COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
Città metropolitana di Reggio Calabria
Largo dei Nobili, snc – 89020 San Pietro di Caridà (RC)
Tel: 0966 990000 – e-mail: sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it
P. IVA 00709900807 – C.F. 82001330800

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO FULL-TIME E A TEMPO DETERMINATO DI
DOTAZIONE ORGANICA CON ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI RESPONSABILITA’
DELL’AREA FINANZIARIA-CONTABILE "ISTRUTTORE DIRETTIVO" CATEGORIA D1

IL SINDACO
In esecuzione della deliberazione assunta con i poteri della Giunta comunale n. 49 del 03.12.2018;
Visto l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici ed ei servizi;
Visto il CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;

RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende provvedere al conferimento, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di un incarico di “Istruttore Direttivo dell’Area Finanziaria Contabile” Cat. D1, in possesso dei requisiti successivamente indicati, per la stipula di un contratto
a tempo determinato e per 36 ore settimanali.
TRATTAMENTO ECONOMICO
II rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula del contratto a tempo determinato e full-time
(36 ore sett.) ex art. 110, 1° comma, del T.U.E.L. Il profilo professionale è di "Istruttore Direttivo
dell’Area Finanziaria - Contabile " Cat D1.
Allo stesso è assegnato:
1. Il trattamento economico rapportato corrispondente a quello normativo previsto dal
vigente CCNL per la Cat. D1, rassegno per il nucleo familiare (se dovuto) e la 13° mensilità,
nelle misure stabilite dalla legge. Verrà attribuita inoltre la posizione organizzativa prevista
per l’Area Finanziaria -Contabile.
2. Ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo
svolgimento delle finizioni inerenti l’incarico in oggetto.
Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali previste dalle disposizioni
vigenti.
Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato
decaduto a tutti gli effetti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali
per l’accesso al pubblico impiego (specificamente indicati al successivo paragrafo “Domanda di
partecipazione”) e dei requisiti specifici, di seguito indicati:







Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio o equipollente.
Comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti
pubblici con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali/di
responsabilità presso enti locali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla
dirigenza/posizione organizzativa, o che provenga dai settori della ricerca, della docenza
universitaria.
Qualora nessuno dei partecipanti dimostri di possedere il requisito del quinquennio di
funzioni dirigenziali/di responsabilità presso enti locali, il Comune procederà ugualmente
all’assunzione tenendo conto dell’esperienza maturata presso qualsiasi Comune in qualità
di Dirigente o Responsabile di una Posizione apicale all’Ente, stante l’urgenza di garantire
percorsi procedimentali dell’attività amministrativa nel rispetto delle competenze di legge.
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili.
Possesso di tutti requisiti richiesti per la conclusione di contratti di Lavoro con la pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994;
Non aver cessato eventuali rapporti di servizio presso altri Enti Locali per mancato
raggiungimento degli obiettivi di governo assegnati in qualità di Responsabile di Servizio.

I requisiti prescritti, generali e speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto
interessato, dovrà essere fatta pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it, o in alternativa consegnata a mano o spedita con il
servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso, al seguente
indirizzo: COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’, Largo dei Nobili snc, 89020 - San Pietro di
Caridà (RC), in ogni caso entro e non oltre le ore 12,00 del 19 dicembre 2018.
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di
ricezione apposte dall’ufficio protocollo dell’Ente. Le domande pervenute fuori termine non
saranno oggetto di valutazione. La busta contenete la domanda di partecipazione, il cui recapito è
ad esclusivo rischio del mittente, o l'oggetto della mail se fatta pervenire a mezzo PEC, deve recare
la seguente dicitura: “Candidatura per il conferimento di incarico di Istruttore Direttivo di Area
Finanziaria - Contabile”. Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’U.E.;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato;
e) di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarato decaduto;

g) di non aver riportato condanne penali;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non aver cessato il rapporto di servizio presso altri Enti Locali per mancato
raggiungimento degli obiettivi di governo assegnati in qualità dì Responsabile di Servizio;
j) dell'insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 53, commi 1 e 1/bis del D.Lgs. n° 165
del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché le insussistenze di cause di
inconferibilità ed incompatibilità a norma del D.Lgs. 08/04/2013 n° 39 (a norma dell'art. 1
commi 49 e 50 della legge 06/11/2012, n° 190);
k) di conoscere l'intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente.
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato;
b) copia del documento di identità in corso di validità.
Il curriculum vitae potrà essere corredato, se ritenuto utile, da ulteriore documentazione correlata.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari, e non
assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né
redazione di graduatoria finale. La valutazione delle candidature viene effettuata dal Sindaco, a
suo insindacabile giudizio, valutando la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le
esigenze di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire. La
conseguente stipulazione del contratto a tempo determinato, avverrà solo dopo l’accettazione
piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento,
che l’Amministrazione evidenzierà all’ interessato. Il contratto avrà la durata dalla data di stipula
fino alla data del 31.12.2021, con possibilità di prosecuzione fino e non oltre la data di permanenza
in carica dell'attuale amministrazione comunale, salvo revoca con atto scritto e motivato, in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi;
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 ed in conseguenza della presente
procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente,
nel rispetto della citata normativa, per le finalità istituzionali inerenti l’attività del Comune ed in
particolare per la valutazione delle candidature, per la nomina e per i successivi adempimenti.
NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto,
laddove non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso.
Copia del presente avviso sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di San
Pietro di Caridà (Amministrazione Trasparente) fino all'ultimo giorno utile di presentazione delle
domande di partecipazione.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Servizio
Amministrativo del Comune di San Pietro di Caridà, tel. 0966-990000 - PEC:
sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it
San Pietro di Caridà, 5 dicembre 2018
IL SINDACO
f.to Geom. Sergio Rosano

