
 
 

 
 

 

COMUNE DI MORTEGLIANO 
 

 
SELEZIONE COMPARATIVA INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER PROGRESSIONE 

VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE (cat. C) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TRIBUTI 

 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativo/Contabile rende noto che, ai sensi dell'art. 22 comma 15 
del D.Lgs. 75/2017, è indetta una selezione comparativa interna, per un posto di 
Istruttore Amministrativo Contabile (cat. C) da assegnare al Servizio Tributi 
mediante progressione tra categorie, in esecuzione della propria determinazione n. 324 
del 30/11/2022. 
 

 

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti di ruolo del Comune di Mortegliano inquadrati nella categoria 
B; 

2. anzianità di servizio di almeno tre anni nella categoria B, maturata, anche non in 
maniera continuativa, presso l’Area Amministrativo/Contabile. L’anzianità 
richiesta per l’accesso dovrà essere maturata nel corso di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato con il Comune di Mortegliano. La partecipazione alla selezione 
non è soggetta ad alcun limite massimo di età. 

3. Nel caso di personale a tempo parziale, l’anzianità di servizio richiesta per la 
partecipazione deve intendersi proporzionata alla durata della prestazione resa a 
tempo parziale. 

4. valutazione della performance individuale superiore a 340/400 conseguita 
nell’ultimo triennio (si riferisce alle valutazioni relative al triennio 2019-2021); 

 
5. assenza di sanzioni disciplinari: non avere riportato provvedimenti disciplinari nei 

tre anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda; 
 

6. possesso del seguente titolo di studio: essere in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore di secondo grado. 
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 
avviso di selezione, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. In tal caso, il 
candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 
partecipazione, a pena di esclusione, di aver avviato l’iter procedurale per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa; 
 
 
 
 

 

REQUISITI 



 
 

I candidati devono inoltre presentare, allegandoli contestualmente alla domanda, il 
proprio curriculum vitae redatto in formato europeo e copia del titolo di studio richiesto 
per la partecipazione alla procedura comparativa. 
In caso di comprovata impossibilità di allegazione del titolo di studio, i candidati potranno 
autocertificarne il possesso con apposita dichiarazione. 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla procedura di progressione verticale di cui al 
presente avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dall’avviso preclude la possibilità di 
partecipare alla procedura comparativa. 
La verifica in merito al possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura di 
progressione verticale sarà effettuata su tutti i candidati preliminarmente alla valutazione 
degli elementi di comparazione 
 
 

 
 
 

Le procedure comparative prevedono una valutazione degli elementi di seguito indicati 
con l’attribuzione di un punteggio per ciascuno di essi, fino al raggiungimento di un totale 
massimo possibile di punti 60. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI: 
 
Il PUNTEGGIO MASSIMO attribuibile è pari a 30 PUNTI, e nell’avviso all’uopo predisposto 
saranno valutati i seguenti requisiti: 

 
a) Titoli di servizio nella categoria B: saranno oggetto di valutazione ogni anno di servizio 

prestato alle dipendenze delle PP.AA., di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. n.165.2001. I 
titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di servizio 
eccedenti quello minimo richiesto per l’ammissione alla selezione; 
 
 Anzianità di servizio punti 1 ogni anno o frazione di anno superiore a mesi 6 di 

anzianità di servizio nella categoria B (da considerare oltre i 3 anni previsti per la 
partecipazione) fino ad un massimo di punti 15; 

 
b) Possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio, Corsi di formazione 

attinenti ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria; 
 

 Titoli di studio e corsi, fino ad un massimo di punti 5; 
 

c) Media della valutazione della prestazione individuale nell’ambito del ciclo di gestione 
della perfomance nei singoli Enti negli ultimi tre anni; 
 
 Valutazione della prestazione individuale (1 punto assegnato per ogni punto 

superiore a 91 ottenuto nella media triennale delle valutazioni), fino ad un massimo 
di punti 9; 

 
d) Eventuale Attività che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento 

della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale 
delle competenze acquisite svolte nell’ultimo triennio. 

 
 Fino ad un massimo di punti 1 

 

ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA 
SELETTIVA 



 
 

Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra elencati i candidati dovranno presentare, 
contestualmente alla dichiarazione di possesso, copia di documentazione idonea 
attestante il possesso medesimo. L’Amministrazione si riserva in qualunque momento 
della procedura antecedente all’approvazione della graduatoria di chiedere l’esibizione 
dei documenti in originale, ulteriore documentazione nel caso in cui quella presentata non 
fosse ritenuta sufficiente ovvero chiarimenti in ordine ai documenti presentati. 
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per l’ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a 
verità. 
 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del 
candidato entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione 
della domanda entro il termine suddetto comporta l’esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o ritardo di 
domande di partecipazione dipendenti da comportamenti dei candidati. 
 

 
COLLOQUIO 

 
vertente su domande teorico-pratiche su aspetti di praticità operativa inerenti la specifica 
posizione posta a selezione PUNTEGGIO MASSIMO 30 
 
 
Entrambe le valutazioni si considerano superate con un punteggio minimo di 21/30. 
 

La valutazione della prova sarà espressa con un punteggio numerico senza necessità di 
ulteriore motivazione. 

Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma del punteggio 
conseguito dalla valutazione dei titoli e dal punteggio conseguito nel colloquio. 

 
Materie oggetto del colloquio: 
 

a) Elementi di Ordinamento degli Enti locali; 

b) Elementi di ordinamento finanziario e contabile; 

c) Normativa in materia di contratti di appalto e di concessione aventi ad 
oggetto l’acquisizione di beni e servizi 

 
 
 

 

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dalla 
procedura, il candidato dovrà dichiarare: 

 
1. il cognome e il nome; 
2. la data e il luogo di nascita; 
3. la residenza e il recapito elettronico per l’invio delle comunicazioni riguardanti la 

procedura, recapito telefonico; 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: CONTENUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE 



 
 

4. la categoria e il profilo professionale di appartenenza; 
5. l’ufficio di attuale assegnazione; 
6. il possesso dei requisiti dell’anzianità di tre anni maturata a tempo indeterminato nella 

categoria B presso l’Area Amministrativo/Contabile; 

7. le valutazioni individuali conseguite nel triennio 2019-2020; 

8. di non aver avuto sanzioni disciplinari nel triennio; 
9. titolo di studio prescritto, con indicazione dell’anno di conseguimento, dell'Istituto 

presso il quale è stato conseguito. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione alla selezione hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o uso di atti falsi si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
DPR. 
La presentazione della domanda non è soggetta all’autentica della sottoscrizione. Alla 
domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità 
(fronte/retro) del sottoscrittore. 
 
 

 

 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, pena l’esclusione della stessa, 
entro il termine perentorio di 20 dalla pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio online del 
Comune di Mortegliano.  
 

Ai sensi dell’art. 58 “Presentazione e contenuto delle domande di ammissione” del 
Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Mortegliano Il candidato dovrà inoltrare la 
domanda di partecipazione al concorso, che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 
presente bando, presso l’Ufficio Protocollo del Comune nelle seguenti modalità: 

a. consegnate direttamente dall’interessato; 
b. spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante; 
c. a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune, con allegato la 

domanda sottoscritta digitalmente o la domanda scansionata e copia di un 
documento d’identità. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse 
da  quelle sopra indicate. 
 

 
 

 

Sono considerate irregolarità non sanabili, che comportano l’esclusione dalla 
procedura, quelle di seguito elencate: 

 la presentazione o la spedizione della domanda di ammissione oltre il termine di 
scadenza. 

 l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. 

CAUSE FORMALI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 



 
 

Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accolte a seguito di 
regolarizzazione da effettuarsi entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e 
comunque prima dello svolgimento delle prove. 
É comunque motivo di esclusione automatica dalla procedura - in qualsiasi fase del 
procedimento - l’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione. 
 
 
 

 

L’indicazione del calendario delle prove d’esame stabilito nel presente Avviso ha valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. 

I candidati cui non sarà resa nota l’esclusione saranno tenuti a presentarsi nei giorni 
indicati nel presente Avviso muniti di valido documento di riconoscimento, pena la 
decadenza dalla procedura. 

Eventuali modifiche del calendario delle prove o della sede di svolgimento delle stesse 
saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Mortegliano. 
Ai candidati esclusi verrà data comunicazione scritta al recapito di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione alla procedura. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
 

 

La graduatoria, formata secondo l'ordine decrescente di punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato, sarà approvata con determinazione del Dirigente 
dell’Area Amministrativo/Contabile e pubblicata all'Albo Pretorio. Dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio decorrono i termini per eventuali impugnazioni. La 
graduatoria finale sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale con valore di notifica 
nei confronti di tutti gli interessati www.comune.mortegliano.regione.fvg.it  

 
Eventuali situazioni di parità nella graduatoria finale saranno definite ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di preferenze, come indicate nell’art. 5, quarto e quinto 
comma, del DPR 487/1994, riportato in allegato al presente Avviso. Si ricorda che i titoli 
di preferenza, per essere considerati, devono essere dichiarati nell’apposita sezione 
della domanda di partecipazione. 
Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'utilizzo di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
La graduatoria finale sarà utilizzata esclusivamente per la copertura del posto 
indicato nell’avviso di selezione, senza dare luogo ad ulteriori scorrimenti futuri. 
 

Al vincitore, il quale sottoscriverà un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno, sarà 
corrisposto il trattamento economico della posizione iniziale (categoria C – posizione 
economica C1) prevista per i dipendenti degli Enti Locali nella Regione Friuli - Venezia 
Giulia, in base al Contratto Collettivo Regionale in vigore all’atto dell’assunzione. Il 
vincitore che accede alla posizione professionale mediante progressione verticale si 
applica la dispensa del periodo di prova. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

GRADUATORIA FINALE 



 
 

 

 

 
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato 
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, 
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la 
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita 
istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto 
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti 
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute 
e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio 
specificamente richiesto o dovuto. 
 
Titolare del Trattamento 

TITOLARE: il Sindaco pro tempore del Comune di Mortegliano: dott. Roberto Zuliani 

RESPONSABILE del Servizio Personale: 

dott.ssa Patrizia Falcon 

Comune di Mortegliano 

Piazza Verdi, 10 – 33050 MORTEGLIANO. 

 

D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
 

L’ RPD/DPO (Data Protection Officer), per l’attuazione del Regolamento europeo 
2016/679/UE in materia di Privacy, come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, è la ditta MATCH di Massimo Giurati & C. S.a.s., con sede in via Gino Allegri – 
30174 Venezia, C.F. - P.I. 03865860278, Email: m.giuriati@matchsas.it. 

 
Finalità del Trattamento: procedere all’assunzione di un istruttore amministrativo 
contabile di categoria C mediante procedura comparativa. 

 
 

 

 

Il presente Avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, 
ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di 
partecipazione. 
La presente selezione viene indetta nel rispetto della legislazione vigente in materia di 
pari opportunità tra uomini e donne. 

La selezione di cui al presente avviso resta soggetto a qualsiasi futura e diversa 
disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto il 
Comune di Mortegliano si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in 
qualunque fase il procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei 
confronti dell'Ente. 

 

In particolare, le assunzioni di cui al presente Avviso sono subordinate alla 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 GDPR) 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 



 
 

compatibilità con le disponibilità finanziarie dell’Ente, nonché al rispetto delle 
disposizioni in materia di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione 
che saranno in vigore all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è la 
dottoressa Patrizia Falcon, Dirigente dell’Area Amministrativo/Contabile. 
 
 
Mortegliano, 30.11.2022 
 
 
               f.to IL RESPONSABILE 

         DELL’UFFICIO PERSONALE 
        dott.ssa Patrizia Falcon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TITOLI DI PREFERENZA 

di cui all’art. 5 DPR 487/1994 e successive modificazioni 
 

 
…..omissis…… 

 
 

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 valore 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 in 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 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 pubbliche amministrazioni; 

c) dal candidato più giovane di età. 
 
 
 
 


