
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – REGIONE SICILIA 

 

SELEZIONE DI N° 1 ADDETTO ALLA SEGRETARIA 

 

 

1. Oggetto dell’avviso 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per n° 1 posto cat. C, posizione economica C1 per 

personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli uffici di 

Segreteria dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti della Regione Sicilia con sede a Palermo. 

 

2. Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti (generali 

previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 487/94): 

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione europea; 

b) idoneità fisica all’impiego; 

c) titolo di studio di diploma medio-superiore; 

d) godimento dei diritti politici; 

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 

stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel presente avviso 

per la presentazione delle domande di partecipazione. L’Ordine può disporre in qualsiasi momento con 

provvedimento motivato l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

 

3. Presentazione delle domande di partecipazione 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, datate e firmata, secondo lo 

schema “A”, devono essere indirizzate all’Ordine dei Dottori Commercialisti, Via Ruggero Settimo, 55 

– 90139 – Palermo, in busta chiusa con dicitura: Selezione Concorso per titoli ed esami per n° 1 posto 

cat. C, posizione economica C1 – 2006”. Esse dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30° 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Sicilia. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, sebbene spedite nei termini, 

perveranno all’Ordine dei Dottori Commercialisti oltre il decimo giorno successivo a quello di 

scadenza del termine di presentazione delle domande (non farà fede il timbro postale). 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di €.30,00 da effettuare al c/c n° 

0852865946865, abi 08657, cab 04604, cin R presso la Banca di Palermo intestato a CURS, indicando 

come causale: “Contributo spese di selezione Concorso per titoli ed esami per n° 1 posto cat. C, 

posizione economica C1 – 2006”. 

Nella domanda i candidati, per come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 483/97, dovranno autocertificare: 

a) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) il/i titolo/i di studio posseduto/i; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;  



g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) curriculum formativo e professionale; 

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. 

Vista la legge 104/92, art. 4 e art. 20, i candidati portatori di handicap dovranno specificare, con nota 

scritta distinta, da allegare alla domanda di partecipazione, l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. 

Comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva: 

- la mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti; 

- l’omissione della firma; 

- il mancato rispetto dei termini di invio della istanza di partecipazione; 

- il mancato versamento del contributo di partecipazione al concorso. 

 

4. Convocazione dei candidati. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di identità. L’elenco dei 

candidati ammessi al concorso, la data di svolgimento delle eventuali prove pre-selettive, delle prove di 

esame, nonché la sede di svolgimento delle stesse, saranno comunicate mediante pubblicazione sui siti 

web di cui all’art. 10 del presente bando. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del 

concorso alla data, nell’ora, e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti. 

 

5. Valutazione dei titoli  

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata dalla Commissione dopo le prove scritte e 

prima della loro correzione. La valutazione degli stessi titoli è esposta unitamente agli esiti delle prove 

scritte, ai sensi e per effetto dell’art. 8 del DPR 487/94 e succ. mod. e int.   

Il punteggio attribuibile per i titoli e per le prove di esame è complessivamente pari a 100, così 

ripartito: 

- 30 punti per i titoli;  

- 70 punti per le prove di esame.  

I titoli valutabili saranno quelli attinenti le attività del posto messo a concorso. I punti per la 

valutazione dei titoli sono ripartiti tra le diverse categorie come di seguito riportato: 

• titoli di carriera (punti 2): 

a) corsi di formazione; 

b) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da 

un’istituzione statale, da un ente pubblico, da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti 

all’attività amministrativa, gestionale, informatica.  

Non saranno presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito 

attribuito a seguito di esame finale; 

• titoli accademici e di studio (punti 3): 

a) diploma di laurea; 

b) dottorato di ricerca, master universitario. 

• curriculum formativo e professionale (punti 25): 

a) precedenti esperienze professionali; 

b) partecipazione a seminari di studio e convegni.  

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta;  

• 40 punti per la prova orale.  



I suddetti titoli dovranno essere prodotti con autocertificazione, così come previsto dall’art. 3, lettera c) 

del presente Avviso e pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 

6. Prove di esame  

Le prove d’esame consistono in:  

- Due prove scritte consistenti nella verifica di conoscenze di a) cultura generale e b) Diritto 

Pubblico con particolare riferimento all’Ordinamento degli Enti pubblici associativi e degli 

Ordini professionali; 

- Una prova orale sulle stesse materie oggetto delle prove scritte, nonché sulla verifica teorica e 

pratico-operativa delle conoscenze idonee a gestire, regolare ed ottimizzare i processi di 

produzione mediante internet, alla gestione di reti locali, alla gestione di banche dati e network; 

alla capacità di “problem solving”; su una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, 

francese, tedesco. 

Il superamento delle prove scritte è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

corrispondente ad un punteggio di 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al 

raggiungimento di una valutazione di almeno 31/40. Il punteggio complessivo assegnato a ciascun 

concorrente scaturirà dalla somma dei punteggi riportati da costoro in ciascuna delle fasi del concorso 

medesimo. Il punteggio delle eventuali prove pre-selettive non concorre alla formazione del voto finale 

di merito. A parità di titoli e di merito, vigeranno i criteri di preferenza secondo quanto previsto nel 

DPR 09/ 05/1994 n. 487 art. 5. 

Qualora dovesse pervenire un notevole numero di domande di partecipazione al concorso, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti, per ragioni di economicità e celerità di espletamento delle procedure 

concorsuali stesse, si riserva la facoltà di procedere ad una prova di preselezione a quiz a risposte 

multiple consistente nella valutazione di attitudini coerenti con il profilo professionale di cui all’art. 1, 

nonché di conoscenze di base riferite all’informatica di base applicata ed al/ai processo/i di pertinenza. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata e composta nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia. Al fine di garantire un’immediata pubblicità in merito alla composizione della Commissione 

giudicatrice, il provvedimento di nomina della stessa verrà affisso per un periodo non inferiore a 5 

giorni all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.  

 

7. Adempimenti del vincitori 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, ai fini della 

stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni:  

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso; 

b) certificato generale del casellario giudiziale; 

c) certificati dei carichi penali pendenti; 

Per la dimostrazione dello status personale, per le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive 

trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000. 

Entro lo stesso termine il vincitore del concorso deve dichiarare sotto la propria responsabilità, di non 

avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamata dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà all’assunzione 

del vincitore in prova mediante stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. 

Il periodo di prova avrà una durata di tre mesi, e non potrà essere prorogato o rinnovato alla scadenza. 

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il 

dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità di servizio dal giorno 

dell’assunzione a tutti gli effetti. 



 

8. Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Ordine entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del 

d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e succ. mod. ed int. 

 

9. Norme di salvaguardia 

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Ordine dei Dottori Commercialisti a procedere 

all’assunzione del vincitore, né al rimborso delle somme versate dai partecipanti alla selezione. Il 

presente avviso potrà essere sospeso o revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.  

 

10. Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato sui seguenti siti web: 

www.odc.sicilia.it 

www.curs.it 

dove verranno pubblicate anche tutte le comunicazioni riguardanti il presente avviso (convocazioni alle 

prove, graduatorie parziali e definitive, ecc.), che avranno valore ufficiale a tutti gli effetti e per tutti i 

candidati, non prevedendo comunicazione ad personam, che dovranno presentarsi alla eventuale pre-

selezione e/o alle prove di esame forniti di un valido documento di identità. Da questi siti sarà possibile 

scaricare la domanda di partecipazione al concorso.  

 

11. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n° 241. il responsabile del procedimento concorsuale di 

cui al presente bando è il prof. Gaspare Ferro, sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, via 

Ruggero Settimo, 55 Palermo, il quale riceverà il Venerdì, dalle 16 alle 18. 

 

12. Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando, trovano applicazione il D.P.R. 10.1.1957 n° 3, il D.P.R. 

3.5.1957 n° 686 e succ. mod. ed int., il D.P.R. 9.5.1994 n° 487 e succ. mod. ed int., il D.P.R. 

28.12.2000 n° 445, il d. lgs. 30.3.2001, n° 165, la l. 7 agosto  1990 n° 241 e succ. mod. ed int., nonché 

tutte le altre norme concernenti l’accesso nella pubblica amministrazione. 



Allegato A 

MODELLO DI DOMANDA 

(da redigere su carta libera dai candidati al concorso) 

Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti – Via Ruggero Settimo, 55 – 90139 – Palermo. 

 

Il/La sottoscritt….………………………………………………………………………………………… 

nat…… a  ………………………………………………………………………………………………… 

il ………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in …………………………………………………………………………….c.a.p. …………… 

via ………………………………………………………………………………………… n ………….., 

chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto cat. C, 

posizione economica C1 presso gli uffici dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, pubblicato 

integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi, n………… del 

……………………………………………………………………………………………. 

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:  

a) di essere cittadino italiano (1); 

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ........................................................................(2); 

c) di aver/non aver riportato condanne penali (3); 

d) di non aver prestato alcun servizio presso pubbliche amministrazioni, o di aver prestato i seguenti 

servizi……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………(4); 

e) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

f) di trovarsi nelle seguenti condizioni nei riguardi del servizio militare:………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………….; 

g) di avere conseguito il diploma di……………........................................................................presso 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………...in data ……………………………………..; 

h) di essere in possesso dei seguenti altri titoli:...………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritt ..... dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponde a verità e si 

obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità 

stabilite dal bando. 

Il/la sottoscritt…..chiede che l’eventuale prove di lingua straniera venga sostenuta in 

lingua…………………………….……..(precisare una lingua tra inglese, francese, tedesco); 

Il/la sottoscritt ……. allega alla presente domanda: 

a) copia autentica del/i titolo/i di studio o autocertificazione resa nei modi di legge; 

b) documenti e titoli, in copia unica, ritenuti utili ai fini della valutazione; 

c) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 



d) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato 

e) fotocopia non autenticata del versamento del contributo di partecipazione al concorso; 

f) elenco in triplice copia dei documenti e titoli presenti datato e sottoscritto. 

Il/la sottoscritt …… dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando.  

       

 

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato italiano in quanto italiano non appartenente alla 

Repubblica, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato di 

appartenenza). 

(2) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione. 

(3) Dichiarare le eventuali condanne penali. 

(4) Indicare l’ente ed i periodi. 

Il/la sottoscritt ……. con la presentazione della presente istanza rilasciata all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti – Regione Sicilia, conferma il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel 

rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e succ. mod. ed int.. 

 

Data…………………………… 

 

 

………………………………………………………………….. 

(firma non autenticata) 

  


