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Luogo, data e protocollo come da segnatura a fronte

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
N. 2 (DUE) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CTG. C1) PRESSO L’UFFICIO DI

GABINETTO DEL SINDACO (EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.)

*************************************

Scadenza termine presentazione domande: 28 ottobre 2020

IL DIRIGENTE CAPO DIPARTIMENTO

PRESO ATTO delle comunicazioni del Sindaco, inviate a mezzo email in data 16 e 20 uu.ss.,
con  le  quali  sono  state  impartite  al  sottoscritto  direttive  per  dar  corso  al
procedimento di  assunzione  di  n.  2  Istruttori  Amministrativi  (ctg.  C1),  con
contratto a tempo determinato - di cui uno part-time a 18 ore e l’altro a tempo
pieno - al fine di costituire l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco neo-eletto;

RITENUTO di  dover  procedere  con  urgenza  all’avvio  dell’iter  procedimentale
assunzionale,  stante  la  concomitante  esigenza  di  costituzione  del  predetto
Ufficio  di  Gabinetto  e  la  carenza  di  organico  dell’Ente,  che  NON  consente
l’impiego di personale comunale di ruolo;

V  ISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2020, avente ad oggetto
“Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni - triennio 2020/2022”,
laddove prevede la dotazione dell’Ufficio di Staff in questione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”,  e  ss.mm.ii.,  contenente  anche  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
organizzazione  e  lavoro  nelle  Pubbliche  Amministrazioni,  con  particolare
riferimento all’art. 90;

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 221/2019 e, da ultimo, modificato
con deliberazione giuntale n. 100/2020, con particolare riferimento all’art. 7,
laddove  disciplina  l’organizzazione  degli  Uffici  di  supporto  agli  Organi  di
direzione politica;
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VISTO il  D. Lgs. 11 aprile 2006, n.  198 dal titolo  “Codice delle pari  opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”;

VISTE le  circolari  emanate  del  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica
Amministrazione, n. 6 del 04/12/2014 e n. 4 del 10/11/2015;

VISTO il  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  del  Lavoro  (CCNL)  relativo  al
comparto Funzioni Locali 2018, personale NON dirigenziale; 

VISTO il decreto sindacale recante prot. n. 59219/D in data 21/10/2020, con il quale
al  sottoscritto  e;  stato  confermato  l’incarico  dirigenziale  con  correlativa
direzione tecnico-gestionale dell’intestato Dipartimento;

RENDE NOTO

che  questo Ente  intende procedere all’assunzione  di n. 2 (due) Istruttori Amministrativi
(ctg. C1), di cui n. 1 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e n. 1 con contratto di
lavoro a tempo determinato e part-time a 18 ore, secondo il vigente sistema di classificazione
del  CCNL  comparto  Funzioni  Locali  2018,  nonche<  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.  Lgs.  n.
267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art.  7 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli  Uffici e
dei Servizi  (approvato con deliberazione della  Giunta Comunale n.  221/2019 e,  da ultimo,
modificato con deliberazione giuntale n. 100/2020).

Il  predetto  personale  verrà  assegnato  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Sindaco,  per
l’espletamento dei compiti appresso specificati:

(a) n. 1 Istruttore Amministrativo (ctg. C1, con contratto a tempo pieno e determinato)
– Addetto alle Relazioni Esterne, il quale:

(a.1) organizza le conferenze stampa, predispone i comunicati del Sindaco e della Giunta
Comunale, redige giornalmente la rassegna stampa;

(a.2) collabora, anche con funzioni propositive, con il  Settore Relazioni con il Pubblico e
Gestione  Documentale in  ordine  alle  attivita;  di  comunicazione  istituzionale,
coordinandole con le esigenze dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

(b) n. 1 Istruttore Amministrativo (ctg. C1, con contratto a tempo determinato e part-
time a 18 ore settimanali) – Addetto agli Affari Generali dell’Ufficio di Gabinetto, il
quale:

(b.1) cura i rapporti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale con gli altri Enti ed
Organi istituzionali, nonche<  con i Dirigenti ed i Responsabili apicali comunali;

(b.2) assiste  il  Sindaco  nella  sua  attivita;  ordinaria,  garantendo  il  funzionamento  della
relativa segreteria e gestendo la relativa agenda istituzionale.

L’individuazione del soggetto sara;  effettuata, stante il carattere della fiduciarieta; , direttamente
dal Sindaco, previo:
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➔ espletamento  di procedura  valutativa dei curricula professionali inviati da coloro che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell’incarico
in oggetto;

➔ svolgimento di apposito colloquio.

L’INCARICO DECORRERÀ DALLA DATA DI STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO ED  
AVRÀ DURATA FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO,    FATTA SALVA LA  
REVOCA/DECADENZA PER VALUTAZIONE NEGATIVA DELLA PERFORMANCE OVVERO NEI CASI DI CUI  
ALL’ART. 6, COMMA 4, DEL PRESENTE AVVISO.  

Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  sara;  costituito  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.  Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro; e;  garantita la
pari opportunita;  tra uomini e donne per l’accesso al lavoro,  così; come previsto dal D. Lgs n.
198/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mmii.-

Al  personale  assunto  con  il  predetto  contratto  di  lavoro  subordinato  e;  fatto  divieto  di
effettuare attivita;  gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza
l'attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  definiti  con  gli  atti  di  indirizzo,  adottati
dall'organo politico, e che comportano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

1. Per l’ammissione alla procedura di conferimento dell’incarico di che trattasi e;  richiesto il
possesso dei seguenti requisiti che devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss..mm.ii.: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica); 

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una
pubblica  amministrazione,  per  persistente  insufficiente  rendimento,  e  non  essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego  pubblico,  ai  sensi  dell’art.  127,  1°
comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957;

d) non  aver  procedimenti  penali  in  corso  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  con  la  Pubblica
Amministrazione ovvero comportino il licenziamento;

e) eta;  non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65;

f) essere  in  possesso del  Diploma di  Maturità (Scuola  Secondaria  di  2°  grado) o
titolo superiore assorbente;

g) non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;

h) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di
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sesso maschile nati entro il 31.12.1985);

i) non  essere  stato/a dichiarato/a decaduto/a da  un  pubblico  impiego  per  aver
conseguito l’impiego con documento falso o nullo;

j) non  essere  stato/a dichiarato/a interdetto/a o  sottoposto/a a  misure  tali  che
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

k) non  essere  stato/a licenziato/a, ai  sensi  delle  normative  vigenti  in  materia
disciplinare;

l) se  pubblico  dipendente,  non  avere  riportato  sanzioni  disciplinari  nei  due  anni
precedenti  la  scadenza  del  presente  avviso,  di  tipologia pari  o  superiore  alla
sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

m) non  essere  stato/a  dichiarato/a  interdetto/a  o  sottoposto/a  a  misure  tali  che
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

n) non essere stato/a condannato/a, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati
che precludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche Amministrazioni.

TALI REQUISITI DEBBONO PERMANERE FINO AL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

IL MANCATO POSSESSO ANCHE DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA

PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO, SE SOPRAVVENUTO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI
LAVORO, OVVERO LA DECADENZA DALL’IMPIEGO, SE SUCCESSIVO.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La  domanda  di  ammissione  -  preferibilmente  redatta  sull’apposito  modello  reso
disponibile sul sito Internet comunale all’indirizzo  http://www.comune.terracina.lt.it –
Sezione  “Bandi  e  Concorsi”,  link  “Concorsi”) -  deve  riportare  all’oggetto  la  dicitura
dell’Avviso a cui si riferisce e contenere le seguenti dichiarazioni rese dal candidato/a, ai
sensi  degli  artt.  46 e 47 del testo Unico in materia di  documentazione amministrativa
D.P.R.  N°  445  del  28.12.2000  e  ss.mm.ii.,  sotto  la  propria  diretta  responsabilita; ,
consapevole  delle  conseguenze  previste,  per  le  ipotesi  di  dichiarazioni  non  veritiere,
dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico:

1.1. generalita; : cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e
indirizzo al quale l'Amministrazione potra;  far pervenire le eventuali comunicazioni
relative alla procedura in questione, con relativo numero di cellulare ed indirizzo
email/PEC.
L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del
concorrente  oppure  da  mancata  e  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
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dell'indirizzo indicato nella domanda.
1.2. di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti  civili e politici;
1.3. titolo di studio posseduto;
1.4. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  non  essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a per  aver  conseguito  l'impiego  mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita;  insanabile ovvero di non essere
stato licenziato/a per le medesime motivazioni;

1.5. se pubblico dipendente, di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni
precedenti  la  scadenza  del  presente  avviso,  di  tipologia pari  o  superiore  alla
sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

1.6. di non essere stato/a condannato/a, con sentenza passata in giudicato, per uno dei
reati che precludono l’accesso agli impieghi presso le pubbliche Amministrazioni;

1.7. di non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o procedimenti penali
conclusisi con esito sfavorevole a carico del candidato (in caso affermativo indicare
le  condanne  penali  riportate  e  i  procedimenti  penali  e/o  disciplinari
eventualmente pendenti);

1.8. di avere l’idoneita;  psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale;

1.9. il  profilo  (Addetto  Relazioni  Esterne  oppure  Addetto  Affari  Generali  Ufficio  di
Gabinetto) per il quale si intende concorrere. NON È AMMESSA L’OPZIONE CUMULATIVA,  
LA QUALE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA;  

1.10. LA PRESA DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE,  SENZA RISERVE,  DELLE NORME E DELLA  
CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE AVVISO.  

2. La  domanda di  ammissione  al  concorso  dovra;  pervenire  esclusivamente tramite  una
delle seguenti modalita; :
2.1. trasmissione  mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al

Comune di Terracina, Dipartimento IV - Settore Gestione del Personale, Piazza
Municipio,  1 cap. 04019 Terracina (LT);  sul retro della busta dovranno essere
riportati il nome, cognome ed indirizzo del candidato nonche<  la seguente dicitura:
“STAFF 2020 - DOMANDA INCARICO EX ART. 90 TUEL”;
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE   AL PROTOCOLLO COMUNALE     ENTRO   IL 28  OTTOBRE  
2020   - NON FAR  À   FEDE   LA DATA DE  L TIMBRO POSTALE.  

2.2. a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
posta@pec.comune.terracina.lt.it entro le ore 24.00 del 28 ottobre 2020.
Tale modalita;  di presentazione della domanda di partecipazione sara;  considerata
valida  solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata,  dai soli
candidati    titolari   di  p.e.c.  ,  secondo  le  modalita;  previste  dall'art.  65  del  D.  Lgs.
82/2005  ovvero, se inviata da PEC di terzi,  solo se munita di copia di un valido
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documento d’identita;  del candidato.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“STAFF 2020 - DOMANDA INCARICO EX ART. 90 TUEL”

Le  domande  di  partecipazione  alla  presente  procedura,  inoltrate  tramite  posta
elettronica certificata,  sono valide  anche senza la firma del  candidato,  titolare di
p.e.c.,  in quanto l'identificazione viene fatta dal  sistema informatico  attraverso le
credenziali d'accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata; in
tal caso tutti i documenti dovranno essere trasmessi, come allegato del messaggio, in
formato “PDF”.

3. LA SPEDIZIONE DELLA DOMANDA CON MODALITÀ DIVERSE DALL'INVIO AL PROTOCOLLO GENERALE, A
MEZZO RACCOMANDATA A.R., OVVERO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.), NONCHÈ

IN DIFETTO DEI REQUISITI FORMALI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO,  COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA DI CHE TRATTASI.

4. L’Ente non si assume alcuna responsabilita;  per il  caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti  da  inesatta indicazione del  recapito  da parte  del  candidato,  per mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne<  per
eventuali ritardi o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a
forza maggiore.

5. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto
l’esclusiva responsabilita;  del candidato al quale spetta la scelta del sistema di trasmissione
fra quelli sopra previsti.

6. Si precisa, pertanto, che non saranno ammesse domande inviate via fax, ne<  a mezzo posta
elettronica ordinaria.

7. L’Amministrazione  non  terrà  conto  di  eventuali  domande  presentate  in  data  
antecedente  alla  pubblicazione  del  presente    avviso  sul  sito  web  istituzionale  e  
sull’albo pretorio.

8. Alla domanda dovranno essere allegati:

8.1. copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale
in corso di validita; ;

8.2. dichiarazione sostitutiva – ex art.  46/47 del D.P.R. n.  445/2000 e ss.mm.ii.  -  del
titolo  di  studio  e/o  di  eventuali  ulteriori  titoli  (culturali,  servizio,  ecc.);  detta
dichiarazione puo;  essere resa anche contestualmente alla domanda di ammissione
alla presente procedura;

8.3. curriculum professionale, debitamente firmato, in quanto deve essere compilato
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, il quale dovra;  contenere
tutte le indicazioni utili a valutare l’attivita;  professionale, di studio e di lavoro del
concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi, dei ruoli ed incarichi rivestivi ai
quali si riferiscono le attivita;  medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni
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altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse,
per la valutazione della sua candidatura; 

9. Qualora  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda  risultino  non veritiere,  non ne sara;
consentita la rettifica ed il dichiarante decadra;  dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; si procedera; , inoltre,
a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e
dell’art.  76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445 del
28.12.2000 e ss.mm.ii.-

10. Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari
e il  candidato non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che
gli saranno assegnati, si provvedera;  all'esclusione dalla procedura in questione ovvero dai
benefici derivanti da tali dichiarazioni.

11. L'Amministrazione si riserva la facolta;  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita;  del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii.-.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Costituiranno cause di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso:

1.1. il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione previsti dal precedente
art. 1;

1.2. la mancata sottoscrizione della domanda (fatto salvo quanto disposto in caso di
invio a mezzo PEC);

1.3. la ricezione della domanda, da parte del protocollo del Comune di Terracina, oltre il
termine perentorio di scadenza indicato in epigrafe del presente avviso;

1.4. l’indicazione,  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  dell’opzione
cumulativa di impiego, giusta art. 2, comma 1 sub 1.9, del presente avviso;

1.5. la mancata presentazione del curriculum vitae professionale e formativo.
2. EG  sempre  consentita  la  regolarizzazione  delle  domande  che  dovessero  presentare

imperfezioni formali o omissioni non sostanziali.

ARTICOLO 4 – PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CANDIDATO

1. L’individuazione del candidato viene effettuata dal Sindaco,  eventualmente  assistito dal
Dirigente competente in materia di gestione del personale, sulla base:
a) di  una  istruttoria  preordinata  all’accertamento  della  professionalita;  acquisita  dai

candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del costituendo rapporto, mediante
valutazione dei  titoli  e  delle  esperienze curriculari  in  genere,  tenendo conto delle
concrete esigenze organizzative del Comune, in riferimento al ruolo da ricoprire;

b) di un apposito colloquio.

2. Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, il Settore Gestione del Personale
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verifichera;  la  conformita;  delle  domande  rispetto  ai  requisiti  previsti  dall’art.  1 del
presente avviso e rispetto alle modalita;  di presentazione previste dal successivo art.  2;
quindi,  formulera;  l’elenco  dei  candidati  ammessi  da  trasmettere  al  Sindaco  per  le
valutazioni di sua competenza.

3. Il  Sindaco effettuera;  la  valutazione dei curricula  e  la  scelta  del  candidato con il  quale
stipulare il contratto “intuitu personae”, in considerazione della fiduciarieta;  del rapporto
da  instaurare,  dando  particolare  preferenza alle  esperienze  maturate  in  Enti  locali  di
classe demografica non inferiore ai 20.000 abitanti.

4. Il Sindaco può decidere di convocare tutti o alcuni dei candidati per  il  colloquio
individuale.

5. La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sara;  effettuata
prima di procedere all’assunzione. Il riscontro delle dichiarazioni mendaci o la mancanza
dell’effettivo  possesso  dei  requisiti  produrra;  l’esclusione  dalla  procedura,  nonche<
eventuali conseguenze di carattere penale. L’Amministrazione potra;  disporre in qualunque
momento,  con  provvedimento  motivato,  l’esclusione  dalla  procedura  per  difetto  dei
requisiti prescritti.

6. All’atto dell’assunzione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il
soggetto individuato deve dichiarare,  sotto la propria responsabilita; ,  di  non avere altri
rapporti  di  impiego  pubblico  o  privato;  in  caso  contrario,  dovra;  presentare  la
dichiarazione di opzione per il nuovo incarico.

7. Nel caso  che  il soggetto individuato risulti essere gia;  dipendente di questo Comune o  di
altra  Pubblica  Amministrazione,  lo  stesso  potra;  richiedere  di  essere  collocato  in
aspettativa non retribuita, fino alla scadenza dell’incarico.

8. L’affidamento dell’incarico di collaborazione nell’Ufficio di Staff del Sindaco, giusta art. 90,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sara;  effettuato con provvedimento del Sindaco.

9. Espletate  le  procedure  di  cui  ai  paragrafi  precedenti,  il  soggetto  incaricato  deve
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e assumere servizio alla data ivi indicata. La
mancata presentazione in servizio  entro il  termine stabilito costituisce giusta causa di
immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza diritto ad alcuna indennita; ; in nessun
caso possono essere concesse proroghe per l’assunzione in servizio. 

10. La presentazione della domanda  non impegna in alcun modo l'Amministrazione che si
riserva  di  valutare  discrezionalmente  l'idoneita;  e  la  congruita;  delle  esperienze
professionali dei candidati.

11. La  valutazione,  operata  ad  esito  della  selezione  condotta,  e;  intesa  esclusivamente  ad
individuare le parti contraenti legittimate alla stipula del contratto di lavoro individuale
subordinato ed a tempo determinato e, pertanto, non da;  luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo.

12. La selezione per il  conferimento dell’incarico in argomento non assume caratteristiche
concorsuali  o  para-concorsuali  e  non determina  alcun diritto  al  posto  da  ricoprire; il
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Sindaco ha la facolta;  di non individuare alcun candidato, qualora nessuno dei partecipanti
presenti gli elementi di fiduciarieta;  e di professionalita;  richiesti per l’incarico da conferire.

ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO – ORARIO DI LAVORO

1. Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  sara;  costituito  ai  sensi  dell’art.  90  del
D.Lgs267/2000 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione di contratto a tempo determinato; a
tal  fine,  l’Amministrazione  e;  rappresentata  dal  Dirigente  competente  in  materia  di
gestione del personale.

2. Al  dipendente  verra;  corrisposto  il  trattamento  economico  previsto  per  la  categoria  C,
posizione economica  C1, dai CCNL del personale  NON dirigente  del comparto “Funzioni
Locali” e dalla contrattazione integrativa in vigore all’atto dell’assunzione in servizio.  Gli
emolumenti corrisposti saranno comprensivi di 13a mensilita; ,  dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita;  collettiva e per la qualita;  della prestazione.

3. Tutti  gli  emolumenti  sono  soggetti  alle  trattenute  erariali,  assistenziali  e  previdenziali
nella misura di legge.

4. FERMI RESTANDO I LIMITI ORARI MASSIMALI MENSILI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN
MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, L’ORARIO DI LAVORO NON È PREDETERMINABILE, A CAUSA DELLE

PARTICOLARI CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA.

ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE

1. La durata del contratto di lavoro e;  stabilita in un periodo che decorre dalla data di stipula
del contratto stesso fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatto salvo quanto
statuito  dal  successivo  comma  4  e  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  valutazione
negativa della performance.

2. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra;  trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato  (vds. Corte dei Conti, sezione controllo Umbria – parere n.
79/2019).

3. Il contratto sara;  risolto di diritto, senza necessita;  di disdetta e/o di formale preavviso, nel
caso in cui il Comune dichiari il dissesto finanziario o versi in situazioni strutturalmente
deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta
a qualsiasi causa.

4. EG  comunque  causa risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo  di  preavviso,  l’annullamento
della  procedura  di  reclutamento  che  ne  costituisce  il  presupposto,  o  la  mancanza  dei
requisiti per l’accesso al pubblico impiego in qualunque momento accertata, o il mancato
superamento del periodo di prova;  in considerazione della natura fiduciaria del rapporto
instaurato ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs n. 267/2000, il Sindaco potrà altresì procedere alla
revoca motivata dell’incarico, senza obbligo di preavviso.
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ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il titolare del trattamento dei dati e;  il Comune di Terracina, con sede Piazza Municipio n.1,
rappresentato dal Sindaco, per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy.

2. Il Comune si puo;  avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico.

3. I dati personali sono trattati per le finalita;  istituzionali assegnate al Comune in osservanza
di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facolta;  ivi
previsti in capo agli enti locali;  gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per
l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso.

4. Il  trattamento  avviene  sia  in  forma  cartacea/manuale  che  con  strumenti
elettronici/informatici;  non  vengono  adottati  processi  decisionali  esclusivamente
automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni
sulle persone.

5. La  comunicazione  dei  dati  a  terzi  soggetti  avviene  sulla  base  di  norme  di  legge  o  di
regolamenti.

6. I  dati  vengono conservati  per la  durata prevista dalla  vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

7. Il  mancato  conferimento  dei  dati  al  Comune  possono  comportare  l’impossibilita;  alla
partecipazione al bando/avviso.

8. Il  trattamento dei dati e;  improntato ai principi di correttezza, liceita;  e trasparenza, nel
rispetto  della  riservatezza  degli  stessi;  gli  interessati  (ossia  le  persone  fisiche  cui  si
riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione
o  opposizione  al  trattamento  per  motivi  legittimi  ed  espressi,  a  presentare  reclamo
all’Autorita;  Garante della privacy.

9. La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa in materia.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI - MODALITÀ

1. Tutte  le  comunicazioni  relative  alla  procedura  saranno  fornite  ai  candidati
ESCLUSIVAMENTE a  mezzo  del  sito  web  istituzionale  all’indirizzo:
http://www.comune.terracina.lt.it – Sezione “Bandi e Concorsi”, link “Concorsi”).

2. Le comunicazioni pubblicate sul sito internet  comunale  hanno valore di notifica a
tutti  gli  effetti  di  legge.  Non  verranno,  pertanto,  inviate  comunicazioni  per  posta  ai
candidati. Sara;  ara;  quindi quindi cura dei candidati cura dei candidati di di verificare con questo mezzo l’ammissione allaverificare con questo mezzo l’ammissione alla
procedura  di  procedura  di  cui  al  presente  avvisocui  al  presente  avviso,  la  sede  di  svolgimento  del  colloquio,  l’orario  di,  la  sede  di  svolgimento  del  colloquio,  l’orario  di
convocazione, nonche<  l’esito della valutazione.convocazione, nonche<  l’esito della valutazione.

3. Il Il concorrenteconcorrente che non si presentera;  – per qualsivoglia motivo  che non si presentera;  – per qualsivoglia motivo (compresa la causa di forza(compresa la causa di forza
maggiore)maggiore) - nel giorno ed all’ora stabiliti per il colloquio  - nel giorno ed all’ora stabiliti per il colloquio sara;  considerato rinunciatario esara;  considerato rinunciatario e
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verra;  esclusoverra;  escluso dalla procedura selettiva di cui al presente avviso pubblico. dalla procedura selettiva di cui al presente avviso pubblico.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L’Amministrazione si riserva la facolta;  di prorogare o di riaprire il termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonche< di modificare,
sospendere o revocare la procedura stessa per ragioni di pubblico interesse.

2. L’Amministrazione si riserva di non dar corso all’assunzione, anche a selezione avvenuta,
dandone comunicazione agli interessati, a seguito di  sopravvenuti impedimenti
normativi e/o finanziari.

3. Per quanto non  espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia,  con particolare
riferimento  al  regolamento  comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  in
premessa specificato.

4. La pubblicazione del presente avviso avverra; :
4.1. all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
4.2. sul  sito  web  istituzionale  all’indirizzo:  http://www.comune.terracina.lt.it  –

Sezione “Bandi e Concorsi”, link “Concorsi”).
5. Per qualsiasi informazione e;  possibile contattare il Settore Gestione del Personale presso

l'intestato Dipartimento, al numero 0773/707217.-
6. Il responsabile del procedimento, ex art. 5 L. 241/1990 e ss.mm.ii., è la dr.ssa Federica

MARAGONI, Capo Settore Gestione del Personale dell’intestato Dipartimento -  (email:
federica.maragoni@comune.terracina.lt.it)

F.to Il Dirigente Capo del Dipartimento IV (*)
(dott. Giancarlo DE SIMONE)

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20,
comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.
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DA INVIARSI A MEZZO RACCOMANDATA A/R OPPURE CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Al COMUNE DI TERRACINA
Dipartimento IV – Area Ambiente,  Sviluppo 
Sostenibile, Trasporti, Appalti, Contenzioso e  
Personale
SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

OGGETTO: STAFF 2020 – INCARICO EX ART. 90 TUEL -  Domanda di ammissione alla procedura
selettiva per l’assunzione – ex art.  90 D.Lgs n.  267/2000 –  di n. 2 (due) Istruttori
Amministrativi (ctg. C1) presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, con contratto di
lavoro dipendente a tempo determinato  presso il   Comune di  Terracina.- Avviso
pubblico prot. n. 59409/D del 21/10/2020.-

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________

c h i e d e

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione  in  oggetto  per  UNO dei  seguenti  profili

mansionali (contrassegnare con   “X”   il profilo di interesse.   Non è ammessa l’opzione cumulativa, a  

pena di esclusione dalla selezione):---------------------------------------------------------------------------------

 Addetto alle Relazioni Esterne (con contratto a tempo pieno e determinato);----------------------

 Addetto  agli  Affari  Generali  dell’Ufficio  di  Gabinetto  del  Sindaco  (con  contratto  a  tempo

determinato e part-time 18 ore settimanali).----------------------------------------------------------------

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci o inerenti a fatti non più rispondenti al vero, ai sensi  e per gli effetti di cui

agli artt. 46,47 e 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ---------------------------------------------------------

d i c h i a r a

1. di  essere nato/a  a  ____________________________________________  (prov.  ____)  il

_______________________; ------------------------------------------------------------------------------------

2. di essere residente a ________________________________________________ (prov. ____)  -

c.a.p. ____________ in Via/Piazza ________________________________________________
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       codice fiscale ______________________________________; ------------------------------------------

3. di essere in possesso del diploma di MATURITÀ ______________________________________

conseguito  in  data  _____________presso  ______________________________________  di

con il punteggio di   ______________ ;------------------------------------------------------------------------

4. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio, superiori a quello previsto dall'avviso
per l’ammissione alla selezione: (eventuale – depennare se la voce NON interessa): ---------------

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:  (eventuale – depennare se la voce NON
interessa) : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

6. di godere dei diritti civili e politici;------------------------------------------------------------------------------

7. di NON non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;------------------------------------

8. di essere in regola con le leggi concernenti gli  obblighi militari (SOLO PER I CANDIDATI DI SESSO

MASCHILE NATI ENTRO IL 31.12.1985);------------------------------------------------------------------------------

9. di NON aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia,  la  costituzione  del  rapporto  d’impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  ovvero
comportino il licenziamento; ------------------------------------------------------------------------------------

10. di NON essere  stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure tali  che escludano
dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;------------------------------------------------------------

11. di NON essere stato/a licenziato/a, ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare;

12. di NON avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente
avviso,  di  tipologia pari  o  superiore  alla  sospensione  del  servizio  con  privazione  della
retribuzione fino a dieci giorni (SOLO SE SI È PUBBLICO DIPENDENTE);----------------------------------------

13. di  NON  essere  stato/a  destituito/a  e/o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione  per persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero  di  NON  essere  stato/a
dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile ovvero di NON essere stato/a licenziato/a per le medesime
motivazioni; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. di NON avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti  (*) ; -------------------------------------

15. di NON aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono,  ai  sensi  delle  vigenti  leggi,  dalla  nomina  ad  impieghi  presso  pubbliche
amministrazioni (**); 
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16. di  indicare  i  seguenti  recapiti  personali  da  utilizzarsi  in  via  esclusiva per  le  comunicazioni
relative alla procedura di selezione di cui è istanza: -------------------------------------------------------

      telefono  abitazione:  _________  /  _______________  -  cellulare:  ______/  ____________
email _______________________________________@_______________________________ 
PEC: ______________________________________@_________________________________

17. di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare,  come  in  effetti  accetta  senza  riserva  alcuna,  le
disposizioni dell’avviso pubblico in oggetto, con particolare riferimento: ------------------------------

17.1. all’articolo 5, ultimo comma (impredeterminabilità dell’orario di lavoro);-------------------

17.2. all’articolo 8, comma 2  (comunicazioni relative alla procedura di cui è istanza, effettuate
esclusivamente tramite sito web istituzionale, con conseguente valore di formale notifica
delle stesse);--------------------------------------------------------------------------------------------------;

17.3. all’articolo  8,  comma  3 (valore  di  rinuncia  alla  selezione  in  caso  di  mancata
presentazione al colloquio); ------------------------------------------------------------------------------

18. di autorizzare – come in effetti autorizza -  il Comune di Terracina al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi della vigente normativa privacy, ai soli fini della definizione della procedura
di selezione di cui è istanza. -------------------------------------------------------------------------------------

A l l e g a

A. copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità, tipo _______________________

N°  ______________________ rilasciato da _________________________________________

in data  ____________________ e valido sino al ____________________;-----------------------------

B. Curriculum Vitae, debitamente sottoscritto, aggiornato alla data del ____/____/_______; --------

C. Diploma di  Maturità,  meglio specificato sub 3., della presente domanda  (specificare se viene

prodotto in originale, copia conforme o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi

del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.); -------------------------------------------------------------------------------

D. Titoli di studio  ulteriori, di servizio o vari  (eventuale - elencare i titoli allegati, specificando se

vengono prodotti in originale, copia conforme o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa

ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.); --------------------------------------------------------------------------

E. ALTRO (eventuale): _____________________________________________________________.

________________________
(Luogo e data di sottoscrizione)

IL DICHIARANTE

____________________________ 
Firma
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**********
NOTE:
(*) In  caso  di  procedimenti  penali/disciplinari  in  corso  o  procedimenti  penali  conclusisi  con  esito

sfavorevole a carico del dichiarante, specificare i motivi, estremi della sentenza di condanna o della
determinazione disciplinare.---------------------------------------------------------------------------------------------

(**) In caso di procedimenti penali conclusisi – anche in primo grado - con esito sfavorevole a carico del
dichiarante, specificare  gli estremi della sentenza di condanna.------------------------------------------------
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