LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 in data 20.12.1997 con oggetto:
“Rideterminazione della dotazione organica del personale”, con la quale, tra l’altro,
venivano approvati i titoli per l’accesso, il programma e le prove d’esame per ciascun
profilo professionale dei posti previsti in organico;
VISTA, altresì la deliberazione n. 97 del 23.8.2007 di direttiva per la copertura del posto di
“istruttore economico finanziario” da effettuarsi, come seconda modalità, tramite concorso
pubblico;
CONSIDERATO opportuno e necessario aggiornare i titoli per l’accesso e il programma e
le prove d’esame previsti nell’allegato 18 alla delibera n. 247 del 20.12.1997 sopraccitata,
in quanto inadeguati, con quelli previsti nella scheda allegata alla presente;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare i titoli per l’accesso ed il programma e le prove d’esame relativi al profilo
professionale “istruttore economico finanziario” come da scheda allegata alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale, in quanto quelli contenuti nell’allegato 18
alla deliberazione n. 247 del 20.12.1997, sono inadeguati.
2) Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 102/17.9.2007

ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO – Categoria “C”
TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALE
- Diploma di ragioniere o
analista contabile
Oppure
- Diploma di laurea in scienze
dell’economia e della gestione
aziendale,
scienze
dell’amministrazione, scienze
economiche
Oppure
- Diploma di laurea specialistica
in:
finanza,
scienze
dell’economia, scienze delle
pubbliche
amministrazioni,
scienze economico aziendali
Oppure
- Diploma di una delle seguenti
lauree
(ordinamento
previgente): economia politica,
economia aziendale, economia
e
commercio,
economia
bancaria

PROGRAMMA D’ESAME
-

-

-

PROVE D’ESAME

Nozioni di diritto civile,
costituzionale e amministrativo
Elementi di legislazione sulle
autonomie locali, sul
procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Norme generali sul pubblico
impiego
Elementi di ragioneria
generale con particolare
riguardo all’ordinamento
contabile degli enti locali
Elementi di diritto tributario
degli enti locali

due prove scritte sulle materie
del programma di cui una a
contenuto teorico ed una
consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla o
nella compilazione di moduli,
anche prestampati, per la
risoluzione di fattispecie
prefissate
una prova orale sulle materie
del programma

Verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
di almeno una lingua straniera (inglese, francese).

