il recapito al quale inviare le comunicazioni;
d) il possesso dei requisiti d’accesso generali;
e) il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati
del loro conseguimento;
f) i servizi di ruolo prestati in passato e le cause di risoluzione dei rapporti
medesimi (la dichiarazione va resa anche se negativa);
g) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni

mendaci,

con

conseguente

perdita

dei

benefici

eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base delle
dichiarazioni non veritiere;
h) essere in possesso di idoneo green pass in corso di validità.

In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in
carta semplice, in originale o copia autenticata, completa di tutte le
informazioni necessarie.
La società non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate
dagli aspiranti per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di
scadenza, così come non si assume alcuna responsabilità nei casi di
ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà.

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla
selezione, dalla competente società di servizi.
Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla selezione una o più
delle seguenti condizioni:
• presentazione della domanda oltre il termine di scadenza;
• mancata indicazione delle proprie generalità;

Art. 4 -COLLOQUIO DI SELEZIONE
La selezione si svolgerà sulla base di un colloquio da tenersi con personale
della Società RD Servizi & Consulenze S.r.l.;
Il colloquio di selezione concorrerà ad approfondire la conoscenza dei
candidati, la personalità, le attitudini, le esperienze pregresse e le
competenze in relazione al profilo professionale da ricoprire.
Il colloquio di selezione si terrà il giorno 16 FEBBRAIO 2022 dalle ore 11,00
presso gli Uffici Comunali.

Art. 5 - INFORMAZIONI GENERALI

Trattamento economico e termini contrattuali:
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale multiservizi, rapportato a 36 ore settimanali.
L’eventuale assunzione (subordinata all’affidamento del servizio da parte del
Comune di Branzi) avrà effetto dal 21 Febbraio 2022 sino al 31 Dicembre
2022 (fatti salvi i primi 30 giorni di prova) e sarà a tempo determinato del
contratto di riferimento ( 36 ore settimanali su 40 )

Pari opportunità e situazioni di fragilità:
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs.
n. 198/2006. Sul lavoro la cooperativa garantisce parità e pari opportunità ad
entrambi i sessi.
Inoltre si terrà conto di eventuali situazioni di fragilità (disoccupazione,
situazioni familiari fragili, …)

Trattamento dati personali:
Tutti i dati personali di cui la cooperativa venga in possesso in occasione
dell’espletamento della presente selezione saranno trattati conformemente a
quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

PER INFORMAZIONI SUL BANDO E SULLA RELATIVA MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE, COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURE
DI SELEZIONE, TELEFONARE AL N. 035/970828

