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LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa Mandanici Sara  

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 6 comma 1 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in 

conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, 

previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; 

- l’articolo 6 comma 2 del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 che sancisce l’obbligo dell’adozione del piano 

triennale del fabbisogno del personale coerente con il piano degli obiettivi e delle performance; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il sindaco e il presidente della provincia 

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché 

dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 

- l’art. 110, al comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “Lo statuto può prevedere che la copertura 

dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa 

avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a 

tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione 

organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti 

per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa 

selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata 

esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, 

- l’art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “I contratti di cui ai precedenti commi non 

possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. 

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e 

decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della 

giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, 

anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 

specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono 

definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del 

personale”. 

- l’art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “Il contratto a tempo determinato è risolto di 

diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente 

deficitarie”; 

- l’articolo 67 della parte prima dello statuto comunale secondo il quale la giunta comunale, nelle forme, 

con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

può deliberare al di fuori della dotazione organica la stipula di contratto a tempo determinato di 

dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non 

siano presenti analoghe professionalità; 

- l’articolo 18 della parte prima del regolamento comunale degli uffici e servizi il quale stabilisce che il 

Comune può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato al di fuori delle previsioni di cui alla 

dotazione organica dell’Ente e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, 

per la copertura dei seguenti posti: 

o di qualifiche dirigenziali; 

o di alta specializzazione; 

o della categoria apicale. 

- l’articolo 19 della prima parte del regolamento comunale degli uffici e servizi, così come modificato dalla 

deliberazione di G.C. n. 26 del 31 marzo 2022 il quale stabilisce la procedura per l’assunzione di figure di 

elevata specializzazione; 



- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. Lazio, del. 85/2018 che nel ribadire giurisprudenza già 

consolidata esclude l’applicazione del tetto di spesa per i contratti a tempo determinato per gli incarichi 

di cui all’articolo 110 comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e che gli stessi siano assoggettati ai 

limiti numerici contenuti nell’art. 23 comma 1 del d.lgs. 81/2015 ovvero il 20% della dotazione organica; 

- l’art. 3 della parte seconda del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale 

disciplina le modalità di accesso all’impiego; 

 

DATO ATTO che: 

- l’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce le funzioni e la responsabilità della dirigenza negli 

enti locali e l’articolo 109 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale detta funzione può essere attribuita ai responsabili degli uffici con provvedimento 

motivato del Sindaco; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, in particolare l’art. 26, che definisce le 

competenze dirigenziali in materia di personale di reclutamento in particolare il comma 1 lettera a); 

- il Provvedimento Sindacale n. 8 - Prot. n. 6875 del 1° luglio 2021, relativo alla nomina responsabile 

posizione organizzativa con attribuzione funzioni dirigenziali dell’Area finanziaria con decorrenza dal 1° 

luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 30 dicembre 2021 è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, si è stabilito di procedere alla copertura a 

tempo parziale e determinato del posto di Istruttore Direttivo Contabile cat.D1 per l’Area Tributi; 

CONSIDERATO: 

- quindi che l’Ente deve conferire un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 2000, 

in relazione all’Area Tributi; 

- che ai sensi del richiamato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il candidato utilmente 

selezionato a cui verrà conferito l’incarico percepirà il trattamento economico previsto dai vigenti 

contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali con specifico riferimento alla 

categoria professionale giuridica ed economica D1, comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, oltre 

ad un trattamento accessorio, spettante al personale incaricato di posizione organizzativa; 

- che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l’incarico, stipulerà un contratto di lavoro con 

orario settimanale pari a 18 (diciotto) ore; 

 

APPURATO che a seguito della ricognizione del personale di ruolo effettuata con nota al Prot. n. xxx del xxx 

non risulta la possibilità di ricorrere al personale interno per la copertura del ruolo;  

 

TENUTO CONTO CHE: 

- questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla 

legge n. 68/1999; 

- con la delibera di G.C. n. 181 del 30 dicembre 2021, a seguito della ricognizione disposta in attuazione 

dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, è stato accertato che non sussistono situazioni di 

soprannumero o eccedenze di personale; 

- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della 

legge n. 296/2006; 

CONSIDERATO che  

- l’incarico deve essere affidato a persona di specifica preparazione e comprovata competenza; 

- il personale che sarà nominato verrà inquadrato nella Categoria “D1” del vigente C.C.N.L, ai fini della 

corresponsione delle competenze dovute, comprensive di ogni onere a carico dell’Ente, oltre ad un 

trattamento accessorio, spettante al personale incaricato di posizione organizzativa. Tale indennità è stata 



determinata con Delibera di G.C. n. 149 del 11 novembre 2017 nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al 

vigente CCNL; 

 

RITENUTO necessario indire la procedura selettiva comparativa facendo ricorso all’art. 110, c. 1 del D.Lgs 

267/2000 ed approvare l'allegato schema di avviso di procedura selettiva finalizzata al conferimento di un 

incarico a tempo parziale determinato di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, responsabile dell’area titolare di 

posizione organizzativa, per n. 18 ore settimanali, per la durata di anni due, contenente requisiti, termini, 

modalità e condizioni per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi;  

RILEVATO che l’incarico in oggetto trova adeguata copertura nel bilancio di previsione approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10 marzo 2022; 

DETERMINA 

1) di approvare l’avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico a tempo parziale determinato di 

Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, contenente requisiti, termini, modalità e condizioni per 

l'affidamento dell'incarico di cui trattasi (allegato 1) unitamente alla domanda di partecipazione (allegato 

2) e allo schema di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (allegato 

C); 

2) DI AVVIARE la procedura selettiva comparativa finalizzata all’assunzione a tempo determinato, per n. 

18 ore settimanali, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/ 2000 con decorrenza dalla data di 

nomina del vincitore e di sottoscrizione del relativo contratto e per la durata di anni due eventualmente 

prorogabili, di una unità di personale “Istruttore Direttivo Contabile” presso l’Area Tributi per ricoprire 

l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa; 

3) DI DISPORRE che tale incarico sarà disposto con decreto del Sindaco, all’esito di apposita procedura 

selettiva curriculare, nel rispetto della normativa vigente; 

4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nonché dell’avviso pubblico all’albo pretorio dell’Ente 

per la durata di 20 giorni; 

5) DI DISPORRE altresì, per garantire la più ampia divulgazione, la pubblicazione dell’avviso sul sito 

istituzionale nella Home page - Notizie, in Amministrazione Trasparente nella Sezione “Bandi e 

concorsi”; 

6) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera c) del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali il 

presente provvedimento alle OO.SS. per quanto di competenza; 

 

 
La Responsabile dell’Area Finanziaria 

 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 
regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Attestazione di compatibilità monetaria:  
si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di 
finanza pubblica di cui al disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, 
e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di 
Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa. 
 



ALLEGATO 1 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO COME 

RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, 

D.LGS. 267/2000 DA ASSEGNARE ALL’AREA TRIBUTI 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

VISTE la deliberazione n. 27 del 13/07/2021, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUP 

2022/2024  e la deliberazione n. 6 del 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota 

di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione n. 6 del 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 

di previsione 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione n. 20 del 21 marzo 2022, con la quale la Giunta comunale ha approvato il PEG 

2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione n. 182 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta comunale ha aggiornato il Piano 

triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 ed adottato il nuovo piano occupazionale 2022; 

 

IN ESECUZIONE della determinazione del 31 marzo 2022 recante ad oggetto “APPROVAZIONE 

DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AVVIO DEL PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO COME RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI 

DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 (TUEL) DA ASSEGNARE ALL'AREA TRIBUTI”; 

 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico come Responsabile a tempo 

determinato con qualifica di Istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, ai sensi 

dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), da assegnare all’Area tributi. 

 

Il presente Avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.lgs. 165/2001 e del 

D.lgs. 198/2006, ai sensi delle quali l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 

L'incarico avrà ad oggetto le complesse attività di gestione dell’Area tributi e la risorsa sarà chiamata ad 

interagire con il Sindaco e gli altri organi politici, con il Segretario comunale, con i Responsabili delle 

altre Aree per l’attuazione dei processi di programmazione, pianificazione controllo, in coerenza con gli 

indirizzi e gli obiettivi fissati dall'Ente:  

1) dimostrando capacità di visione globale degli interessi coinvolti; 

2) favorendo un sereno clima organizzativo, volto alla valorizzazione e alla responsabilizzazione 

delle risorse umane e al conseguimento degli obiettivi prefissati;  

3) facendo parte anche di specifiche unità di progetto o gruppi di lavoro per il perseguimento di 

obiettivi complessi, trasversali e/o puntuali e per la realizzazione di progetti di prioritario interesse 



comunale che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali rispetto alla struttura 

organizzativa diretta.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

La risorsa verrà assunta a tempo parziale e determinato, con profilo di Istruttore direttivo contabile, 

categoria D, posizione economica D1, e percepirà il trattamento economico previsto dalla contrattazione 

collettiva, così composto: 

- stipendio tabellare lordo annuo per 12 mesi: € 22.135,44 tredicesima mensilità € 1.844,62 

- indennità di posizione secondo la graduazione approvata con deliberazione della Giunta comunale 

del 18/05/2019, n. 78; 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. 

È prevista la corresponsione di un'indennità di risultato nella misura del 15-25% della retribuzione di 

posizione. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

 

L'incarico decorre dalla stipula del contratto. 

Il contratto termina, automaticamente e senza necessità di esplicito atto di cessazione o revoca, alla 

scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica. 

II contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto, venga a trovarsi nelle situazioni 

strutturalmente deficitarie ovvero se, in esito alla riorganizzazione dell'Ente, l'Area tributi venga 

soppressa. 

 

TRATTAMENTO GIURIDICO 

Ai fini del trattamento giuridico e normativo del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni 

legislative, regolamentari, contrattuali collettive del comparto Funzioni locali e decentrate vigenti. 

Si precisa, altresì, che al rapporto di lavoro trova applicazione il regime dell'incompatibilità del pubblico 

dipendente di cui all'art. 53, D.lgs. 165/2001. 

 

ORARIO DI LAVORO 

 

La prestazione lavorativa dovuta dal soggetto incaricato è di 18 ore settimanali e dovrà essere adeguata 

alle esigenze dell'Amministrazione comunale e garantita anche oltre il normale orario di servizio degli 

uffici dell'Ente per esigenze straordinarie connesse alle funzioni affidategli e/o la partecipazione ad 

incontri programmati, iniziative ed attività inerenti alla posizione ricoperta. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi alla presente selezione, a pena di esclusione, gli aspiranti devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda: 

Requisiti generali di ammissione: 

a) cittadinanza italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità fisica all'impiego per le mansioni proprie previste per il posto. Ai sensi del D.lgs. 

81/2008 il candidato sarà sottoposto a visita medica tesa a constatare l'idoneità alla mansione 

cui lo stesso sarà destinato. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini 

dell'assunzione. 



d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato (in caso contrario andranno 

dichiarate quali) né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario  andranno dichiarate 

quali) che ai sensi di legge, salvo l'avvenuta riabilitazione, vietino la costituzione del rapporto 

di impiego con le Pubbliche Amministrazioni e non essere stato interdetto o sottoposto a 

misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le 

Pubbliche Amministrazioni (anche ai sensi del D.lgs. 235/2012, art. 10); 

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari ovvero destinatari di un 

provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica amministrazione, ovvero 

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera 

d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R 10.01.1957, n. 3; 

f) non essere collocato in quiescenza per attività lavorativa dipendente svolta in settore privato  

e/o pubblico; 

g) i cittadini soggetti all'obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo; 

h) non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.lgs. 

39/2013 e dell'art. 53 D.lgs. 165/2001; 

 

Requisiti specifici di ammissione: come di seguito riportati: 

a) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (ante L. 509/99) o Laurea 

Specialistica nuovo ordinamento (post L.509/99) o Laurea Magistrale (post D.M. 

270/2004). In particolare è chiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:  

- Diploma di Laurea in Economia e Commercio, Economia delle Istituzioni e dei Mercati 

Finanziari e titoli equipollenti o equiparati ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e 

altri eventuali successivi decreti; 

  oppure: 

- Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze dell'Economia (64/S - LM-56), Scienze Economico 

aziendali (84/S - LM-77) e titoli equiparati ai sensi del decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e 

altri eventuali successivi decreti; 

  oppure: 

- Diploma di laurea, Laurea Specialistica o Magistrale in Giurisprudenza e lauree  equipollenti o 

equiparate. 

 

Per i titoli conseguiti all'estero è necessario produrre apposito provvedimento di riconoscimento e/o 

equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, rilasciato da parte 

delle autorità competenti, entro i termini di scadenza del presente avviso. 

 

b) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile 

alternativamente da: 

- aver svolto attività in Comuni o altri enti pubblici o privati con esperienze in ambito 

contabile/tributario acquisita per almeno un quinquennio in funzioni di direzione/responsabilità;  

- aver svolto nell’ultimo quinquiennio la professione di commercialista e/o l’attività di tributarista  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di partecipazione. 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle nonne 



contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificamente l'espletamento della 

selezione di cui al presente Avviso. 

 

VALUTAZIONE E SCELTA DEL CANDIDATO 

 

La valutazione e la scelta del candidato cui conferire l'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 

110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, avverrà nel rispetto della procedura disciplinata dall’art. 19 

del Regolamento comunale sull’ordinamendo degli uffici e servizi. 

L'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Sindaco secondo la procedura di seguito  

descritta. 

Il processo di selezione è volto esclusivamente a verificare preliminarmente il possesso dei requisiti 

di legge per il conferimento dell’incarico come responsabile dell’Area tributi a tempo determinato, 

attraverso la valutazione dei curricula vitae e professionali, il grado effettivo di qualità e capacità 

possedute dal candidato, al fine di pervenire ad un giudizio sulla concreta idoneità  del medesimo ad 

assumere l'incarico di responsabilità. 

 

La procedura consta delle seguenti fasi: 

a) Istruttoria istanze ai fini dell'ammissione alla selezione 

La verifica delle domande è curata dall’Area finanziaria (Ufficio personale) limitatamente 

all'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione. 

L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente 

nell'apposita sezione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali indicando il 

il numero di protocollo della domanda. 

b) Procedimento di valutazione delle candidature ammesse 

La valutazione dei curricula è effettuata da apposita Commissione nominata dal Segretario comunale 

che individua i componenti nel rispetto della parità di genere. 

Alla Commissione compete l'attribuzione di giudizi motivati con riferimento ai curricula. 

Al termine di tale attività la Commissione individua una rosa di candidati, non superiore a cinque,  

in possesso di titoli ed esperienze professionali da cui è possibile desumere l'idoneità allo 

svolgimento della funzione.  

La rosa dei candidati ammessi al successivo colloquio è pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito internet 

deli'Ente nell'apposita sezione. 

c) Procedimento di scelta del candidato cui conferire l'incarico 

Acquisita la rosa dei candidati idonei, il Sindaco, ai fini della scelta del candidato, procederà, coadiuvato 

dal Segretario comunale, all'espletamento dei colloqui individuali. 

Il colloquio verterà sul grado effettivo di qualità e capacità professionale possedute dal candidato al fine 

di appurarne l’idoneità a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Area tributi , ponderando anche le 

motivazioni addotte, l’orientamento all’innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, 

allo snellimento delle procedure ed alle relazioni con l'utenza in coerenza con gli obiettivi 

dell'Amministrazione; 

A conclusione dei colloqui individuali, il Sindaco procederà, con atto motivato, alla nomina del soggetto 

cui conferire l'incarico di responsabile dell’Area tributi. 

I convocati dovranno presentarsi al colloquio nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'invito, 

muniti di un documento di riconoscimento valido, osservando rigorosamente le misure per il 

contrasto ed il contenimento del COVID-19. La mancata presentazione al colloquio equivale a  

rinuncia alla selezione anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 



La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare 

la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. La 

valutazione comporta la mera valutazione di idoneità all'incarico. La selezione non dà, pertanto, 

luogo alla formazione di nessuna graduatoria di merito. Solo nel caso in cui verrà individuata la 

professionalità adeguata a ricoprire il profilo di che trattasi, il Sindaco provvederà alla nomina e al 

conferimento dell'incarico con proprio atto.  

Il conferimento dell'incarico avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di 

inconferibilità e incompatibilità. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

L'avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on fine e sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione per venti 

(20) giorni consecutivi e per estratto ne è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda di 

partecipazione sottoscritta a pena di esclusione  dovrà essere trasmessa al Comune di Polesella  - area 

finanziaria - entro e non oltre  il trentesimo  giorno successivo  alla data di pubblicazione del presente 

avviso all'Albo Pretorio on fine, e comunque entro e non oltre il 20 aprile 2022 tassativamente a mezzo 

posta elettronica  certificata  (PEC),  la cui  utenza deve essere personale,  a pena di esclusione, 

all'indirizzo: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

La domanda, unitamente agli allegati compilati e a una copia del documento di  identità (fronte/retro) 

in corso di validità, dovrà essere inviata in formato PDF (con firma scansionata), oppure firmata 

digitalmente, indicando nell'oggetto la dicitura: "Domanda di partecipazione alla procedura di 

selezione per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs.26712000 (TUEL) da 

assegnare all’Area tributi ". Sono, altresì, accettate le domande inviate via  PEC secondo una delle 

modalità previste dall'art. 65 del CAD. D.lgs. 82/2005. È onere del candidato verificare che la PEC 

sia stata consegnata nella casella di destinazione. Non verranno prese in considerazione domande 

inviate a mezzo PEC da un indirizzo diverso da quello del candidato mittente. 

Le  domande  devono  essere  redatte  esclusivamente  utilizzando   l'apposito  modello  di  cui 

all’Allegato 1) "Domanda di partecipazione". 

Le domande pervenute a questa Amministrazione successivamente alla scadenza su indicata saranno 

escluse. 

Il candidato dovrà presentare in allegato alla domanda di partecipazione alla selezione un documento di 

riconoscimento in corso di validità, il proprio curriculum vitae e professionale, indicando in modo 

dettagliato i titoli acquisiti, le attività svolte, l'esperienza professionale posseduta  nonché compilare gli 

allegati alla domanda con tutte le informazioni richieste; gli allegati vanno sottoscritti anche nel caso in 

cui il candidato non abbia nulla da indicare con la dicitura "Nulla da dichiarare". La domanda priva della 

sottoscrizione sarà esclusa. 

Il curriculum deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della normativa sulla privacy; la 

mancata sottoscrizione non consente l'utilizzo delle informazioni contenute ai fini della procedimento di 

valutazione. 

Nel caso in cui gli allegati alla domanda non siano presenti o non siano sottoscritti o siano privi di 

indicazioni non saranno considerati ai fini del procedimento di valutazione. 

Le informazioni incomplete o parziali rese nella domanda, nelle schede allegate o nel curriculum non 

saranno considerate ai fini del procedimento di valutazione. 

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre il  

termine di scadenza indicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di 

recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
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indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi o caso fortuito o forza maggiore. 

 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione sarà effettuata dall'Amministrazione comunale 

mediante avvisi resi noti sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.polesella.ro.it) e/o mediante posta 

elettronica certificata. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Ente hanno valore di notifica a 

tutti gli effetti. La sezione in cui saranno pubblicate le informazioni della presente procedura è: 

Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

La stipula del contratto di lavoro sarà effettuata successivamente alla trasmissione del Decreto sindacale 

di nomina all’Area finanziaria. L'assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la 

relativa comunicazione anche sotto condizione e riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la 

sottoscrizione del contratto di lavoro individuale. È previsto un periodo di prova di sei mesi di servizio. 

In ogni caso l'assunzione potrà avvenire compatibilmente alle norme vigenti in materia assunzione di 

personale presso gli enti locali nonché al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio ed al rispetto 

dei limiti di spesa del personale così come definiti  dalla vigente normativa in materia.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando di selezione, ai sensi dell'Art. 5 della L.  

241/1990, è la dott.ssa Sara Mandanici, Responsabile dell’Area finanziaria. 

Le richieste di informazione o chiarimenti sul bando di selezione dovranno pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it - con la seguente indicazione: 

"quesito su avviso di selezione per conferimento incarico ex 110 del TUEL". Non saranno prese in 

considerazione le richieste pervenute con modalità diverse e quelle pervenute oltre il 25° giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio on fine. Le risposte potranno essere 

rese in forma cumulativa e anonima tramite pubblicazione nella sezione del sito istituzionale del Comune 

dedicata alla presente selezione. 

 

RISERVE 

 

L'Amministrazione, se necessario, si riserva il diritto di modificare, sospendere, prorogare, per 

sopravvenute esigenze, il presente avviso o riaprirne il termine di scadenza a suo insindacabile giudizio 

e, in particolare, di revocarlo in ogni momento dell'iter procedurale con provvedimento motivato. 

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute 

cause ostative o di valutazioni di interessi pubblici e dell'Ente, anche per esigenze di compatibilità 

finanziaria, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o maturino diritti. 

L'Amministrazione si riserva infine la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati 

per la verifica della congruenza delle professionalità possedute con le caratteristiche e le esigenze 

dell'Ente. Tale discrezionalità è esercitabile anche attraverso la mancata individuazione, in assoluto, di 

soggetti in possesso della professionalità necessaria. 

Il presente Avviso non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di nessun diritto 

all'assunzione. 

In caso di rinuncia del candidato prescelto, l'incarico potrà essere affidato ad altro candidato ricompreso 
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nella rosa dei soggetti che hanno sostenuto il colloquio. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali), come modificato e 

integrato dal D.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016, i dati fomiti dai candidati saranno raccolti presso l’Area finanziaria, per le 

finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati in conformità delle predette disposizioni 

normative anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: titolare del  trattamento 

dei dati è il Comune di Polesella, nella persona della Responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa Sara 

Mandanici. Il trattamento è finalizzato alla gestione della presente selezione e dell'eventuale rapporto di 

lavoro  sulla base di obblighi di legge individuati dalla normativa applicabile, nonché del legittimo 

interesse del Comune di Polesella costituito dal reperimento delle risorse di personale. 

I dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di obblighi di legge 

e delle modalità di comunicazione così come previste dal presente Avviso. 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità      

sopra elencate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

comporterà l'esclusione dalla presente procedura. I dati, pur in assenza di un processo decisionale 

automatizzato, saranno trattati manualmente e con mezzi elettronici. Qualora si intenda trattare 

ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle sopra precisate, verrà preventivamente fornita 

all'interessato adeguata informativa. 
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ALLEGATO 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Polesella  

Alla Responsabile dell’Area finanziaria 

protocollo.comune.polesella.ro@pecveneto.it 

 
Oggetto: conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come responbile all’Area tributi 

 

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

nato/a:________________________________________________(prov. _______________________) 

il: _______________ residente in: _______________________________________________________ 

Cap.: _________________Via: ________________________________________________________  

n. ___________________ tel./cell.: _________________________________________________ 

Codice fiscale: _______________________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ______________________________________________ 

(L'indirizzo di posta elettronica certificata deve essere personale ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell'art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, e degli artt. 21  e 65, del D.Lgs. 

n. 82/2005) 

Indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________________ 

Domicilio (da compilare esclusivamente nel caso di non coincidenza con la residenza): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di responsabile 

a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), da assegnare all’Area tributi del 

Comune di Polesella. 
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A tal fine, conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso della cittadinanza _____________________________________________  

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere iscritto/ a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

- oppure di non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi: _________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso della idoneità fisica per la mansione da ricoprire; 

- dì essere consapevole che, ai sensi del D.lgs. 81/2008, sarò sottoposto/a a visita medica tesa a 

constatare l'idoneità alla mansione cui sarò destinato/a e che il giudizio medico positivo sarà 

indispensabile ai fini dell'assunzione; 

- di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare le condanne ricevute con 

specificazione del titolo del reato e della entità della pena principale e di quella accessoria): 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

- di non avere eventuali procedimenti penali in corso a carico (in caso affermativo precisare gli eventuali 

procedimenti penali in corso con specificazione del titolo del reato e della entità della pena 

principale e di quella accessoria): __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

- di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni (anche ai sensi del D.lgs. 235/2012, 

art. 10); 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato o interdetto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari 

ovvero di non essere stato destinatario di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di 

una pubblica amministrazione; 

- di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, 

primo comma, lettera d) del D.P.R n.3 del 10.1.1957; 

- di non essere soggetto collocato in quiescenza per attività lavorativa dipendente svolta in settore 
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privato e/o pubblico; 

- di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i candidati di genere 

maschile); 

- di non trovarsi in alcune delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 

e dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare esclusivamente per il titolo utilizzato 

per l'accesso): 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (ante L. 509/99) SI NO 

Laurea Specialistica nuovo ordinamento (post L.509/99) SI NO 

Laurea Magistrale (post D.M. 270/2004) SI NO 

 

e precisamente del seguente titolo: 

Diploma di Laurea in Economia e Commercio SI NO 

Diploma di Laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati 

Finanziari 

SI NO 

Diploma di laurea equipollente in (indicare denominazione): SI NO 

Diploma di laurea equiparato in (indicare denominazione e classe 

di appartenenza (LS .... oppure LM...... )): 

SI NO 

 

Ovvero del seguente titolo: 

Laurea Specialistica in Scienze dell'Economia (Classe 64/S) SI NO 

Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia ( Classe LM-56) SI NO 

Laure Specialistica in Scienze Economico aziendali (Classe 84/S) SI NO 

Laurea Magistrale in Scienze Economico aziendali (Classe LM- 

77) 

SI NO 

Laurea specialistica o Magistrale equiparata m (indicare 

denominazione e Classe di appartenenza (LS ... oppure LM ...... )): 

SI NO 

 

Ovvero del seguente titolo: 

Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale in 

Giurisprudenza (LGM/01) 

SI NO 
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Diploma di Laurea, Laurea specialistica o Magistrale equipollente 

o equiparata in (indicare denominazione e se prevista Classe di 

appartenenza (LS ... oppure LM )): 

SI NO 

(N.B.: Per la verifica dei titoli equipollenti o equiparati si rinvia ai decreti ministeriali 

reperibili sul sito istituzionale del MIUR) 

Ovvero del seguente titolo conseguito all'estero: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Per i titoli conseguiti ali'estero è necessario produrre apposito provvedimento di 

riconoscimento e/o equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini 

dell'ammissione, rilasciato da parte delle autorità competenti, entro i termini di scadenza del 

presente avviso) 

- conseguito nell'anno accademico: _______/______ presso l'Università di: __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con voto finale: ______________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del punto "Requisiti specifici di  

ammissione" del paragrafo "Requisiti di ammissione" dell'avviso di selezione e, in particolare, di 

essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile 

alternativamente da: 

A Aver svolto attività in Comuni o altri enti pubblici o privati con 

esperienze in ambito contabile/tributario acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni di direzione/responsabilità  

 

SI NO 

B Aver svolto nell’ultimo quinquiennio la professione di commercialista 

e/o l’attività di tributarista 

SI NO 

 

(N.B.: nell'allegata scheda dei titoli di carriera e di servizio andranno specificate le esperienze 

professionali comprovanti il possesso dei requisiti ivi dichiarati) 

 

- di essere a conoscenza e di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente iter 

concorsuale saranno effettuate dall'Amministrazione tramite notifiche pubblicizzate sul proprio 

sito istituzionale e/o al personale indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata; 

- di non trovarsi in posizioni di conflitto di interesse ai fini del conferimento dell'incarico e dello 

svolgimento delle relative funzioni; 

- di non trovarsi in posizione di conflitto con le prescrizioni di cui alla L. 190/2012; 
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- di essere consapevole e accettare che, nel caso in cui gli allegati alla domanda non siano presenti 

o non siano sottoscritti o siano privi di indicazioni non saranno considerati ai fini del 

procedimento di valutazione. 

- di essere consapevole e di accettare che le informazioni incomplete o parziali rese nella domanda, 

nelle schede allegate o nel curriculum non saranno considerate ai fini del procedimento di 

valutazione; 

- di accettare senza riserve le modalità di selezione del candidato previste dall'avviso pubblico e 

tutte le disposizioni in esso contenute; 

 

Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________ autorizza il 

Comune di Polesella al trattamento e alla conservazione dei dati personali, ai sensi della vigente 

normativa, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura selettiva. 

Il/La sottoscritto/a comunica di essere è portatore/portatrice della seguente tipologia di handicap: 

________________________________________________________________________________ 
 

e richiede i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento dell'eventuale colloquio 

di selezione: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Si allega: 

1) curriculum vitae e professionale contenente in dettaglio i titoli, le esperienze professionali e ogni 

altra informazione utile. (N.B: il C.V. deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

della normativa in materia di privacy); 

2) copia del documento di identità fronte retro in corso di validità; 

3) scheda dei titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso 

(Allegato A); 

4) scheda inerente le esperienze professionali in attività di insegnamento e/o docenza (Allegato 

B); 

5) scheda relativa al possesso di abilitazioni professionali (Allegato C); 

6) scheda inerente il dettaglio dei titoli di carriera e di servizio posseduti (Allegato D); 

7) scheda relativa alle pubblicazioni del candidato (Allegato E); 

8) scheda relativa agli incarichi conferiti (Allegati F). 

 

Data ______________________________ 

Firma estesa e leggibile del candidato 
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NOTE DI COMPILAZIONE 

Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile. 

In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. 

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti ad uno fra quelli richiesti dall'avviso 

di selezione, i candidati dovranno indicare gli estremi del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso e 

che ha riconosciuto la citata equipollenza, allegando il relativo provvedimento. 

Il/La candidato/a portatore/portatrice di handicap dovrà trasmettere idonea certificazione medica 

rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi 

quanto richiesto nella domanda in termini di ausili necessari allo svolgimento del colloquio; ciò al fine 

di consentire ali'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari. 

Le schede vanno obbligatoriamente allegate alla domanda e sottoscritte anche in caso di assenza  di 

dichiarazioni da rendere con la dicitura "NULLA DA DICHIARARE". Nel caso in cui gli allegati non siano 

presenti o non siano sottoscritti o siano privi di indicazioni non saranno considerati ai fini del 

procedimento di valutazione. 
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ALLEGATO A 

 
 

Scheda dei titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso 

 

 

Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 

Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

Il possesso dei seguenti titoli ulteriori rispetto a quello previsto per l'accesso: 

Riportare le seguenti informazioni: 

TITOLO (Es.: Lauree ulteriori, Master, Scuole di specializzazione, dottorati): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ANNO DI CONSEGUIMENTO: ______________________________________________________ 

VOTO FINALE: ____________________________________________________________________  

 ISTITUZIONE: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Data _______________________ 

 

Firma estesa e leggibile del candidato 

________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
Scheda inerente le esperienze professionali in attività di insegnamento e/o docenza 

 

 
Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 
Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

Il possesso delle seguenti esperienze in attività di insegnamento e/o docenza (distinguendo tra gli  insegnamenti 

e/o le docenze in ambito universitario o presso enti privati: 

Riportare le seguenti informazioni:  

DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO:  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ORE DI INSEGNAMENTO: __________________________________________________________ 

PRESSO ISTITUZIONE FORMATIVA UNIVERSITARIA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DAL/AL:___________________________________________________________________________ 

DOCENZA IN: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ORE DI DOCENZA: ________________________________________________________________ 

PRESSO ENTE FORMATIVO: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DAL/AL:___________________________________________________________________________ 

 

Data _______________________ 

 

Firma estesa e leggibile del candidato 

________________________________ 
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ALLEGATO C 

 
 

Scheda relativa al possesso di abilitazioni professionali 

 

Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 

Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale    

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

Il possesso delle seguenti abilitazioni professionali: 

Riportare le seguenti informazioni: 

TIPO DI ABILITAZIONE: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

ANNO DI CONSEGUIMENTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data _______________________ 

 

Firma estesa e leggibile del candidato 

 

________________________________ 



10 

 

ALLEGATO D 

 
Scheda inerente il dettaglio dei titoli di carriera e di servizio posseduti 

 
Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 
Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale    

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

Il possesso dei titoli di carriera e di servizio (distinguendo  tra esperienze  presso enti  pubblici  o privati): 

Riportare le seguenti informazioni: 

DATORE DI LAVORO, RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO 

INDETERMINATO O DETERMINATO, PIENO  O  PART  TIME  (specificare percentuale) 

PRESSO ENTI    PUBBLICI O PRIVATI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

EFFETTIVO E FORMALE INQUADRAMENTO IN UNA QUALIFICA, AREA CON  

L'INDICAZIONE DEL CCNL DI RIFERIMENTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

PERIODO DAL/AL, MESI E FRAZIONI DI MESE TOTALI: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ ASSUNZIONALE (ad esempio selezione pubblica, concorso, etc.)  ATTIVITÀ E 

RESPONSABILITÀ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Attenzione: ripetere lo schema per ogni esperienza lavorativa e professionale posseduta 

 
Data _______________________ 

Firma estesa e leggibile del candidato 

________________________________ 
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ALLEGATO E 

 
Scheda relativa alle pubblicazioni del candidato 

 
Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 

Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

Il possesso delle seguenti pubblicazioni: 

Riportare le informazioni complete inerenti le pubblicazioni eventualmente effettuate che siano 

afferente all'attività oggetto di incarico: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

È possibile anche allegare un elenco riepilogativo delle pubblicazioni possedute. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________________ 

Firma estesa e leggibile del candidato 

________________________________ 
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ALLEGATO F 

 
Scheda relativa agli incarichi conferiti 

 
Oggetto:  conferimento di un incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 

267/2000 (TUEL) da assegnare come Responsabile all’Area tributi 

 
Lo/La scrivente conscio/a della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

Che gli sono stati conferiti i seguenti incarichi: 

TIPOLOGIA DI INCARICO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO  ATTIVITÀ O PROGETTO: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

INDICARE OGNI ALTRO ELEMENTO CONOSCITIVO UTILE: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _______________________ 

Firma estesa e leggibile del candidato 

________________________________ 

 



DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI INCOMPATIBILITA’ DI 

CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a 

_______________________ il ____________________ in relazione all’incarico di 

________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto  la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo 

n. 39/2013. 

 

 

(Data)         IL/LA DICHIARANTE 



DETERMINAZIONE NR. 70 DI GIOVEDÌ 31 MARZO 2022

AREA FINANZIARIA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AVVIO DEL 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO COME 
RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, 
D.LGS. 267/2000 (TUEL) DA ASSEGNARE ALL'AREA TRIBUTI

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

DescrizioneCap./Art.

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

Causale

Modalità finan.

Importo

Totale:   

Lì, 

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA MANDANICI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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