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LA SOCIETA' CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. 

  

RENDE NOTO 

che è indetto un bando di concorso pubblico per l’assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato full time 38 ore di n. 1 posto di “impiegato esperto per la gestione 
contabile/amministrativa” nell'area amministrativa con inquadramento livello 6B del CCNL 
Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate. 
Si precisa che l'accesso al lavoro è garantita la pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D. 
Lgs. 165/2001 s.m.i. 
Le funzioni del servizio saranno svolte secondo le necessità della società Castelfranco Patrimonio e 
Servizi S.r.l. 
In particolare, a mero titolo di esempio non esaustivo, il lavoratore dovrà svolgere le seguenti 
attività: 

- Gestione processi amministrativi, gestione fiscale, contabilità analitica; 

- Gestione amministrativa fornitori; 

- Ogni altra attività connessa alle funzioni contabili/amministrativi; 

- Tenuta delle scritture contabili basilari dell’Ente (mandati, reversali, prime note, prospetti di 
riconciliazione ecc); 

- Relazioni dirette con i fornitori in merito alla fatturazione, alle imposte/ritenute ed al 
processo di formazione dei contratti; 

- Relazioni con gli Organi di vertice in relazione agli schemi di bilancio, ai partitari contabili e 
ad altri prospetti contabili; 

- Conoscenza delle modalità operative per la fatturazione elettronica 
 ART. 1 Trattamento economico 
Al profilo professionale suddetto sarà assegnato il trattamento economico e normativo previsto nel 
CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate per l'inquadramento al livello 6B, l’assegno per il 
nucleo familiare (se dovuto), la 13esima e 14 esima mensilità, nonché gli emolumenti previsti dalle 
vigenti disposizione di legge per lo specifico profilo professionale. 
  ART. 2 Requisiti di ammissione 
Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
A) Requisiti minimi richiesti 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Diploma di maturità quinquennale rilasciato da istituti tecnico commerciali o equipollenti; 

 I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio comunitario possono 
chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del proprio titolo di studio. 
Tale equiparazione deve essere posseduta al termine delle prove concorsuali e prima della 
scadenza del termine fissato per l’approvazione della graduatoria finale; 

 Cittadinanza italiana; 

 Oppure essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 



 Oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) in possesso dei requisiti di cui D. 
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e 
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne con interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici e/o 
non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

 Non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per essere incorso 
in taluna della fattispecie di “licenziamento disciplinare”; 

 Utilizzo sistema operativi; 

 Idoneità fisica all’impiego verificata, per il solo vincitore del bando. 
B) Esperienza professionale richiesta 

 E’ richiesta una precedente e comprovata esperienza lavorativa, della durata minima di 10 
anni, maturata presso studi professionali di consulenza contabile e fiscale, ovvero presso gli 
uffici amministrativi di enti o imprese con mansioni analoghe a quelle richieste. 

C) Requisiti attitudinali 

 Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro; 

 Attenzione e precisione nell’attività lavorativa; 

 Capacità di gestire attività di varia complessità; 

 Predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di relazionarsi in maniera efficace; 

 Conoscenza di base della normativa fiscale con specifico riferimento alla disciplina dell’IVA 
e delle ritenute d’acconto e bilanci; 

 Conoscenza di base dei sistemi informatici scrittura, di gestione della posta elettronica, e di 
gestione delle scritture contabili. 

D) Riferimento dei requisiti 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L’accertamento della mancanza di uno 
dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dalla stessa, ovvero la decadenza 
del posto. 
 ART. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione al concorso, deve essere redatta in carta semplice sul modello allegato 
al presente bando. A pena di nullità la domanda deve essere datata, sottoscritta (per esteso ed in 
modo leggibile) e deve avere in allegato copia di un documento d’identità in corso di validità. La 
domanda dovrà pervenire entro le ore 11.00 di mercoledì 19 giugno 2019. Tale termine è 
perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione.  
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e dell’art. 65 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., la domanda 
può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 
1) consegna a mano presso la sede amministrativa della società Castelfranco Patrimonio e Servizi 
S.r.l. sita in via G. Verdi n. 3 – Castelfranco Veneto; 
2) mediante raccomandata A.R. alla sede amministrativa della società Castelfranco Patrimonio e 
Servizi S.r.l. in via G. Verdi n. 3 – 31033 Castelfranco Veneto. In tal caso la domanda dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato (non farà fede il timbro postale di 
spedizione ma la data in cui la domanda è pervenuta alla società Castelfranco Patrimonio e Servizi 
S.r.l.); 
3) mediante posta certificata (P.E.C.) trasmettendo la documentazione al seguente indirizzo: 
cps.srl@legalmail.it entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato, in questo caso i 
documenti trasmessi devono essere sottoscritti e successivamente scansionati con allegata la 
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fotocopia di un valido documento di identità. E’ ammesso l’invio mediante P.E.C. della domanda 
non sottoscritta solo nel caso di utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al 
candidato, per cui l’autore è stato già identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali 
di accesso alla medesima casella PEC (in tal caso nella domanda il candidato dovrà dichiarare che 
l’utenza utilizzata è personale). Tutte le domande ricevute oltre la predetta data non saranno 
esaminate.  
 ART. 4 Contenuto 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice sul modello allegato al presente bando 
indirizzata alla società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l., sottoscritta dal candidato con firma 
leggibile, dovrà contenere sotto la propria responsabilità:  
- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
- Titoli e/o precedenti esperienze di servizio professionali, in rapporto al profilo al quale  la 
selezione si riferisce con particolare riferimento a lavori effettuati presso amministrazioni e/o 
società partecipate; 
- Copia dei titoli posseduti dal candidato e che quest'ultimo ritiene utili ai fini del bando. 
Si precisa che non saranno esaminati titoli e/o documenti incompleti e/o con errori e/o che 
perverranno oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. 
La società si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato e 
prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale fatto sarà segnalato alla Procura della repubblica 
per l’accertamento delle eventuali sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci. 
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
pec, le eventuali successive variazioni di residenza e/o domicilio e/o ogni altra informazione che 
concerni direttamente e/o indirettamente la presente selezione. 
La società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale, nonché per il caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpe della società stessa. 

ART 5 Prova d’esame 
Ai fini di ammissione alle prove d’esame sarà verificata la sola regolarità delle domande in 
relazione alla mancanza delle cause di nullità e all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini 
di cui agli art. 2, 3, 4.  
Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare le competenze concettuali e metodologiche dei 
candidati rispetto al posto messo a concorso e sono le seguenti: 
- n. 1 prova scritta; 
- n. 1 prova orale. 
La prova scritta, consisterà nell’espletamento di n. 15 test a riposta multipla sulle materie d’esame. 
Ad ogni risposta corretta verranno attribuiti punti 2, ad ogni risposta errata o non data verranno 
attribuiti 0 punti. 
La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento delle conoscenze specifiche 
sulle materie d’esame. 
Per essere ammessi alla prova orale è necessario aver superato la prova scritta. 
La prova scritta e la prova orale saranno valutate in trentesimi, e si intendono superate qualora sia 
stato conseguito il punteggio minimo di 22/30. 
 



ART. 6 Divieti e prescrizioni 
Durante lo svolgimento della prove d’esame, pena l’esclusione dal concorso, i candidati: 
- non possono consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né supporti informatici; 
- sono tenuti a consegnare i propri telefonini cellulari e a tenerli spenti fino al termine della prova; 
- non possono indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari; 
- I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo delle prove almeno mezz’ora prima dell’ora fissata, 
allo scopo di permettere l’espletamento delle operazioni d’identificazione, muniti d idoneo 
documento di riconoscimento; 
- I candidati che non si presenteranno all’ora e nei giorni stabiliti per la prova d’esame ovvero 
escano dall’aula durante lo svolgimento delle prove, saranno considerati rinunciatari al concorso.  

ART. 7 Materie d’esame 
Le materie d’esame sono le seguenti: 
- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 
- Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo e 
agli atti amministrativi;  
- La documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, 
procedure e controlli; 
- Pareggio di bilancio, vincoli in materia di riduzione della spesa, Organismi partecipati; 
- Tributi e disposizioni in materia di IVA ed IRAP; 
- Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) in relazione alla fornitura dei beni e servizi; 
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 
- Elementi di disciplina a carattere contrattuale riferite al personale dipendente del CCNL Nettezza 
Urbana Aziende Municipalizzate 
- Conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Verranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato, nella prova scritta, una 
votazione di almeno 22/30.  

ART. 8 Comunicazione ai candidati 
I partecipanti al concorso sono tenuti a consultare il sito della società all’indirizzo 
www.castelfrancoservizi.it nella quale la società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. provvederà 
a pubblicare:  
- le comunicazioni relative all’ammissione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento della 
prova scritta e della prova orale; 
- l’elenco dei non ammessi; 
- i risultati della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 
- la graduatoria finale di merito.  
Le comunicazioni pubblicate sul sito della società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l hanno 
valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai 
candidati. 
Coloro che non si presenteranno alla prova scritta saranno considerati rinunciatari. 
Nella domanda i candidati dovranno autorizzare la società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. 
alla pubblicazione dei propri dati sul predetto sito internet e ciò con riferimento a tutte le 
comunicazioni inerenti la selezione. 

ART. 9 Graduatoria di merito 
La graduatoria finale verrà formulata dalla Commissione esaminatrice in possesso dei requisiti di cui all’art. 
35 D. Lgs. 165/2001 s.m.i. sommando la votazione conseguita nelle prove d’esame. A parità di punteggio, la 
precedenza in graduatoria e determinata dalla minore età. 
La graduatoria finale redatta dalla Commissione al termine delle prove selettive verrà approvata 
dal Consiglio di Amministrazione della Società. 
L’avvio della procedura di assunzione avviene secondo l’ordine cronologico dei vincitori. 

http://www.castelfrancoservizi.it/


La società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l contatterà il primo nominativo in lista 
(eventualmente a mezzo mail all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione) 
specificando la data di assunzione. Trascorsi 7 giorni senza che il candidato abbia fatto pervenire il 
proprio assenso questi si intende rinunciatario. 
La Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l procede quindi contattando con la suddetta modalità i 
successivi candidati in ordine di graduatoria fino all’individuazione di un candidato disponibile 
all’assunzione. 
In caso di rinuncia all’assunzione il candidato verrà escluso dalla graduatoria. 

ART. 10 Visita medica 
Il candidato dichiarato vincitore dovrà sottoporsi a visita sanitaria di controllo da parte del medico 
competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. per accertare la capacità lavorativa rispetto alle 
mansioni previste dal profilo professionale. 
 ART. 11 Contratto di lavoro 
Il rapporto di lavoro, di cui al presente bando, è di natura privatistica ed è disciplinato dal capo I, 
Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalla complessiva legislazione, anche speciale, sul rapporto 
subordinato nell'impresa. In nessun modo tale rapporto è riconducibile a quello per il quale vigono 
le norme sullo stato giuridico ed economico del personale amministrativo. 
Lo stesso rapporto di lavoro viene costituito, tra le parti, mediante la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, da parte del candidato risultato vincitore e dalla 
società CPS nella persona dell'Amministratore Delegato. 
Il vincitore deve prendere servizio nella sede assegnata entro la data stabilita dal contratto. 
Il periodo di prova, se previsto, sarà quello stabilito dal CCNL applicato dalla società. 
Il vincitore che non assuma servizio entro i termini fissati dalla comunicazione di assunzione, sarà 
considerato rinunciatario e Castelfranco Patrimonio e servizi S.r.l. potrà avvalersi della facoltà di 
nominare altri candidati in riferimento alla graduatoria finale predisposta. 
 Art. 12 Mansioni 
Il candidato vincitore sarà adibito a tutte le mansioni previste dal CCNL Nettezza Urbana Azienda 
Municipalizzate – applicato dal datore di lavoro – e previste nella mansione di “impiegato 
contabile/amministrativo” nell'area amministrativa con inquadramento a livello 6B del CCNL 
Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate. La società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. 
peraltro, si riserva, sin da ora, in esercizio delle facoltà di legge ex Art. 2103 Cod. Civ. nonché di 
contratto collettivo, di adibire il dipendente a mansioni considerate equivalenti a quelle sopra 
indicate, nell’ambito della complessiva organizzazione aziendale. 
 Art. 13 Rinvio alle previsioni del C.C.N.L. Nettezza Urbana Azienda Municipalizzate 
Per tutto quanto in questa sede non previsto si rinvia convenzionalmente al CCNL Nettezza Urbana 
Azienda Municipalizzate che sarà fonte normativa anche del contratto e del rapporto di lavoro. 
 Art. 14 Utilizzazione della graduatoria 
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di anni 1 e può essere utilizzata per la 
copertura dei posti di pari profilo e posizione contrattuale. 
 Art. 15 Accettazione delle clausole del presente bando 
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando e di quelle ivi richiamate. 
Gli stessi partecipanti alla selezione sono tenuti a rilasciare, in sede di domanda di partecipazione 
ed adesione al presente bando, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
 Art. 16 Disposizioni finali 
La società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di prorogare o riaprire termini, 
modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente 



avviso di selezione, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano, per 
questo, vantare diritti nei confronti della società stessa. 
La società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o 
revocare le procedure di perfezionamento del contratto individuale di lavoro con il candidato 
risultato vincitore, all'esito delle prove di cui al presente atto, in relazione a mutate sopravvenute 
esigenze tecniche, produttive ed organizzative ovvero a mutate condizioni economiche e 
finanziarie della società medesima. 
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi a: Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. – Via 
G. Verdi, 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) al numero di telefono 0423.496936. 
Del presente bando viene data pubblicazione nelle seguenti forme: 

 In forma integrale, mediante pubblicazione sul sito della società Castelfranco Patrimonio e 
Servizi s.r.l. - www.castelfrancoservizi.it 

 
Castelfranco Veneto, 21/05/2019 
 

Castelfranco Patrimonio e Servizi 
L’Amministratore Delegato 
F.to Ing. Massimo Melato 
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