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CONSORZIO ASI FOGGIA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA
B2 - C.C.N.L. FICEI.
IL COMMISSARIO
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 agosto 2018, verbale n.19, decisione n.5;
Vista la Deliberazione Commissariale n. 27 del 18 novembre 2019 di approvazione della “selezione pubblica
per la copertura di n.1 posto di Categoria B – Posizione economica B2 del C.C.N.L. FICEI”;
Vista la Deliberazione Commissariale n.32 del 25 novembre 2019 di rettifica dell’avviso di “selezione pubblica
per la copertura di n.1 posto di Categoria B - Posizione economica B2 - del C.C.N.L. FICEI”;
Visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffici consortili;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I.
(Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione);
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul reclutamento
del personale e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive;
Preso atto della vacanza esistente nella dotazione organica con riguardo al profilo da coprire con il presente
avviso di selezione;
Verificata in bilancio la occorrente disponibilità finanziaria;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione dell’avviso di selezione
DISPONE
Art.1 - Oggetto
E’ indetta selezione pubblica per esami per la copertura di n.1 posto di Categoria B – Posizione economica
B2, area amministrativo-finanziaria, del C.C.N.L. FICEI del vigente C.C.N.L. dei Consorzi ed Enti di Sviluppo
Industriale aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione) con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il Consorzio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla declaratoria contrattuale contenuta nell’art. 24 del C.C.N.L. F.I.C.E.I.
Art.2 - Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore agli anni diciotto;
c) Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
e) Possesso dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola media superiore con indirizzo “Ragioniere e
Perito Commerciale” conseguito con voto non inferiore a 58/60 e 96/100 unitamente ad una comprovata
esperienza professionale di cinque anni nel settore societario, contabilità e amministrazione finanziaria in
qualità di dipendente e/o di consulente;
f) idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni di cui trattasi.
I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. Il Commissario del Consorzio potrà disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione medesima per difetto dei requisiti prescritti.
Art.3 - Presentazione delle domande: termini e modalità
a) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al
presente bando, inserita in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al Consorzio ASI Foggia, Ufficio Segreteria,
Via Monsignor Farina n.62 cap 71122 Foggia e inviata a quest’ultimo a mezzo raccomandata con avviso
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di ricevimento entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - 2a parte - dell’avviso di pubblicazione del presente
bando. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, o a mezzo pec al seguente indirizzo
asifoggia@pec.it
b) L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o informatici non imputabili
a colpa dell’Ente.
c) La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, dovrà contenere le
seguenti dichiarazioni:
A. cognome, nome e codice fiscale;
B. luogo e data di nascita;
C. residenza e indirizzo p.e.c. presso il quale potranno essere inviate al candidato tutte le comunicazioni
relative al presente avviso;
D. esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento,
dell’istituto, della sede dell’istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e del voto finale ottenuto;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
F. il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi
della non iscrizione e della cancellazione dalle liste della medesima;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del
rapporto di lavoro;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
L. di essere nella condizione di portatore di handicap, di necessitare di ausilio per l’espletamento delle prove
di esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art.20 L.104/92);
M. di essere in possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito ai sensi dell’art.5
del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, con esatta indicazione degli stessi.
4. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché
le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
5. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La firma non deve essere autenticata.
6. Non è ammessa la domanda:
a) consegnata oltre i termini previsti dal presente bando;
b) priva della sottoscrizione;
c) dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato.
Art.4 - Valutazione delle prove d’esame
1. Le selezioni si svolgeranno attraverso una prova di contenuto teoricopratico ed una prova orale.
2. Ai candidati è attribuito un punteggio complessivo pari a 60 così articolato:
a) prova scritta: punti 30
b) prova orale : punti 30
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova teorico-pratica abbiano conseguito una votazione
di almeno 21/30.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
Art.5 - Commissione esaminatrice
Per lo svolgimento della prova d’esame è nominata, con provvedimento del Commissario del Consorzio e nel
rispetto delle vigenti norme in materia, una Commissione esaminatrice.
Art.6 - Prova di esame
Il calendario delle prove è pubblicato entro dieci giorni dalla data di scadenza del presente avviso pubblico sul
sito web del Consorzio ASI Foggia al seguente indirizzo www.asifoggia.it
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La prove saranno eseguite presso la sede del Consorzio ASI di Foggia alla Via Monsignor Farina, 62 in luoghi
scelti dalla Commissione esaminatrice, a seconda del numero dei concorrenti.
Gli aspiranti interessati alla selezione devono presentarsi nel luogo, giorno e ora sopraindicati e con la
documentazione richiesta.
La mancata presentazione dei candidati nell’ora e nel luogo indicati, salvo comunicazioni di giustificato motivo,
verrà considerata quale rinuncia.
Il candidato ammesso a sostenere la selezione dovrà consegnare, il giorno di svolgimento della selezione, un
idoneo e valido documento di riconoscimento e la documentazione relativa al possesso dei titoli di studio e di
esperienza professionale, dichiarati nella domanda di partecipazione. Da tale documentazione dovrà risultare
il possesso del titolo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. In mancanza della
consegna, il candidato verrà escluso dalla selezione.
PROVA TEORICO-PRATICA
La prova di contenuto teorico-pratico verterà sulla:
- Conoscenza del pacchetto applicativo URBI-Sistema informativo gestionale e direzionale, in particolare la
prova verterà:
Per l’Area Contabile e Patrimonio:
1.
sulla registrazione pratica di documenti contabili;
2.
sulle procedure di stampa;
3.
sullo scarico, registrazione ed emissione di fatture elettroniche;
4.
sulla predisposizione di tutta la documentazione utile alle procedure di revisione trimestrale, in
supporto ai Revisori dei Conti;
5.
sulla predisposizione degli atti propedeutici alla stesura dei bilanci (preventivo e consuntivo); dei
forecast di periodo; delle redazione del RIDDCUE ISTAT obbligatorio annuale e conseguente procedura di
inoltro all’Istituto medesimo;
6.
sulle procedure di protocollo informatico, in ricezione ed in uscita;
Per l’Area Gestione Risorse Umane:
7.
Elaborazione cedolino;
8.
Elaborazione ed inoltro UNIEMENS;
9.
Gestione PASSWEB per la gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti alle gestioni
pubbliche INPS;
10. Gestione Mod. F24;
11. Gestione rilevazione presenze e bacheca on line;
12. Gestione Mod. 770;
Per l’Area Affari Generali:
13. Protocollo e gestione documentale.
PROVA ORALE
La prova orale consiste in un colloquio sulle prove pratiche eseguite e sulle seguenti materie:
- Servizi propri del Consorzio ASI.
Art.7 - Graduatoria
Al termine delle operazioni la Commissione rimette al Commissario del Consorzio la graduatoria provvisoria
risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove scritta e orale per i conseguenti adempimenti di
competenza.
A tal fine si applicano, inoltre, i titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge.
Il Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria definitiva di merito che
sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito del Consorzio.
Art.8 - Nomina del vincitore
Vincitore della procedura selettiva sarà nominato il primo dei candidati secondo l’ordine della graduatoria
approvata ai sensi dell’articolo precedente.
Il rapporto di lavoro con il vincitore sarà regolato dalle norme del C.C.N.L. di categoria e sarà soggetto al
periodo di prova.
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Art. 9 - Trattamento economico
Al vincitore è assegnato il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. F.I.C.E.I. per il livello economico
B2 ed ogni altro emolumento previsto da disposizioni ad esso inerenti. Il trattamento anzidetto è soggetto alle
ritenute erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.
Art.10 - Trattamento dei dati personali
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti nella domanda di partecipazione
alla selezione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla procedura di selezione e
sarà gestito nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti.
Rispetto alle suddette finalità il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
il possesso dei titoli; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
L’accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1990 n.241, sarà
consentito solo a conclusione della procedura selettiva.
Art. 11 - Disposizioni finali
Competente per l’istruttoria delle domande e l’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti
previsti dal presente avviso è il Geom. Maurizio Giovanniello - Servizio Segreteria del Consorzio, presso il
quale ciascun candidato potrà conoscere gli atti del procedimento e i relativi provvedimenti.
Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web del Consorzio A.S.I. di Foggia al seguente indirizzo www.
asifoggia.it
Il Commissario ASI
Prefetto dott. Santi Giuffré
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
AL CONSORZIO A.S.I. FOGGIA- UFFICIO SEGRETERIA
VIA MONSIGNOR FARINA N.62
71120 FOGGIA
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n.1 posto di CAT. B POS ECON B2.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di
selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in
Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….), indirizzo pec ;

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di

telefono, nonché il preciso recapito se diverso dalla residenza
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……);
d) Di

essere

cittadin…

italian…

ovvero

di

Stato

dell’Unione

Europea

(Nazione:

……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del
D.P.C.M. n. 174/1994;
e) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
f) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con il Consorzio; (oppure precisare qui di
seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso):
……..………………………………………………………………………..;
g) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile) …………………………………………………………………………….;
h) Di

non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un
Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; (oppure
1
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precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;
i)

Di essere fisicamente idoneo/a al servizio;

j)

Di essere in possesso del Diploma di in …………………………………………… come
richiesto

dall’Avviso

di

selezione,

conseguito

nell’anno

accademico

……………………………………… presso ………………………………………….…………
con votazione ……………….;
k) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dall’avviso
pubblico in oggetto:;
ovvero:
di non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza di cui alla lett. M) dell’avviso
pubblico in oggetto;
l)

TITOLI DI SERVIZIO. Di avere prestato servizio presso …. come segue (indicare
l’Amministrazione o Società c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se
in posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività,
profilo professionale e categoria di inquadramento):………………...;

m) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge
109/2004, durante le prove:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
n) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
o) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Ente,
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi;
p) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Consorzio al solo scopo di permettere
l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento
annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.
Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo pec, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche
numero telefonico):
…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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