NORMATIVA DI RIFERIMENTO – Avviso selezione 2° livello

Avviso pubblico di selezione, per titoli ed esami, relativo alla formazione di una graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato, full time, di un/a impiegato/a amministrativo-contabile da
inquadrare al 2° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del
terziario di mercato: distribuzione e servizi – Confcommercio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO A SUPPORTO DEI CANDIDATI
(La presente elencazione è indicata esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo)

Elementi di diritto amministrativo:
- la nozione di pubblica amministrazione;
- le fonti primarie;
- le fonti secondarie e gli atti amministrativi.

Armonizzazione contabile:
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.
http://www.normattiva.it/eli/id/2011/07/26/011G0160/CONSOLIDATED/20210915
Tracciabilità flussi finanziari:
Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in
materia di normativa antimafia” – Articolo 3
http://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/23/010G0162/CONSOLIDATED/20110921
Nozioni base dell'IVA, scissione dei pagamenti e adempimenti formali:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto” – Articoli da 1 a 40
http://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0633/CONSOLIDATED/20210724
Fatturazione elettronica verso enti pubblici e tra privati:
Decreto 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209
a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
http://www.normattiva.it/eli/id/2013/05/22/13G00097/CONSOLIDATED/20201022
Provvedimento Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 “Regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
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utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle
operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle
ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127”
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296703/Provvedimento+30042018+f
atturazione+elettronica_Provvedimento_30042018+.pdf/48cb2b5f-ea0a-c6dd-ab3d-025b9fd2b3a2

Schema di regolamento tipo per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) del CELVA
https://www.celva.it/it/schema-regolamento-imu/

Schema di regolamento tipo per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) del CELVA
https://www.celva.it/it/schema-regolamento-tari/

Costituzione della Repubblica Italiana
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 “Statuto Speciale per la Valle d'Aosta”
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/statuto

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2517

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali e soppressione delle Comunità montane”
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=7742&versione=V

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23
ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale.”
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=6061

Statuto del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (Approvato dall’Assemblea straordinaria del
CELVA nella seduta del 31 luglio 2017)
http://trasparenza.partout.it/content/contenuti/104/35/39645statuto_celva_20170731.pdf?nocache=169
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Regolamento del Consiglio permanente degli enti locali (Approvato dall’Assemblea del CPEL con
deliberazione del 22 marzo 2018, n. 1)
https://www.celva.it/download/?file=/elementi/www2015/cpel/iterdeipareri/fase1/regolamento_c
pel.pdf

Codice di comportamento del CELVA, ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione del 4 aprile 2017, n. 22)
http://trasparenza.partout.it/content/contenuti/104/35/34038celva_codice_comportamento_def.pdf?nocache=891
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