
PUBBLICAZIONE  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  E
MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DEL  COLLOQUIO    PER  L’ASSUNZIONE  A TEMPO
PIENO E DETERMINATO PER N.1 ANNO DI N. 1 DIRIGENTE PER LA DIREZIONE DEL
SETTORE RISORSE FINANZIARIE   ( EX  ART. 18 D.LGS. 97/2016)

Art. 5
Commissione esaminatrice
La  commissione  esaminatrice  sarà  nominata  con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  del
Settore Personale e Organizzazione, ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento sulla disciplina
dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Andria,
presieduta di diritto dal Segretario Generale e composta da due esperti nella materia oggetto della
selezione e un segretario verbalizzante.
Per la valutazione, la Commissione dispone complessivamente del seguente punteggio:
30 punti per il colloquio selettivo
La prova si intende superata per i candidati che abbiano conseguito in essa la votazione di almeno
21/30, ai sensi dell'art.  27 del  Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle
altre procedure di assunzione presso il Comune di Andria.

Art. 6
Modalità di svolgimento della selezione

Saranno ammessi alla selezione i candidati che avranno presentato domanda nei termini e modi
previsti dal presente Avviso e per i quali si verificherà con gli Enti titolari delle graduatorie la
disponibilità all'utilizzo delle stesse, da parte del Comune di Andria .
L’elenco degli ammessi alla selezione (a seguito di verifica) sarà pubblicato sul sito del Comune
http://www.comune.andria.bt.it/ – Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
/PERSONALE.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore
comunicazione.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso
di validità; i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno
dichiarati rinunciatari

La selezione consiste in un colloquio a contenuto tecnico – professionale.
Argomenti del colloquio.

- Legislazione in materia di finanza pubblica, armonizzazione contabile, finanza
locale,  diritto  tributario,  economato  e  provveditorato,  anche  riguardo  le  più
recenti  evoluzioni  normative  e  interpretative  della  giurisprudenza  contabile
amministrativa.
- Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro volti ad accertare
la conoscenza delle responsabilità dirigenziali, nonché:
a) attitudine al lavoro di equipe ed alla direzione di gruppi di lavoro;
b) capacità di programmare l'attività dell'ufficio attraverso un processo di comunicazione e



direzione del personale assegnato ricorrendo ad opportuni strumenti di coinvolgimento e di
formazione degli obiettivi;
c) capacità di organizzare efficacemente i ruoli dei propri collaboratori favorendo l'adattamento
operativo al contesto di intervento;
d) capacità di gestione ottimale delle funzioni volte a selezionare addestrare valutare e ricompensare
i dipendenti;
e) capacità di guida, motivazione e supervisione del personale assegnato;
f) capacità di rilevare studiare rettificare la condotta dei dipendenti in ordine agli obiettivi assegnati;
g) capacità di assumere iniziative proprie in relazione agli obiettivi generali dell'azione.
La prova/colloquio si riterrà superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.
L'esito del colloquio verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Andria.
In caso di rinvio della prova non sono previsti i termini di preavviso.


