COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
87055 - Provincia di Cosenza

*******
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, Dl UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PART TIMEAl SENSI DELL'ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL
D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio n. 1 del 05.01.2018;
Richiamata la delibera di G. M. n. 134 del 29.12.2017 con la quale

è stata richiesta

l’autorizzazione alla Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli Enti Locali per
il conferimento dell’incarico di un Istruttore Direttivo contabile, Categoria giuridica ed
economica Dl, con funzioni di Responsabile del Servizio finanziario, mediante assunzione con
contratto a tempo determinato part-time, 18 ore, ai sensi dell’ art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e dato atto che nella stessa deliberazione sono contenute le situazioni di contesto, le
motivazioni nonché il rispetto dei vincoli, delle condizioni e dei presupposti normativi vigenti in
materia, cui integralmente si rimanda;
RENDE NOTO
Il Comune di San Giovanni In Fiore indice una selezione pubblica per titoli e colloquio per
l'assunzione di un Istruttore Direttivo Cat. Dl cui assegnare la responsabilità del servizio
finanziario, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time ( 18 ore settimanali) ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, fino alla copertura del posto a tempo
indeterminato mediante concorso pubblico e comunque fino al 31 .12.2018.
Al funzionario potranno essere attribuiti ulteriori incarichi a prescindere dall'assegnazione di
funzioni di responsabilità relativa al presente avviso.
La valutazione delle domande e dei curricula sarà effettuata dal Sindaco che avrà il compito di
verificare la corrispondenza ai requisiti richiesti e scegliere, tra i candidati, quello ritenuto più
idoneo per il posto da coprire, previo colloquio da sostenersi con lo stesso;
Il Funzionario da assumere con contratto a tempo determinato verrà individuato con Decreto del
Sindaco tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti e risultati idonei nella selezione.

Art.1
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico fondamentale è quello previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale Cat. D del Comparto Regioni ed Enti Locali di volta in volta vigenti,
riparametrato all'orario di lavoro, oltre alla retribuzione di posizione, rateo di tredicesima
mensilità ed eventuali altri compensi e/o indennità previste dal CCNL Enti Locali.

Al funzionario saranno applicate le clausole di legge, contrattuali e regolamentari vigenti per il
personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine ed in
correlazione al periodo temporale di durata del rapporto a tempo determinato.
Art 2
Requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione
I candidati, per l'ammissione alla procedura di selezione, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana e non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, e
devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- Età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo (65 anni di età), di tale limite massimo si terrà conto nella valutazione
dei requisiti, anche nel caso di eventuale raggiungimento durante il periodo di incarico.
- Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del posto messo a selezione; l'ente ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore.
- Pieno godimento dei diritti civili e politici.
- Per i candidati di sesso maschile: essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva e quelli relativi al servizio militare.
- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; non avere
procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica
Amministrazione..

- non essere stato sottoposto a misure cautelari, di natura personale o patrimoniale, civili e
penali.
- non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime
cause.
- essere in possesso di Laurea Magistrale o Laurea specialistica o Diploma di laurea
equipollente secondo il vecchio ordinamento, in Economia. Valgono a tal fine le equipollenze
stabilite ai sensi di legge formalmente riconosciute con provvedimento degli organi
competenti.

- esperienza di Lavoro: Specifica esperienza professionale nella materia oggetto di incarico da
almeno 3 anni, in qualità di responsabile del servizio finanziario, maturata presso Pubbliche
Amministrazioni Locali e grado di conoscenza e specifica, comprovata competenza nella
redazione delle scritture contabili, bilancio armonizzato, conto consuntivo, pareggio di
bilancio, ecc.
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità all'incarico ai
sensi del D.Lgs 39/2013.

Art.3
Domanda di partecipazione
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione ed il curriculum vitae, redatti in
carta libera e debitamente sottoscritti, a pena di esclusione, in busta chiusa riportante sul
frontespizio la seguente dicitura: «Avviso pubblico per la selezione di un Istruttore Direttivo
Cat. D- a tempo determinato PART TIME ,Al SENSI DELL' ARTICOLO 110, COMMA 1,
DEL D.LGS. 267/2000". La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di San Giovanni In
Fiore, Servizio Personale, inoltrandola in uno dei seguenti modi:
 a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni In Fiore;
 a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di
San Giovanni In Fiore, Piazza Matteotti snc, 87055 San Giovanni In Fiore (CS);

 a

mezzo

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

affarigeneralisgfiore@asmepec.it, esclusivamente attraverso un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
Le domande, spedite a mezzo raccomandata postale o presentate direttamente all'ufficio
protocollo o inviate tramite PEC, dovranno pervenire al Comune di San Giovanni In Fiore entro
e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 15 gennaio 2018. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre il termine prescritto anche se spedite prima di tale
data. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare espressamente sotto la propria responsabilità il
possesso di tutti requisiti richiesti:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- Residenza anagrafica, con l'indicazione di almeno un contatto telefonico e di posta
elettronica;
- Titolo di studio posseduto con indicazione dell'ateneo che lo ha rilasciato, della votazione
riportata e della data di conseguimento. Per i titoli di studio conseguiti all'estero si devono
indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento (autorità competente, data del
rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento. Scuola o Università che lo ha rilasciato);
- Il possesso di tutti gli altri requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
Tutte le notifiche relative al presente avviso saranno effettuate previa pubblicazione di apposito
avviso sull’albo pretorio on line, nella sezione " Avvisi vari, decreti, concorsi e manifesti". Tale
pubblicazione assolve ad ogni obbligo di notifica agli interessati. L'amministrazione non è tenuta
pertanto a procedere ad alcuna ulteriore comunicazione individuale ai candidati.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo dovranno essere corredate da fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale nonché la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate. Qualora l'Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non
veritiere dispone l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti, salvo gli
ulteriori procedimenti. Nel caso in cui l'assunzione sia già avvenuta l'Ente si riserva la facoltà di
adottare tutti i provvedimenti previsti dalla norma civilistica e/o contrattuale. La dichiarazione di
idoneità fisica all'impiego sarà accertata al momento dell'assunzione tramite certificazione
medica. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla selezione:
- l'omissione nella domanda del cognome, nome e residenza;

- la mancanza del possesso del titolo di studio;
- la mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa.
Alla domanda è necessario allegare:
- curriculum professionale, debitamente sottoscritto, nel quale i concorrenti dovranno
indicare:
 le esperienze lavorative, con particolare riguardo a quelle specifiche che
costituiscono requisito di ammissione alla selezione e elemento di valutazione;
 i titoli relativi all'istruzione e alla formazione professionale;
 le capacità e le competenze tecnico professionali acquisite oltre ad ogni ulteriore
informazione utile ai fini della selezione;
 ulteriore documentazione utile ai fini della selezione;


copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.4
Conferimento incarico e procedimento di assunzione.

Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, le domande pervenute e rispondenti ai requisiti
previsti dal bando, saranno inviate dal responsabile del servizio personale al Sindaco, che
procederà alla scelta previo colloquio con i candidati. L‘apprezzamento del curriculum prodotto
dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti utili, dovrà attenersi a principi
di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o
professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire, sia in
relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo alle specifiche
competenze

afferenti

al

posto

da

ricoprire.

Il colloquio avrà contenuto conoscitivo – motivazionale e verterà sulle materie inerenti il profilo
professionale da reclutare, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di competenza che
l’attitudine all’esercizio delle funzioni
valutazione del

di responsabile del servizio, in ambito pubblico.La

colloquio sarà operata, altresì,

con riferimento a criteri di preparazione,

competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal
candidato

in

relazione

all’incarico

da

ricoprire.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta, è esclusivamente finalizzata ad
esprimere un giudizio di valutazione attitudinale e professionale su ciascun candidato, avendo lo

scopo di individuare la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito
comparativo.

Il Funzionario da assumere verrà individuato con Decreto del Sindaco ed il contratto verrà
stipulato solo dopo il parere favorevole della Commissione Ministeriale per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali, avendo questo Comune dichiarato lo stato di dissesto
finanziario. Al termine della procedura il concorrente individuato sarà formalmente invitato a
produrre la documentazione indicata nell'articolo 2 del presente bando oltre a quella necessaria
per l'assunzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari con le
modalità indicate nella lettera di invito. Tutti i requisiti previsti nel presente bando devono essere
posseduti al momento della scadenza del bando . Scaduto inutilmente il termine indicato nella
comunicazione per la presentazione dei documenti l'Amministrazione comunicherà di non dar
luogo alla stipula del contratto e il soggetto individuato sarà considerato rinunciatario.
Il Funzionario è soggetto ad un periodo di prova della durata di 2 mesi ed il contratto potrà
essere risolto anticipatamente dall'Amministrazione in caso di valutazione negativa delle attività
espletate. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell'ente.
Art.5
Norme finali
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l'accettazione,senza riserva, di tutte le disposizioni in esso
contenute. Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è l’Avv.
Filomena Bafaro. Il Comune di San Giovanni In Fiore si riserva la facoltà di modificare,
prorogare , non dare corso alla procedura ed eventualmente revocare il presente avviso,
qualora non ottenga il parere favorevole della Commissione ministeriale o, altresì, ne ravvisi
l'opportunità o in relazione a eventuali nuove disposizioni normative. Il presente avviso viene
emesso nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne ai sensi delle norme
di cui al d.lgs. 198/2006 ed al d.lgs. 165/2001. Copia integrale del bando è pubblicata sull’albo
pretorio on line , nella sezione " Avvisi vari, decreti, concorsi e manifesti", nonché sul sito
istituzionale dell'Ente www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it. Si dispone, altresì, al fine di una
maggiore pubblicizzazione la pubblicazione di un avviso sintetico sulla pagina Facebook del
Comune e sulla TV locale.
San Giovanni In Fiore,05 gennaio 2018
Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN FIORE

.

