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INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO DI UN 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE  PRESSO IL COMUNE DI 

ZUMAGLIA RIVOLTO AGLI IDONEI DELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 3-BIS, DEL D.L. 9 

GIUGNO 2021, N. 80 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Visti:  

-l’art 3 bis del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021 avente ad oggetto “Selezioni uniche per la 

formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali”;  

- il decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 31/05/2022  “Selezioni uniche per la formazione 

di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli enti locali ai sensi dell’articolo 3-bis, del D.L. 9 giugno 

2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113”; 

- Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

- Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

- Visto l’art 3 comma 3 quater del D.L. 36/2022 convertito in L. 29 giugno 2022, n. 79. 

In esecuzione della determinazione n. 183 DEL 03/11/2022 di approvazione del presente avviso; 

RENDE NOTO 

Art. 1 – INDIZIONE DELL’INTERPELLO  

1. Si indice l’interpello finalizzato all’assunzione, a tempo pieno e a tempo indeterminato, di un 

istruttore direttivo amministrativo contabile  presso il Settore Economico Amministrativo del Comune 

di Zumaglia. La risorsa si occuperà della contabilità dell’ente e delle pratiche amministrative.  

2. Il presente interpello è rivolto esclusivamente agli idonei dell’elenco di cui all’articolo 3-bis, del 

D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.   

3. Tutte le comunicazioni riferite all’interpello saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune 

di Zumaglia e della Provincia di Biella. 
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4. Il presente interpello è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro ed al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001.  

5. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, con il presente interpello si determina per il Comune di Zumaglia una 

frazione di posto di riserva prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA essendosi determinato 

un cumulo di frazioni di riserva inferiore all’unità. 

Art. 2 – PROFILO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Al profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” è attribuito il 

trattamento economico della posizione iniziale della cat. D. 

2. Al personale che a seguito di interpello venga assunto si applica il trattamento economico previsto 

dal vigente Contratto Collettivo Nazionale personale comparto Funzioni Locali e dalla contrattazione 

e regolamentazione interna per i dipendenti del Comune di Zumaglia, integrato dai ratei della 

tredicesima mensilità. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni 

previste nella misura di legge. 

Art.3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Sono ammessi i candidati: 

− presenti nell’elenco di idonei con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo 

Contabile risultante a seguito della selezione pubblica - effettuata in data 06/10/2022 – 

ed approvata con Determinazione Dirigenziale 1637 del 21/10/2022; 

− in capo ai quali permangano i requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione alla 

selezione unica; 

− in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale. 

Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

1. Gli interessati dovranno fare pervenire, inderogabilmente entro e non oltre il quindicesimo 

giorno dalla pubblicazione, domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema 

allegato, unitamente agli allegati richiesti. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 445/2000 la 

firma da apporre in calce alla domanda NON deve essere autenticata se corredata da fotocopia (non 
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autenticata) di documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione deve essere 

presentata esclusivamente per via telematica. La domanda in formato pdf, debitamente firmata, 

unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità, curriculum vitae dettagliato dovrà 

essere recapitata al Comune di Zumaglia a mezzo: posta certificata all’indirizzo 

zumaglia@pec.ptbiellese.it.  

L’oggetto dell’invio tramite PEC dovrà essere il seguente: “Domanda di partecipazione all’interpello 

per un Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D”. La spedizione della domanda effettuata 

da casella PEC verso la casella PEC dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata 

con ricevuta di ritorno. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 19 

novembre 2022. Saranno considerate come non presentate le domande pervenute da indirizzi di 

posta elettronica non certificati o presentate ad altri indirizzi di posta dell'Ente, differenti rispetto a 

quello sopra indicato. Per la validità della presentazione della domanda farà fede la data di arrivo 

della PEC all’indirizzo specificato. Non saranno prese in considerazione candidature presentate al 

di fuori dei termini sopra indicati. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a, o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

2. Il modulo è disponibile in allegato. 

3. Ai candidati, una volta inoltrata la domanda di partecipazione online, verrà inviato il numero  

di istanza, il quale sarà utilizzato per effettuare tutte le comunicazioni, senza alcuna identificazione 

mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione del nome del/la vincitore/trice finale. 

4. In caso di avaria temporanea l’amministrazione valuterà di prorogare il termine per la 

presentazione delle istanze. 

5. Non sarà possibile inoltrare la domanda dopo la scadenza del termine, né inoltrare più di un 

modulo di partecipazione per la presente procedura. 

6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della 

domanda di partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

7. I candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 

di falsità e di dichiarazioni mendaci, nel redigere il modulo online, devono:  
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a. dichiarare il permanere dei requisiti e dei titoli di preferenza già dichiarati nell’istanza di 

partecipazione alla selezione unica; 

b. produrre curriculum professionale e formativo; 

c. dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dall’interpello e di prestare 

il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e 

della normativa nazionale conseguente, per gli adempimenti della procedura. 

11.  L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di 

regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 

12. L’interpello, è consultabile e scaricabile ai seguenti indirizzi Internet: 

- Comune di Zumaglia  

https://www.comune.zumaglia.bi.it/amministrazione/bandi-di-concorso (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); 

- Provincia di Biella 

https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28 (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); 

13. Eventuali informazioni riguardanti la presente procedura possono essere richieste all’indirizzo 

e-mail: zumaglia@ptb.provincia.biella.it  

pec: zumaglia@pec.ptbiellese.it 

Art. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Costituiscono motivo di esclusione: 

a) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 3; 

b) la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse o oltre il termine indicato nel 

presente interpello; 

c) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine eventualmente 

assegnato; 

Art. 6 – PROVA E PROGRAMMA D’ESAME 

1. Ai candidati aderenti all’interpello sarà effettuato un colloquio tecnico e motivazionale volto ad 

accertare  il possesso  delle  competenze,  intese come insieme  delle  conoscenze  e  delle  

https://www.comune.zumaglia.bi.it/amministrazione/bandi-di-concorso
https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28
mailto:zumaglia@ptb.provincia.biella.it
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capacità   tecniche richieste con riferimento al profilo professionale e alla posizione di lavoro che 

si intende ricoprire.  

2. Il colloquio verterà sul seguente programma d’esame: 

PROGRAMMA DI ESAME 

Elementi di diritto amministrativo,  

Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e L. 56/2014), 

Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali (D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 267/2000), 

I tributi locali, 

Disciplina dei contratti pubblici (appalti e concessioni di lavori servizi e forniture), 

Il diritto di accesso e la riservatezza dei dati personali, 

Normativa in materia di anti-corruzione e di trasparenza, 

Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, 

La responsabilità dei pubblici dipendenti, 

I servizi pubblici locali e le relative forme di gestione, 

Disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

I delitti contro l’Amministrazione Pubblica, 

Nozioni di informatica e conoscenza dei programmi informatici di uso corrente Word-Excwl-  

Nozioni di lingua inglese/francese. 

3. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario 

CALENDARIO PROVA 

La prova si svolgerà in presenza, presso il Comune di Zumaglia in data 28 novembre 2022 

alle ore 15:00. 

IMPOSSIBILITA’ A PRESENZIARE PER POSITIVITA’ AL COVID-19 

Coloro che siano impossibilitati a presenziare alla prova orale per positività al covid-19, dovranno 

avvisare entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui è fissata la prova orale, inviando 
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una comunicazione all’indirizzo di protocollo dell’Amministrazione zumaglia@pec.ptbiellese.it, 

allegando idonea documentazione dimostrativa. In riscontro sarà inviato il link da utilizzare per il 

collegamento alla prova. 

In tal caso, il candidato sarà invitato a sostenere la prova orale a distanza in videoconferenza con 

la piattaforma gotomeeting. 

Per sostenere la prova orale sarà necessario dotarsi di: 

- Pc fisso o portatile, o tablet o smartphone; 

- Connessione internet stabile; 

- videocamera e microfono funzionanti. 

Durante la prova a pena di esclusione: 

- Non potranno essere utilizzato nessuna tipologia di ausilio; 

- Nella stanza in cui il candidato sostiene la prova – che verrà preventivamente verificata - 

non potranno essere presenti altre persone, nè potranno pervenire comunicazioni vocali; 

- La videocamera dovrà essere impostata affinché il candidato sia inquadrato a mezzobusto, 

includendo le mani nell’inquadratura; 

- Il candidato dovrà tenere, durante lo svolgimento della sua esposizione orale, lo sguardo 

costantemente rivolto verso la videocamera; 

- la videocamera e il microfono dovranno essere funzionanti. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Le comunicazioni ai candidati, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse sul sito 

web istituzionale del Comune di Zumaglia e della Provincia di Biella. Tali pubblicazioni hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni relative 

all’interpello (ivi comprese le comunicazioni relative a: eventuali modifiche del calendario della 

prova, l’esito della stessa) sono  tenuti a consultare i sottoriportati siti istituzionali:  

- Comune di Zumaglia  

https://www.comune.zumaglia.bi.it/amministrazione/bandi-di-concorso (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); 

https://www.comune.zumaglia.bi.it/amministrazione/bandi-di-concorso
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- Provincia di Biella 

https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28 (sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso); 

 

Tutti i candidati saranno identificati esclusivamente mediante il numero istanza. Eventuali 

comunicazioni per iscritto potranno essere inoltrate dall’Amministrazione all’indirizzo PEC indicato 

nella domanda. Il Comune di Zumaglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 

stesse comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione o da mancato aggiornamento 

dell’indirizzo PEC da parte dei candidati, né per eventuali disguidi informatici, o comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 

1. La graduatoria dei candidati verrà stilata sulla base del punteggio conseguito nella prova orale. 

2. A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e 

alla pubblicazione della graduatoria, integrata da eventuali titoli di preferenza, a parità di 

punteggio, e da eventuali posizioni riservatarie, a seguito delle verifiche d’ufficio sulle 

dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di partecipazione. Qualora sia necessario 

procedere alla rettifica della graduatoria, la stessa sarà nuovamente approvata con 

Determinazione e ripubblicata.  

3. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria in base 

all’ordine dei punetggi finali conseguiti dai candidati che avranno superato la prova orale. 

4. Il candidato sarà iscritto nella graduatoria se conseguirà una valutazione di almeno 21 punti su 

30, tenuto conto che potranno essere attribuiti sino a 3 punti per le competenze informatiche e 

sino a 2 punti per la lingua straniera. 

5. La rinuncia da parte degli iscritti in graduatoria all’offerta ed alla conseguente stipula del contratto 

di lavoro a tempo indeterminato per cui è indetto il presente interpello, comporta la decadenza 

dalla graduatoria, mentre viene conservato il posto in elenco. 

https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php?id=28
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6.  Decorso il triennio, la reiscrizione nell’elenco di idonei potrà conseguire solo al superamento 

delle prove previste da un nuovo avviso di selezione unica, nei limiti e alle condizioni stabiliti 

dalla legge. 

7. L’ assunzione a tempo indeterminato, per qualsiasi rapporto di lavoro (part-time o tempo pieno), 

determina la cancellazione dall’elenco degli idonei, pertanto, non sarà più possibile partecipare 

agli interpelli. 

8. L’idoneo assunto a tempo determinato può essere interpellato nuovamente. 

9. Il mancato superamento del colloquio, non pregiudica la permanenza del soggetto nell’elenco 

degli idonei per futuri interpelli dello stesso o di altri enti. 

10. La graduatoria formata a seguito dell’interpello non potrà mai essere utilizzata da altri enti per 

posti diversi da quello per cui lo stesso era stato bandito.  

Art. 10 –PREFERENZE 

1. A parità di merito, si applicheranno le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5 del 

D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e ss.mm.ii.  

2. I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza 

dell’interpello e che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

Art. 11 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in merito al trattamento dei dati 

personali, relativi alla partecipazione al presente bando, raccolti presso l’interessato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, con riferimento all’attività di trattamento 

dati relativi alla partecipazione al presente avviso, – raccolti presso il Servizio Personale, 

– si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Titolare del Trattamento: Comune di Zumaglia PEC: zumaglia@pec.ptbiellese.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è identificato con  iSimply S.r.l. con sede in Via 

Palestro, 45 - 10015 Ivrea (TO)nella persona di Enrico Capirone (soggetto referente per il 

Titolare/Responsabile) tel. 01251899500- che potrà essere contattato all'indirizzo di posta e-mail 

dpo@isimply.it. 

mailto:zumaglia@pec.ptbiellese.it
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2. Finalità e base giuridica: I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla 

procedura di mobilità cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 

disposizioni regolamentari in materia. 

3. Oggetto dell’attività di trattamento: Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, 

archiviazione, registrazione, elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione ai membri 

delle Commissioni designati dall’Amministrazione e al personale dipendente dell’Amministrazione 

Comunale di Zumaglia coinvolto nel procedimento; comunicazioni relative alla procedura di 

assunzione nella pubblica amministrazione. 

4. Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del 

Regolamento UE n. 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 

Regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità informatizzata, ed eventualmente cartacea, e comprende le 

operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, 

elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto. 

5. Misure di sicurezza: I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE n. 

2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione 

o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o 

illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 

procedure. 

6. Comunicazione: I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, 

pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 

Indicativamente, i dati vengono trattati dai membri delle Commissioni designati dall’Amministrazione 

e dal personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di Zumaglia coinvolto nel procedimento. 

7. Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per il tempo necessario 

all’espletamento della procedura selettiva e comunque nel termine di prescrizione decennale. 

8. Diritti dell’Interessato: l’interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento 

UE n. 2016/679, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

la limitazione o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi 

legittimi da parte del Titolare. 

Il Titolare, Comune di Zumaglia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE n. 2016/679, nel 

caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel 
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precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità 

oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

9. Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679, 

in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva 

ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente interpello costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla stessa comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

2. Il presente interpello non vincola l’Amministrazione. Le assunzioni sono condizionate 

all’espletamento della procedura di cui all’art 34 bis del D.Lgs. 165/2001 come aggiornato dall’art 

3 comma 3 quater del D.L. 36/2022. 

3. L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini o 

revocare il presente interpello, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

4. L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento 

l’esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

5. Il diritto di accesso agli atti deve essere indirizzato mediante trasmissione della istanza di accesso 

all’indirizzo pec: zumaglia@pec.ptbiellese.it. 

6. Il Responsabile del procedimento è la Dott.sa Anna Garavoglia.  

La Responsabile del Servizio  

Personale 

(Dott.ssa Anna Garavoglia) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 


