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DISCIPLINARE DI SELEZIONE
ISTITUZIONE N. 2 STAGE PRESSO IL SETTORE
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI
Articolo 1: oggetto
In esecuzione della delibera di G.C. n. 144, del 27/09/2017, con la quale sono stati istituiti n. 2
due stage correlati a borse di studio presso il Settore entrate tributarie e patrimoniali – politiche
sociali del Comune di Montesarchio, con il presente atto si disciplina lo svolgimento della
procedura di selezione ed il successivo rapporto con gli stagisti.
Gli stage, nell’ambito dei quali sono inseriti i percorsi formativi, comporteranno l’impegno dei
dipendenti addetti al settore, i cui responsabili di servizio saranno tutors degli stagisti.
I percorsi formativi sono così individuati:
1) controllo dichiarazioni dei contribuenti e delle loro posizioni fiscali quale attività
propedeutica all’emissione dell’avviso di accertamento (percorso finalizzato ad
approfondire il rapporto col cittadino/contribuente con particolare riguardo al
miglioramento della qualità delle dichiarazioni presentate al fine di evitare il ricorso
massivo agli accertamenti fiscali);
2) gestione dei tributi comunali con approfondimento delle problematiche specifiche per
ciascun tributo (percorso finalizzato all’approfondimento di tematiche specifiche
derivanti dall’applicazione della normativa ai casi concreti e loro soluzione);
3) accertamento fiscale e gestione del contenzioso tributario (percorso finalizzato alle fasi
successive del controllo fiscale, con emissione degli avvisi al contribuente, alle tematiche
del contenzioso fiscale, valorizzando il concreto perseguimento dell’interesse pubblico
attraverso la difesa degli atti amministrativi prodotti dal Comune);
4) fasi della riscossione volontaria e coattiva (percorso finalizzato all’approfondimento della
fase della riscossione, sia volontaria che coattiva, con approfondimento delle specifiche
problematiche che si riscontrano in particolar modo nelle esecuzioni coattive del
debitore).
Articolo 2: requisiti e modalità di partecipazione
I candidati devono essere in possesso del diploma di laurea magistrale in scienze
dell’economia e/o equipollenti.
L’ammissione consegue ad apposita istanza, resa ai sensi del D.P.R 445/2000, indirizzata al
Comune di Montesarchio, Settore entrate tributarie e patrimoniali-politiche sociali, cui va
allegato un dettagliato curriculum vitae del candidato, con specifica indicazione degli
eventuali titoli valutabili ai sensi del successivo comma 3.
Su richiesta, l’interessato è obbligato a fornire copia di quanto dichiarato.
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o appartenente ad un Stato dell’Unione Europea;

b) aver già conseguito il diploma di laurea ed il titolo di studio sia riconosciuto dallo Stato
Italiano;
c) avere un’età non superiore ad anni 29;
d) avere la residenza nel Comune di Montesarchio;
e) non svolgere un’attività professionale in modo stabile e continuativo;
f) non ricoprire un impiego pubblico o privato;
g) non godere di altri assegni o borse di studio o sovvenzioni di analoga natura;
h) non aver riportato condanne penali;
i) non avere carichi pendenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione dell’istanza.
La selezione sarà effettuata da apposita commissione nominata con provvedimento del
Responsabile del Settore attribuendo i seguenti punteggi:
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (max. punti sei)
a) valutazione del voto di laurea
-da 90/110 a 105/110 punti 0,60;
-da 106/10 a 110/110 e lode punti 1,00;
b) valutazione di alt
ri titoli:
-master o stage di durata superiore ad un anno e con esame finale punti 0,30;
- master o stage di durata superiore ad un anno con solo attestato Punti 0,20;
-pubblicazione in materia tributaria punti 0,25;
-collaborazione formale con Università punti 0,25;
-patente europea del computer punti 0,10;
-pregresse esperienze di almeno tre mesi consecutivi presso Enti pubblici o privati per lo
svolgimento di attività riconducibili al progetto punti 1,00;
COLLOQUIO (max. punti 30)
c) valutazione ed esito del colloquio
Il colloquio conoscitivo e motivazionale servirà ad approfondire le conoscenze e le
esperienze del candidato nell’ambito delle materie oggetto della selezione, nonché a
verificarne l’attitudine e la motivazione a svolgere l’attività di studio e di ricerca prevista dai
progetti.
Il colloquio sarà superato con il conseguimento di punti 21/30.
Saranno ammessi alla selezione i soli candidati che presenteranno l’istanza nei termini
previsti dal bando.
Al termine della selezione la Commissione redigerà apposita graduatoria con indicazione del
punteggio finale conseguito. Il punteggio massimo non potrà superare, per titoli e colloquio,
il massimo di punti 36.
In caso di parità di punteggio, sarà ammesso il candidato di età più giovane.
Articolo 3: numero degli stagisti
Il numero degli stagisti da ammettere è pari a due unità.
La graduatoria approvata al termine della selezione, potrà essere utilizzata per l’eventuale
scorrimento, fermo il persistere, in capo al candidato, di tutti i requisiti previsti nelle condizioni
di partecipazione.

Articolo 4: diritti e doveri dello stagista
Lo stagista s’impegna ad assolvere i compiti affidatigli per almeno cinque mattine e due
pomeriggi alla settimana.
I compiti dovranno essere svolti con diligenza, e precisione, mantenendo il segreto d’ufficio sulle
informazioni di cui viene a conoscenza.
Ogni stagista sarà seguito da un tutor individuato tra i dipendenti del Settore. Lo stagista dovrà
assicurare la propria collaborazione al proprio tutor per lo svolgimento dei compiti affidatigli al
fine di raggiungere l’obiettivo del progetto.
Lo svolgimento dello stage non costituisce titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di
impiego o subordinazione con il Comune. Non potrà, altresì, costituire presupposto per
rivendicazioni giuridiche o economiche di alcun genere nei confronti dell’Ente e dei suoi
Responsabili, al di là di quanto precisato sulla durata e relativamente all’importo previsto.
Lo stagista, nella domanda di partecipazione, dovrà dichiarare:
1) Di avere preso visione del presente disciplinare, della determina di indizione della procedura,
dell’avviso pubblico, accettandone senza riserve i contenuti.
2) Di esonerare da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune e/o i suoi Responsabili per
qualsivoglia titolo o ragione per tutte le attività prestate negli uffici dell’Ente.
3) Di impegnarsi a non assumere alcun incarico, anche occasionale o stragiudiziale, relativo a
posizioni che vedono il Comune di Montesarchio come controparte.
Lo stagista è obbligato a fornire all’Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della
procedura di stage da parte degli uffici, autorizzando a questo fine il trattamento dei dati.
Articolo 5: durata
La durata dello stage è pari a mesi sei.
Il Responsabile del Settore entrate tributarie e patrimoniali-politiche sociali del Comune di
Montesarchio, potrà recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal rapporto di stage
qualora lo stagista non rispetta gli impegni assunti e non esegue nei modi stabiliti le attività
programmate o produce danno all’Ente con una condotta contraria al decoro o all’interesse
pubblico o dia prova di non possedere sufficiente volontà o attitudine al progetto o assuma
incarichi incompatibili, per natura, tempi e modalità, con l’attività di stage.
Lo stagista può rinunciare allo stage con comunicazione scritta, anche via email, al Responsabile
del Settore entrate tributarie e patrimoniali-politiche sociali, con preavviso di almeno sette
giorni.
Articolo 6: borsa di studio
L’ammontare della borsa di studio connessa allo stage è comprensiva di ogni rimborso spese e
ammonta ad € 1.200,00 cadauna. Verrà corrisposta previa valutazione positiva del tutor
sull’attività svolta, in due trance.
Ai fini della liquidazione lo stagista dovrà indicare il codice IBAN per l’accreditamento delle
somme.
La somma corrisposta sarà soggetta al regime fiscale previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c) del
TUIR, salve più favorevole disposizione fiscale in vigore.
Ai sensi della legge 314/1997 l’importo non è soggetto alla contribuzione prevista per il lavoro
dipendente e, ai sensi della legge n. 335/1995 non è assoggettabile a regime separato INPS.

Art. 7: responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il
responsabile del procedimento è il responsabile del Settore entrate tributarie e patrimoniali politiche sociali, dott. Gaetano Cecere.
Per informazioni il responsabile del procedimento potrà essere contattato al numero 0824
892262 oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo: tributi@comune.montesarchio.bn.it
Art. 8: informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati
personali").
Il Comune di Montesarchio (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati
personali, forniti a seguito di avviso pubblico per n. 2 progetti di stage correlati a borse di studio
è finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura.
Tale trattamento avverrà a cura di personale appositamente incaricato e preposto al
procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione per valutare i requisiti di
partecipazione ed il possesso dei titoli.
Agli interessati candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice, tra cui il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Responsabile del Settore
dott. Gaetano Cecere
f.to in originale

