
 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D1, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’. 

 
AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

 
La prova si terrà giorno 11 Aprile 2019 alle ore 10,00 presso il Comune di 
Castrolibero in via XX Settembre 
 

Concorrenti AMMESSI Punteggio assegnato 

ESPOSITO ORTENZIA 49 

PELLICORI FRANCESCA 48 

GRECO ARTURO 50 

 
I candidati ammessi dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 3 Aprile 2019, i titoli 

posseduti  ai fini della loro valutazione come sotto riportati: 

 titolo di studio  necessario per l’ammissione; 

 titoli formativi diversi: dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie 

afferenti la professionalità oggetto di selezione con esame finale che indichi la valutazione 

riportata; 

 titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, dei motivi 

di eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i relativi periodi; 

 titoli vari quali: corsi di formazione, di riqualificazione, di aggiornamento, di specializzazione, o 

di abilitazione professionale in materie attinenti la professionalità del posto da ricoprire. 

La documentazione dei titoli devono essere presentata in copia conforme (auto-dichiarata) o in 

originale. Non è soggetta all’applicazione di marche da bollo. 

I titoli saranno valutati esclusivamente in caso di parità del punteggio ottenuto nelle prove. 

La prova orale, si  svolgerà in luogo aperto al pubblico, attraverso un  colloquio basato su tre 

domande/argomenti estratti a sorte da tre urne (una domanda per ognuna) sulle materie delle 

prove scritte e precisamente: 

1. Legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali – Codice degli Appalti. 
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2. Diritto Tributario con riferimento agli Enti Locali – Normativa IVA e  IRAP riferita 

agli Enti Locali. 

3. Contabilità e Bilancio degli Enti Locali- Attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione e controllo e relativi documenti contabili. 

 Sono da considerasi materie aggiuntive: 

 conoscenza della lingua  inglese: la prova prevede la lettura e la traduzione di un brano. 

 nozioni di informatica su sistemi operativi Windows e Microsoft Office, con prova pratica 

in sede di esame orale. 

 

TUTTI GLI ATTI POSTI IN ESSERE RELATIVI A QUESTO CONCORSO SONO 

PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE NELLA SEZIONE 

“TRASPARENZA”  

 

Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria dell’Ente  

Tel. 0984 858058  

 

Ai sensi dell’art. 32 legge 69 2009  la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul 

proprio sito istituzionale assolve l’obbligo di pubblicità legale. Si precisa che tale tipo di 

comunicazione/pubblicità legale è stata ampiamente prevista e precisata nel bando di 

concorso. 

 

 

Castrolibero lì 20.03.2019 

La Commissione 
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