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Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO
INCARICO DIRETTIVO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE
ORGANICA AI SENSI DELL'ART.110 TUEL - AREA CONTABILE
PERSONALE E TRIBUTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
RENDE NOTO
E' INDETTA UNA SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DIRETTIVO
AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 11OTUEL AREA CONTABILE PERSONALE E TRIBUTI.
QUALIFICAZIONE GIURIDICA
1. contratto a tempo determinato di diritto pubblico, della durata di 12 mesi,
eventualmente prorogabili , e di durata non superiore al mandato elettivo del
Sindaco;
2. orario di lavoro: a tempo pieno, con l'applicazione delle norme contrattuali
previste per la Posizione Organizzativa;

3. trattamento economico: equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL Comparto regioni e autonomie locali - categoria DI, oltre all'indennità di
posizione e di risultato connesse alla posizione organizzativa;
4. la selezione avverrà valutando i requisiti professionali del candidato e la scelta sarà
effettuata tenendo conto della competenza e della comprovata esperienza
professionale nel particolare settore di attività oggetto dell'incarico;
COMPETENZE RICHIESTE
Le competenze tecniche richieste sono le seguenti:
- competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche attività e linee di intervento che
afferiscono all'area contabile Personale e tributi
REQUISITI DI PARTECIP AZIONE
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La domanda dovrà contenere il curriculum del candidato redatto in formato europeo.
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del seguente titolo di studio e dei sotto
elencati requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione:
A) titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollenti;
- Essere in possesso di un diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in economia e
commercio o equipollenti
oppure
- Essere in possesso di un diploma di Laurea Specialistica (LS) della classe 509/99 equiparata
ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal
DecretoInterministeriale09/07/2009pubblicatosullaG.U.0711012009
n.233;
oppure
- Essere in possesso di un diploma di Laurea Magistrale (LM) della classe D.M.
270/04,equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo
quanto stabilitodal dal DecretoInterministeriale09/07/2009pubblicatosulla G.U07/10/2009
n.233;
oppure
- Essere in possesso di un diploma di Laurea triennale in economia e commercio o
equipollenti;
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno comprovare
l'equipollenza del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per l'ammissione
alla presente procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio
nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell' equipollenza da
parte dell' autorità competente.
C) esperienza professionale:
Comprovata esperienza professionale di almeno due anni a seguito di contratti di lavoro
subordinato o attività collaborativa equivalente, prestata presso Enti locali per il profilo
di istruttore direttivo contabile.
I suddetti requisiti professionali possono essere raggiunti anche in modo cumulativo
sommando gli anni di esperienza.
D) cittadinanza

italiana;

E) godimento dei diritti civili e politici;

F) idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sottoporre a visita medica il soggetto individuato a seguito di questa procedura di
selezione
G) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
H) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
I) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;

SELEZIONE
La selezione è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario comunale e composta
da due membri esperti di provata competenza in relazione al profilo dirigenziale richiesto nel
presente bando.
La commissione verifica i titoli per il possesso da parte dei candidati dell' esperienza e della
specifica professionalità nelle materie attinenti al profilo dirigenziale richiesto, attribuendo un
punteggio da Oa 20 al curriculum di ciascuno.
Il presente procedimento è finalizzato unicamente all'individuazione della parte contraente
legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato, secondo le esigenze di organizzazione dell' Amministrazione, e non dà,
pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
E' facoltà dell' Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto di
lavoro, di stipulare un nuovo contratto con altro candidato partecipante, in caso di risoluzione
dell' originario negozio, intervenuta per qualsiasi causa.
E' fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell'incarico
di cui trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono diverse esigenze di
organizzazione degli uffici, o se sussistono motivi preminenti di interesse pubblico superiori
all'affidamento dell'incarico.
E' facoltà dell' Amministrazione di prorogare o riaprire i termini, come di revocare la
selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la scelta degli idonei all'assunzione, la Commissione, nei limiti dei punteggi minimi e
massimi fissati da Oa 20 per il curriculum, applica criteri di valutazione declinando i seguenti
parametri:
A) Professionalità (fino ad un massimo di punti 5) determinata da:
l. formazione post laurea attinente- specializzazioni post laurea attinente - master
attinente
massimo punti 2
2. possesso di Diploma di Laurea magistrale o specialistica punti 3
B) Esperienza (fino ad un massimo di punti 15) maturata presso Enti pubblici in servizi di
impiego e/o attività ritenute fondamentali in quanto attinenti al posto
1. durata e complessità dell'attività svolta, esperienze lavorative in posizioni funzionali
attinenti all'area messa a concorso per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della
laurea:
punti 1 per ogni 6 mesi per un massimo di punti 10
2. incarichi di responsabilità di settore contabile:
punti 1 per ogni sei mesi
per un massimo di punti 5
La Commissione trasmette al Sindaco l'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione;

Il Sindaco sceglie, discrezionalmente, tra gli idonei il soggetto da incaricare, motivando
adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa al decreto di nomina, con riferimento alle
competenze emerse dalla selezione, al profilo di Dirigente richiesto, allo specifico incarico e
alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche dell'Ente.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla selezione, deve essere sottoscritta dal candidato pena
l'esclusione, va redatta in carta semplice. Il concorrente potrà utilizzare anche lo schema
allegato al presente avviso.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato, pena l'esclusione:

- fotocopia

di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;

- il

curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto che deve contenere tutte le
indicazioni idonee a valutare tutte le attività attinenti al posto oggetto dell'avviso, con l'esatta
precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura ed ogni altro
riferimento che il candidato ritenga utile rappresentare per la valutazione della sua attività.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggIOre.
La domanda, che il candidato presenta, va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica
ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000.
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata al Comune di Santadi piazza Marconi
n. 1 deve pervenire entro il 02.11.2015 alle ore 12,00
utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità:
1) a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo protocollo.@pec.comunesantadi.it
(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata
personale); la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve
avere come oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di " CONFERIMENTO
INCARICO
DIRETTIVO

AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART.1l0

PERSONALE E TRIBUTI".

TUE L -AREA CONTABILE
.

2) recapitata direttamente o a mezzo servizio postale o agenzie autorizzate al Servizio
Protocollo del Comune di Santadi Piazza Marconi 1
Orari di apertura dell'ufficio protocollo: 10.00/12.00 dal lunedì al venerdì;
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L'incarico dirigenziale viene conferito ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 26712000,con contratto
individuale di lavoro a tempo parziale e per la durata massima del mandato del sindaco
(qualora sia conferito per un periodo inferiore al quinquennio alla sua scadenza si può
procedere discrezionalmente al rinnovo qualora la valutazione della prestazione resa
dall'incaricato nel periodo precedente sia stata positiva).
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a
tempo indeterminato.
Al posto è annesso il seguente trattamento economico:

- Stipendio base annuo previsto per la qualifica di Istruttore

direttivo Cat. DI dal vigente

CCNL Comparto Autonomie Locali;
- Retribuzione di posizione relativa all'incarico di Responsabile del settore contabile e tributi
- Retribuzione di risultato in base al vigente sistema di valutazione;
- 13 mensilità;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed
assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13, comma l, del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o
acquisiti d'ufficio saranno raccolti da questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della
procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un interesse, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90.
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati
che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la
procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o
il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di
differimento o sottrazione all'accesso della documentazione presentata, o di parte di essa,
evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del DPR
12.04.2006 n. 184
("Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Se il concorrente non presenta la predetta domanda motivata l'accesso s'intende consentito,
senza necessità di ulteriore successiva notifica delle richiesta di accesso che dovessero
pervemre.
Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste
all'ufficio personale del Comune di Santadi 0781 - 94201 - fax 0781 94100
Responsabile del procedimento è la rag. Atzeni Milvia
L'avviso è pubblicato per 20 giorni all'albo pretorio sul sito internet del Comune di Santadi
e inserito inoltre nella sezione trasparenza /bandi di concorso e inserito nel sito della RAS Comunas - Pubblicazione bandi - atti soggetti esterni.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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AL COMUNE DI SANTADI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DIRETTIVO A TEMPO PIENO E
DETERMINATOAREACONTABILE PERSONALE E TRIBUTI. (ART. 110 DEL DLGS 267/2000).
Il/la sottoscritto la
. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . .

nat... a
l

residente a
.. ...)
Via

...(Prov.
) il......................................................................
:

... .(Prov .
..no

Telefono
.. ..... Mail

C.A.P.............

..................
. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .

CHIEDE

di essere ammess- a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il
falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
D di possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"
cui al
presente avviso ed in particolare dichiara:

di

D di essere in possesso del seguente titolo di studio:

nell'anno
conseguito presso
e di avere nello stesso riportato la votazione di
.,
qualora trattasi di titolo equipollente a quello indicato nel bando: che il titolo di studio è

equipollente alla laurea in

-

bando, ai sensi del (DM/L. ecc.)
D di essere in possesso

indicata nel

D

di aver ricopertoincarichidi istruttoredirettivocontabilepresso enti locali per un periodo

non inferiore a 2 anni, come segue (specificare datore di lavoro, periodo esatto di servizio e
posizione ricoperta):

In relazione ai requisiti posseduti e su indicati dichiara:

D di avere la cittadinanza italiana;
D di godere dei diritti civili e politici;
D di possedere l'idoneità fisica alle mansioni connesse al posto;
D di essere abilitato all'esercizio della professione;
D di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli artt. del C.P.):

D di non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
ovvero
di avere i seguenti procedimenti penali in corso (precisare gli artt. del C.P.):

D

di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o

dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi
dell'art 127, 1° comma lettera d) del DPR IO gennai o 1957 n.3;
D di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n. 39/2013;

DICHIARA INOLTRE

- di allegare alla presente domanda:

.

Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l'esclusione dalla
selezione)
. Curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio pena l'esclusione
dalla
selezione)

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall'art. 75 del T.U.
della documentazione amministrativa di cui al D.1gs .n. 44512000 in caso di dichiarazioni
false e mendaci.
- di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti
dall' espletamento della presente procedura;
- chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente indirizzo:
e.mail
n° telefonico
impegnandosi a comunicare le
eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazionenon assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Data,

FIRMA

