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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE- TRIBUTI DEL COMUNE DI SCONTRONE AI SENSI DELL’ART.
110, COMMA 1, DEL DLGS. 167/2000 PER LA DURATA DI UN ANNO DALLA DATA DI
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2016, ad oggetto “Programma triennale del fabbisogno
del personale per il triennio 2016/2018 . elenco annuale 2016”;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (delibera G.C. n.
107/99);
-il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni e Autonomie
Locali;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 110 comma 1 così come riformulato dall’art. 11 del D.L.
90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- il D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 11.07.2016 con la quale si è previsto l’affidamento
dell’incarico ex art. 110, comma 1, TUEL per un posto di istruttore direttivo contabile-tributi,
categoria D, profilo economico D1, per la durata DI UN ANNO dalla sottoscrizione del contratto;
RENDE NOTO

1.

2.
3.
4.
5.

6.

che è indetta una selezione pubblica per il conferimento del posto di Istruttore Direttivo contabile Responsabile dell’Area contabile-tributi mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo
determinato con incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 per 18
(diciotto) ore settimanali di durata di un anno dalla sottoscrizione della convenzione;
I requisiti dei candidati, le caratteristiche dell’incarico e del contratto sono le seguenti.
Cittadinanza
italiana
(sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non
appartenenti alla Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello
Stato), oppure Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di condanne che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso
Pubbliche Amministrazioni per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
Assenza di provvedimenti di decadenza o di licenziamento da un impiego pubblico per
avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire,
facoltativamente accertata dall'Amministrazione in base alla normativa vigente, fatta salva
la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 05.02.92, n. 104.
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7. Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 che prevede la
inconferibilità di un incarico dirigenziale o direttivo a titolo oneroso ai soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza.
TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE:
1. Laurea in economia e commercio o giurisprudenza (diploma di laurea vecchio ordinamento)
ovvero laurea specialistica (LS) appartenente alle classi ad esse equiparate ai sensi del D.M.
9/7/2009;
2. Altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti;
3. Il
concorrente
votazione riportata;

dovrà

indicare

la

data

di

conseguimento,

l’istituto

e

Si ricorda che i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di
studio italiano prescritto dal predetto avviso e devono indicare la votazione conseguita.
L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R.
445/2000, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente.
4. Patente di guida categoria B;
5. Precedenti e qualificanti esperienze pluriennali lavorativo-professionali svolte preferibilmente
presso pubbliche amministrazioni, nonché presso privati anche in forma di lavoro autonomo,
strettamente attinenti alle professionalità richieste, tali da consentire all'interessato di
esprimere immediatamente un contributo di esperienza direttamente legato all' attività
dell' area tecnica, attestate da documentato curriculum.
6. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. Adeguata conoscenza degli ambiti di attività oggetto dell’incarico.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle
domande. La mancata presentazione nei termini o il non possesso dei requisiti richiesti
comportano l'esclusione dalla selezione .
L’amministrazione ha facoltà di prorogare con provvedimento motivato dell’organo
competente, il termine di scadenza dell’avviso di selezione o riaprire i termini stessi.
INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL per la categoria D,
profilo economico D1, rapportato al tempo parziale per 18 ore settimanali.
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà affidato con Decreto del Sindaco, con scelta autonoma e discrezionale di natura
fiduciaria, sulla base della valutazione indicativa dei curricula dei candidati ed a seguito di apposito
colloquio svolto da parte di una commissione composta da tre membri e che sarà nominata dopo la
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ricezione delle domande dei candidati. La procedura può concludersi con affidamento dell’incarico
ad uno dei soggetti che ha presentato la propria candidatura ovvero ad altro soggetto in possesso dei
requisiti richiesti e ritenuto idoneo all’espletamento dell’incarico. Si procederà all’esame delle
candidature e all’eventuale affidamento dell’incarico anche in caso di ricezione di una sola domanda.
Il colloquio tra la Commissione ed il candidato riguarderà la verifica della conoscenza degli ambiti
organizzativi e gestionali propri degli enti locali e, con riferimento al ruolo da ricoprire, l’attitudine
al ruolo di responsabile del servizio del settore.
La presente procedura non vincola l’Amministrazione alla successiva assunzione, restando libera, a
sua discrezione, di non dar seguito al bando anche in considerazione del fatto che è esclusa la natura
concorsuale della procedura essendo demandato alla commissione citata solo il compito di
predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al Sindaco, il quale conferirà l’incarico con
atto motivato nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta libera, dovranno essere presentate secondo una delle seguenti
modalità:
- Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Scontrone in busta chiusa;
- Inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Scontrone - Ufficio
Personale, Piazza Sangro n. 1, cap 67030. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di istruttore tecnico contabile-tributi",
ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267”;
- inviate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) inviando la domanda scannerizzata completa
di allegati in formato P.D.F. con allegata fotocopia del documento di identità, all’indirizzo
comunescontrone@pec.it. L’oggetto della p.e.c dovrà indicare “Avviso pubblico per il conferimento
di incarico di istruttore tecnico contabile- tributi”.
In tal caso sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 27 luglio 2016. A
tal fine, per tutte le istanze presentate direttamente, farà fede esclusivamente il timbro
a datario apposto sulla domanda dall'Ufficio Protocollo.
Per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata farà fede la data attestante
l’invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.
Detto temine di scadenza è perentorio e non verranno prese in considerazione le istanze
che per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e le cause
imputabili a fatto di terzi, non siano pervenute all' Amministrazione entro il termine
previsto dal presente avviso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di
comunicazioni ai candidati dovuti ad inesatte indicazioni del recapito o a variazione di
indirizzo non tempestivamente comunicate, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. A tal proposito, i
candidati potranno accertarsi, presso l'Ufficio Protocollo, della corretta e completa
ricezione delle domande.
Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante
comunicazioni sulla p.e.c indicata al momento della presentazione della domanda e pubblicate
sull’albo pretorio on line del Comune di Scontrone, indirizzo web www.comune.scontrone.aq.it,
sezione albo pretorio.
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Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
DOMANDE DI AMMISSIONE
Gli aspiranti nelle domande dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e codice fiscale indirizzo
p.e.c. per comunicazioni;
- Possesso del titolo di studio richiesto dall' avviso (data di conseguimento, istituto e
votazione);
- Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione
Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Comune di iscrizione nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- Insussistenza di condanne ovvero, in caso contrario, le condanne riportate incluse quelle
comportanti la non menzione o per le quali sia intervenuta amnistia, indulto, grazia,
perdono giudiziale o riabilitazione;
- Insussistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego
presso Pubbliche Amministrazioni per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
- Insussistenza di provvedimenti di decadenza o licenziamento da un impiego pubblico
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile;
- Idoneità fisica a svolgere le mansioni previste per il posto.
- Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 che prevede la
inconferibilità di un incarico dirigenziale o direttivo a titolo oneroso ai soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza.
Tutti gli altri requisiti contenuti nel presente avviso dovranno evincersi dal curriculm professionale
allegato alla domanda di partecipazione.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato. Si avverte che la
mancata apposizione della firma autografa non è sanabile e comporta esclusione dalla
selezione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda di ammissione devono obbligatoriamente essere allegati:
- Curriculum professionale (debitamente sottoscritto) che dovrà riportare:
- il titolo di studio previsto dal bando con data, votazione
- ulteriori titoli di studio, specializzazioni, titoli post-universitari:
- descrizione specifica delle esperienze professionali con indicazione dei periodi, qualifiche o
categorie possedute, soggetto datore di lavoro;
- ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire per la valutazione della
professionalità posseduta.
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 dovrà essere allegata la fotocopia, non autenticata,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
Si rammenta che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. DPR n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi di quanto previsto dalle
norme del codice penale e delle 'legge speciali in materia, L'Amministrazione si riserva,
comunque, al momento dell’assunzione in servizio, di verificare la veridicità delle
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dichiarazioni rese dal candidato.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA
L'incarico di cui al presente avviso, verrà conferito dal Sindaco con proprio
provvedimento previa valutazione dei curricula pervenuti ad opera del Responsabile del
servizio amministrativo, il quale formulerà apposita proposta dopo aver eventualmente
sottoposto il candidato ad apposito colloquio, e ciò conformemente al D.Lgs. n. 267/2000, artt.
50 comma 10 e 11, nonché allo Statuto comunale alle vigenti norme regolamentari in
materia. Alla stipulazione del contratto provvede il medesimo responsabile.
La procedura di cui al presente avviso viene svolta esclusivamente con finalità
conoscitive preliminari e non assume caratteristiche concorsuali: si attribuiranno solo
dei punteggi a maggiore trasparenza della procedura in questi termini:
fino a 40 punti: esito del colloquio (la commissione valuterà il colloquio tenendo conto delle
competenze prescritte dal presente avviso);
fino a 40 punti: curriculum vitae (con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di
attività corrispondenti a quelle per le quali sarà nominato nell’Ente);
fino a 20 punti: servizio prestato presso enti locali – area finanziaria tributaria gestione
del personale e sistemi informativi.
Sono dichiarati idonei i candidati che raggiungono il punteggio di 70/100.
La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve necessariamente
concludersi con il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando
nella piena discrezionalità dell' Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che
soddisfino le esigenze della professionalità richiesta, nonché il rispetto dei vincoli finanziari
sottesi alla presente procedura di selezione .
TRATTAMENTO DEI DATI
Il D.1gs. 196/2003 (Codice della privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali. Ai sensi dell' art. 13 della Legge, i dati forniti dai candidati verranno trattati
per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui alla Legge, in particolare per
1'accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici impieghi, nonché
per la eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
Per quanto non stabilito nel presente avviso si intendono qui riportate - ed accettate dai
concorrenti - tutte le disposizioni di legge nonché quelle regolamentari emanate dal
Comune di Scontrone.
Il Responsabile de1 procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, è il Segretario
Comunale, Responsabile del servizio amministrativo, Dr. Francesco Pezzolla Tel. 0864/87149
fax
0864/870012sito
internet
www.comune.scontrone.aq.it
p.e.c.:
segreteria.scontrone@pec.it; oppure comunescontrone@pec.it
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all' Albo Pretorio on line
dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Scontrone .
IL SEGRETARIO COMUNALE
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DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA

