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COMUNE DI PELUGO  
PROVINCIA DI TRENTO  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER ESAMI  
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO 

DI COLLABORATORE CONTABILE  

categoria C livello evoluto 1^ posizione retributiva  
 

 
Il Segretario comunale  

 

 
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sullôordinamento del personale nei comuni della 

Regione autonoma Trentino -Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L;  

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente e di organizzazione dei servizi, 

approva to con deliberazione del Consiglio comunale n.  11 di data 22.03.2001 e ss.mm.  

Visto il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie 

locali, area non dirigenziale;  

Visto lôAccordo riguardante lôordinamento professionale del personale dellôarea non dirigenziale 

del comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 20.04.2007, ed in particolare il Titolo IV 

che disciplina le progressioni verticali;  

 

RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione interna per esami per la copert ura dal 01. 01 .201 6 del seguente 

posto in organico:  

servizio       FINANZIARIO  

numero di posti      UNO 

caratterizzazione del posto     TEMPO PARZIALE (24 ore)  

profilo professionale      COLLABORATORE CONTABILE  

categoria       C 

livello        EVOLUTO 

posizione r etributiva      1^  
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Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente. 

Il trattamento economico annuo relativo a detta qualifica, al lordo delle trattenute 

previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, è il se guente:  

Stipendio tabellare ú 14.988,00 

Assegno ú 2.892,00 

Indennit¨ integrativa speciale ú 6.445,90 

Indennit¨ vacanza contrattualeú 187,44 

Tredicesima mensilità  

Assegno per il nucleo famigliare se spettante.  

N.B. Gli importi di cui sopra sono riferiti al  tempo pieno  

Ai sensi dellôarticolo 19 dellôAccordo riguardante lôordinamento professionale del personale 

dellôarea non dirigenziale del comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 20.04.2007, al 

dipendente verrà attribuito il trattamento tabellare ini ziale della categoria C livello evoluto. 

Qualora lo stipendio tabellare in godimento, ivi compreso lôeventuale elemento aggiuntivo o 

distinto della retribuzione, risulti superiore allo stipendio tabellare, ivi compreso lôeventuale 

elemento aggiuntivo o dis tinto della retribuzione, derivante dalla progressione verticale, il 

dipendente conserverà a titolo di assegno personale la differenza, interamente assorbibile nelle 

successive progressioni economiche, nella misura di 1/3 del beneficio derivante da ciascun a 

progressione economica. Rimane confermato lôeventuale maturato economico in godimento. 

 

REQUISITI PER LôAMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Alla selezione saranno ammessi i dipendenti a tempo indeterminato presso il Comune di Pelugo  

in possesso dei seguenti requi siti:  

 

1.diploma di scuola media superiore;  

 

2.anzianità di servizio di almeno 5 anni nella categoria C livello base, computata come previsto 

dallôarticolo 17 dellôAccordo 20.04.2007; 

 

3.assenza di valutazioni annuali negative e sanzioni disciplinari, come  disciplinato dallôarticolo 

18 dellôAccordo 20.04.2007; 

 

4.possesso della patente di guida di categoria B.  

 

I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda.  

Lôamministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra 

uomini e donne per lôaccesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ï PRESENTAZIONE E CONTENUTO  

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera ai sensi della Legge 

23.08.1988 n. 370, firmata dallôaspirante, dovr¨ pervenire al COMUNE DI PELUGOï Servizio 

Segreteria ï via del Municipio , n. 2 

 

entro le ore 12,00 del giorno marte dì 27  settembre  201 6  
 




