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Prot. n. 105                                                           Salisano 11 gennaio 2019 
 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE – CAT. D - A TEMPO 

DETERMINATO - EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione n. 35 in data 13-11-2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  2018-2020, ai sensi dell’art. 170, comma 6, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e del D.M. del Ministero del Ministero dell’Economia e Finanze, di 

concerto con il Ministero dell’Interno e della Presidente del Consiglio dei Ministri, del 

18/05/2018, che ha modificato il “Principio contabile applicato concernente la programmazione 

di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, 

Considerato che con la nota di aggiornamento è stata approvata la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, con la previsione della stipulazione di un contratto, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la copertura temporanea del posto 

vacante in dotazione organica di “Istruttore Direttivo” – Cat. D -, responsabile dei servizi 

finanziari; 

Preso atto che l’art. 52 dello Statuto comunale, prevede la possibilità di attribuire la titolarità 

di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, 

eccezionalmente, di diritto provato; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 28-11-2018, con la quale sono stati 

approvati i seguenti indirizzi per l’esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale, 

approvata con la nota di aggiornamento al DUP 2018 – 2020: 

 
a. predisposizione e pubblicazione all’albo pretorio dell’ente dell’avviso di procedura 

selettiva finalizzata al conferimento di un incarico responsabile del servizio finanziario 
– Cat. D - a tempo determinato, ex art. 110 c. 1 del D.lgs 267/2000; 

b. durata dell’incarico fino alla copertura, mediante le ordinarie procedure, del posto 
vacante e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco pro – tempore; 
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c. all’attività valutativa dei concorrenti provvederà apposita Commissione, da nominare 
con separato atto, composta da esperti in materia. La Commissione selezionerà una 
rosa di candidati idonei, non superiore a tre, i cui nominativi saranno trasmessi al 
Sindaco unitamente ad una sintetica relazione che evidenzi, per ciascuno, le 
peculiarità individuali emerse e il profilo di competenze possedute rispetto il ruolo 
dirigenziale in oggetto. 
Il Sindaco, sulla base di un colloquio, individua, con proprio atto, tra i candidati 
selezionati, il soggetto al quale conferire l'incarico ex. Art. 110 c. 1 TUEL; 

d. il contratto di lavoro sarà inizialmente part time al 50%, con possibilità di incremento 
delle ore di lavoro sino al tempo pieno, in relazione alle risorse finanziarie che saranno 
disponibili nel bilancio comunale. 

In esecuzione della determinazione N. 38 del 07/12/208 esecutiva; 
 

RENDE NOTO 

L’indizione della procedura selettiva pubblica – per curriculum e colloquio - finalizzata al 

conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario – Cat. D – della durata iniziale 

di anni 1 (prorogabile) e comunque non superiore al mandato elettivo del Sindaco; 

Il Responsabile sarà chiamato ad esercitare, ai sensi dell’art. 109, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le 

funzioni e le responsabilità previste dall’art. 107 dello stesso decreto. 

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

decentrati, per l’area della dipendenti del comparto funzioni locali. Pertanto la struttura della 

retribuzione si compone di: a) stipendio tabellare; b) retribuzione di posizione, come determinata in 

base alla disciplina comunale vigente. c) retribuzione di risultato, come determinata in base alla 

disciplina comunale vigente. 

Il presente avviso è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

65/2001; 

 

art. 1 Requisiti 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

REQUISITI GENERALI:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità 

indicate dall’art. 7 della legge 06.08.2013, n. 97, che ha in parte modificato la disciplina in 

materia, contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;  

b) i cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei 

seguenti ulteriori requisiti:  

· godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

· adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi 

dall’elettorato politico attivo;  

d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono 

limiti massimi per l'accesso all'impiego;  

e) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle proprie mansioni di Istruttore Direttivo. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della 

selezione, in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbiano l’idoneità necessaria 

per poter esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;  



f) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione;  

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non 

essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

h) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi);  

k) conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  

Ai sensi dell’art. 20 della legge 05/02/1992, n. 104, i concorrenti portatori di handicap devono 

specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove d’esame.  

  

REQUISITI SOGGETTIVI MINIMI SPECIFICI:  

I candidati devono essere in possesso di una delle seguenti lauree:  

1. Economia e commercio o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo 

l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM n. 509/1999, oppure una delle lauree 

specialistiche o magistrali equiparate secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 09 

luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre 2009, n. 233;  

2. Lauree universitarie rientranti nelle classi 17 (Scienze dell’economia e gestione aziendale),28  

(scienze economiche), 37 (scienze statistiche) di cui al D.M. n. 509/1999;  

3. Lauree universitarie rientranti nelle classi L16 (Laurea in Scienza dell’Amministrazione e 

Consulenza del Lavoro), L18 (Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale), L33 

(Laurea in Scienze economiche) e L41 (Laurea in Statistica) di cui al D.M. n. 270/2004.  

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro Paese dell’Unione Europea, la 

verifica dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3, del 

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 

lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.  I 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

165/2001, devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. Devono inoltre, possedere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle 

prove d’esame.  

Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione 

nonché al momento dell’assunzione.  

 

art. 2 Presentazione della domanda, termini e modalità 

Le domande di ammissione alla selezione redatte su carta semplice, preferibilmente secondo lo 

schema allegato, devono essere firmate, a pena di esclusione. 

Ai sensi dell’art. 46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione, hanno valore di 

autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà 

escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione. 



Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a “COMUNE DI SALISANO 

Piazza Vittorio Emanuele III° N. 7 - 02040 SALISANO” e presentate secondo una delle seguenti 

modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di  20 (VENTI) giorni 

a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Salisano e 

pertanto entro il termine perentorio del giorno  30 gennaio 2019 ore  13,00 : 

1. Raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, la domanda deve comunque 

pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dal concorso; 

2. Presentazione diretta al Comune di Salisano - Piazza Vittorio Emanuele III° n.7 

02040 Salisano -Ufficio Protocollo; 

3. mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del 

candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di 

Salisano:   comune.salisano@pec.it  

- Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 

elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma digitale 

integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. 

- Se il candidato NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 

partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e 

corredata da documento di identità in corso di validità e allegata in formato PDF o TIF 

senza macroistruzioni o codici eseguibili. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da 

un indirizzo diverso dal proprio. 

Le domande di partecipazione alla selezione inviate per posta ed i relativi allegati dovranno essere 

inseriti in busta chiusa, recante all'esterno il mittente e gli estremi del presente avviso ossia: 

“SELEZIONE PUBBLICA INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE 

FINANZIARIE – CAT. D - A TEMPO DETERMINATO - EX ART. 110, COMMA 1, DEL 

D.LGS. 267/2000” 

La domanda deve essere compilata utilizzando lo schema allegato 1) e deve obbligatoriamente 

contenere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti. 

Compete all’ufficio del personale accertare se, in capo agli interessati, sussistano i requisiti formali 

per accedere alla procedura di selezione sul posto di qualifica dirigenziale di cui trattasi. L’esito 

degli accertamenti, debitamente verbalizzati, saranno pubblicati sul sito internet e albo pretorio on-

line dell’Ente. 

art.3 Colloquio e valutazione curricula 

All’attività valutativa provvederà apposita Commissione, da nominare con separato atto, composta 

da esperti in materia in materia amministrativo - contabile, la quale procederà sulla della 

valutazione dei curricula e di una prova consistente in un colloquio. 

Il curriculum professionale sarà valutato con particolare rilevanza per le esperienze professionali 

maturate dal dipendente/candidato, la quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato 

e/o determinato, gli ulteriori incarichi eventualmente espletati in ambiti attinenti alle materie 

afferenti la posizione da ricoprire, i titoli di studio e tutto quant’altro concorra all’arricchimento 

professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini 

professionali dello stesso candidato. 

Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire, 

documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati. 
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Il colloquio sarà finalizzato a verificare sia le conoscenze tecniche nelle materie di riferimento e 

dunque la preparazione sotto il profilo teorico/dottrinale nonché applicativo/operativo, sia, più in 

generale, le competenze gestionali e manageriali previste per il profilo dirigenziale. 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Le competenze tecniche richieste sono le seguenti: 

- Conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e 

della normativa collegata; 

- Competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che 

afferiscono alla posizione di cui trattasi; 

- Conoscenza approfondita della normativa di riferimento italiana e regionale su tali attività. 

 

Ad esito del colloquio e della valutazione dei curricula la Commissione selezionerà una rosa di 

candidati idonei, non superiore a tre, i cui nominativi saranno trasmessi al Sindaco unitamente ad 

una sintetica relazione che evidenzi, per ciascuno, le peculiarità individuali emerse e il profilo di 

competenze possedute rispetto il ruolo dirigenziale in oggetto. 

Il Sindaco, sulla base di un colloquio, individua, con proprio atto, tra i candidati selezionati, il 

soggetto al quale conferire l'incarico ex. Art. 110, c. 1, D.lgs. n. 267/2000, oggetto del presente 

bando. 

Il presente procedimento non dà luogo alla formazione di una graduatoria di merito poiché 

finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. E’ facoltà dell’Amministrazione, 

comunque, stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato partecipante al presente 

procedimento, in caso di risoluzione dell’originario negozio intervenuta per qualsiasi causa. 

Tutta la documentazione inerente la procedura selettiva pubblica sarà approvata, con 

determinazione del responsabile del servizio del Comune di Salisano. 

Il nominativo del candidato individuato dal Sindaco sarà quindi pubblicato all'Albo Pretorio on-line 

del Comune: tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento. 

art.4 Comunicazioni relative al concorso 

1. Ammissione al concorso: I partecipanti alla selezione in oggetto sono invitati a consultare 

l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune sui quali verranno pubblicati l’elenco degli ammessi 

ed eventuali esclusi dalla selezione, con relativa sintetica motivazione. 

Per l’espletamento del colloquio i candidati sono convocati nella data sotto indicata: 

COLLOQUIO : 08 FEBBRAIO 2019 ore 10:00 
 

presso la sede comunale di Salisano – Piazza Vittorio Emanuele III n. 7 

La citata indicazione, supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione inerente la presente procedura 

selettiva e pertanto non si darà luogo a convocazione formale dei candidati. 

2. Ammissione al colloquio con il Sindaco: entro 5 giorni dalla conclusione dei colloqui di cui 

al punto precedente, si procederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 

Salisano dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio con il Sindaco, con indicazione del giorno, 

orario e sede del colloquio. Si precisa al riguardo che la citata pubblicazione, supplisce, a tutti gli 

effetti, ogni altra comunicazione e pertanto non si darà luogo a convocazione formale dei candidati. 



art. 5 Decorrenza incarico  

Il candidato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con decorrenza 

utile all’Amministrazione. Seguirà il conferimento di relativo incarico Responsabile del Servizio 

Finanziario a tempo determinato sulla posizione dotazionale interessata. Dalla data di assunzione 

dell'incarico il dirigente sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. 

 

art. 6 Accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s. m./i. in merito alle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dalla graduatoria. 

art. 7 Pari opportunità 

 

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 

il trattamento economico sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

165/2001; 

Responsabile del Procedimento: Dr. Mauro Di Rocco 

  

Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Salisano: www.comune.salisano.ri.it  

e sulla sezione “Amministrazione Trasparente -> Bandi e Concorsi”.  

           Il Segretario Comunale 

Mauro Di Rocco 

f.to digitale 
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