
CITTÀ  DI  TERRACINA    Provincia di Latina

Dipartimento IV
AREA AMBIENTE, SVILUPPO SOSTENIBILE, TRASPORTI, APPALTI, CONTENZIOSO

E PERSONALE

Luogo, data e protocollo come da segnatura a fronte

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO, CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

A TEMPO PIENO E DETERMINATO
(EX ART. 110, COMMA 2, D. LGS. N. 267/2000 E S.MM.II.) 

IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 18/03/2021, come modificata
con deliberazione giuntale n. 70 del 13/05/2021, avente ad oggetto “Programmazione fabbi-
sogno personale ed assunzioni - triennio 2021/2023”;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (cd. “TUEL”), e ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in ma-
teria di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, con particola-
re riferimento agli artt. 107 e 110, comma 2;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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”;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, con parti-
colare riferimento all’art. 87, comma 5;

VISTO l’art. 53 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative proce-
dure concorsuali  e  di  mobilita;  volontaria  (approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 108 del 05.06.2019), con particolare riferimento agli artt.
50-55;

VISTO il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ap-
provato con deliberazione di Giunta Comunale n. 221/2019, con particolare ri-
ferimento agli artt. 5, comma 3, e 16;

VISTO il vigente CCNL Funzioni Locali del personale Dirigente 2020;

DATO ATTO:
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a) che  il  Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  (PTFP)  relativo  al
triennio  2021/2023  -  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  34  del
18/03/2021, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70
in  data  13/05/2021  –  prevede,  tra  l’altro,  l’assunzione  a  tempo  pieno  e
determinato di n. 1 Dirigente Amministrativo, ai sensi dell’art. 110, comma 2,
del  citato  D.  Lgs.  N.  267/2000  (cd.  TUEL  –  Testo  Unico  Enti  locali),  con
contestuale  conferimento  di  incarico  fiduciario  di  responsabilita;  tecnico-
gestionale, avente durata come meglio infra specificata nel presente avviso;

b) che, ai fini del conferimento di un nuovo incarico, il citato art. 110, comma 2,
TUEL  statuisce  l'esperimento  obbligatorio  e  preventivo  della  selezione
pubblica mirante ad accertare  il possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e di specifica professionalità nell’espletamento di incarichi
dirigenziali;

DATO ATTO dell’assenza, per congedo ordinario, del Dirigente dell’intestato Dipartimento;

VISTO l’art. 13, comma 10, del succitato Regolamento comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, laddove statuisce che “… in caso di assenza del Dirigente, do-
vuta a malattia ovvero a congedo ordinario o straordinario, le funzioni vicarie di-
rigenziali sono svolte dai Capi Settore, titolari di posizione organizzativa, limitata-
mente alle attribuzioni funzionali di ciascun Settore di rispettiva competenza …”;

VISTA la Disposizione di Servizio n.  13/2020/ Dip.  IV in data 29/12/2020 (recante
prot. n. 77797/D in pari data) con la quale il Dirigente Capo dell’intestato Dipar-
timento ha conferito alla sottoscritta la Posizione Organizzativa ed il sotteso in-
carico di   Capo Settore Gestione del Personale  ;

VISTA la propria determinazione n. 501 del 21/05/2021, di approvazione dello sche-
ma di bando pubblico, cui il presente atto si conforma, e della correlativa indi-
zione della procedura selettiva;

RENDE NOTO

che e;  indetta una selezione pubblica per curricula e colloquio, ai fini dell’assunzione a tempo
pieno e determinato, ex art. 110, comma 2, del T.U.E.L., di  un dirigente amministrativo cui
affidare la responsabilità tecnico-gestionale dell’Unità di Progetto (Sviluppo economico e
costiero) avente i seguenti obiettivi, durata e compiti, conformi alla deliberazione giuntale n.
63 del 29/04/2021, istitutiva, tra l’altro, dell’Unita;  stessa:

DURATA: fino alla realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il 01/06/2024;

OBIETTIVO 1: gestione  integrata  e  coordinata  dei  procedimenti  concessori  di  beni
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demaniali  marittimi  e  dei  procedimenti  abilitativi  di  attivita;  connesse  e/o
conseguenziali  alla  gestione  dei  beni  medesimi,  nell’ambito  ovvero  in
funzione  dello  svolgimento  di  attivita;  di  impresa  balneare,  ivi  compresa
l’attivita;  di  controllo  e  conformazione  dell’esercizio  imprenditoriale  alle
previsioni del cd. P.U.A.;

OBIETTIVO 2: verifica – da formalizzarsi con apposita relazione di fine progetto – in ordine
all’economicita; ,  all’efficienza  ed  all’efficacia  della  gestione  integrata  e
coordinata  come  meglio  infra  specificata,  allo  scopo  di  strutturare
stabilmente la gestione stessa in un ulteriore Dipartimento comunale, previa
formale proposta istitutiva da sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale,
nell’ottica  di  una  revisione  dei  criteri  generali  di  cui  alla  deliberazione
consiliare n. 30/2016, in preambolo richiamata.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi sopra specificati, il Responsabile della predetta Unita;  
di Progetto, dovra;  tenere conto di quanto segue:
A. in  un  contesto  gestionale  definito  di  "amministrazione  programmata" del  demanio

marittimo che trova la sua esplicitazione nel c.d. Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.),
il provvedimento concessorio, mutando la propria natura tradizionale di atto traslativo di
poteri di godimento del bene pubblico, si atteggia, in concreto, sia in atto realizzativo del
progetto socio-economico sotteso all’atto di pianificazione, sia in strumento attuativo del
piano stesso, venendo a svolgere “una funzione mista sia di controllo della compatibilità del
progetto fruitorio del bene demaniale - proposto dall'instante - con le previsioni di piano, sia
di conformazione della posizione giuridica del richiedente in relazione ai profili fruitori non
contemplati nel piano;

B. la disciplina relativa allo sportello unico delle attivita;  produttive (SUAP) ben si attaglia ai
procedimenti  concessori  demaniali  marittimi,  proprio  alla  luce  della  valenza  socio-
economica che tali beni pubblici hanno assunto in un contesto giuridico evolutivo, che vede
la gestione di detti beni non solo (o non piu; ) sotto il mero aspetto di fruizione esclusiva, ma
anche sotto il profilo finalistico della redditualita;  che contraddistingue l’attivita;  di impresa
balneare;

C. il quadro normativo istitutivo dello S.U.A.P. consente, infatti, di conseguire il risultato della
semplificazione  amministrativa,  mediante  la  confluenza  in  un  unico  procedimento  di
funzioni provvedimentali, che – sebbene distinte, come nella fattispecie che qui interessa –
sono  tuttavia  riferite,  in  buona  sostanza,  alla  medesima  attivita;  economica
dell’imprenditore  balneare  e,  quindi,  ad  un  medesimo  contesto  procedimentale,  con  la
conseguenza  di  evitare  l'indubbio  effetto  defatigante,  connesso  all'instaurazione  di
subprocedimenti o procedimenti collegati.
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Articolo 1 – Trattamento Economico

1. Il trattamento economico annuo lordo e;  determinato conformemente a quanto disposto
dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ed e;  soggetto alle ritenute di legge.

 Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione

1. Fatto  salvo quanto disposto dal  successivo art.  3  del  presente  avviso,  sono ammessi  a
partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Requisiti generali di ammissione
1.1.1.1 cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  i  cittadini  della

Repubblica di  San Marino e della  Citta;  del  Vaticano (ai  sensi  dell'art.  38,
comma 1, d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 del d.p.c.m. 7 febbraio 1994 n. 174 e
dell'art. 48 Trattato C.E./1957, per l’accesso ai posti con funzioni di vertice
delle  amministrazioni  pubbliche,  non  può  prescindersi  dal  possesso  della
cittadinanza  italiana;  pertanto,  non  saranno  ammessi  i  candidati  non  in
possesso della cittadinanza italiana, anche se in possesso della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea);

1.1.1.2 godimento dei diritti civili e politici;

1.1.1.3 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;

1.1.1.4 di NON aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura in oggetto (come stabilita dal successivo art. 4) e di NON avere in
corso procedimenti disciplinari;

1.1.1.5 NON essere stato oggetto di provvedimento di revoca di incarico dirigenziale
per demerito, a seguito di valutazione negativa della performance;

1.1.1.6 aver riportato nel triennio 2017/2019 una valutazione della performance
NON inferiore ad 80/100 od equivalente;

1.1.1.7 idoneita;  fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di
cui alla Legge n. 104/1992;

1.1.1.8 NON trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita;  con l'assunzione
nel  pubblico  impiego,  prevista  dall'art.  53  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e
ss.mm.ii.;
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1.1.1.9 NON  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilita;  e/o  inconferibilita;  di
incarichi dirigenziali, ai sensi del D Lgs. n. 39/2013;

1.1.1.10 assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

1.1.1.11 milite esente/assolto (per i soli candidati nati anteriormente al 01.01.1986).

1.2 Requisiti specifici di ammissione
1.2.1 titolo di studio:

1.2.1.1 Diploma di  laurea (DL)  conseguito  secondo l'ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita;
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (cd.
“vecchio  ordinamento  universitario”)  in  Giurisprudenza  o  Scienze
Politiche  od  Economia  e  Commercio  o  diplomi  di  laurea
equipollenti per legge;

OPPURE

1.2.1.2 Lauree  specialistiche (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n.
509/1999 corrispondenti a quelle di cui al precedente punto 1.2.1.1;

OPPURE

1.2.1.3 Lauree  magistrali  (LM) di  cui  all’ordinamento  previsto  dal  D.M.  n.
270/2004, corrispondenti a quelle di cui al precedente punto 1.2.1.1.

1.2.1.4 I  titoli  di  studio  di  cui  ai  punti  precedenti  devono  essere  stati
conseguiti presso un’universita;  o altro istituto universitario statale o
legalmente riconosciuto; 

1.2.1.5 alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in
possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  o  di  titolo  estero
conseguito  in  Italia,  riconosciuto  equipollente  ad  una  delle  lauree
sopra indicate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo
la vigente normativa;

1.2.2 esperienza professionale
1.2.2.1 essere  in  possesso  della  qualifica  di dirigente  ovvero  essere  in

possesso da  almeno  cinque  anni della  qualifica  professionale
direttiva (ctg. D3 CCNL Funzioni Locali od equivalente – es.: ex VIII q.f.
dello Stato), con relativo contratto di lavoro dipendente, di qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  presso  pubbliche  amministrazioni  ovvero
presso altri enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di
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applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  D.Lgs  165/2001,  e
successive modifiche ed integrazioni;

1.2.2.2 avere svolto incarichi dirigenziali ovvero avere svolto - per almeno
tre  anni,  anche  non  continuativi  –  incarichi  direttivi  di
responsabilità  apicale (es.:  Capo  Settore,  titolare  di  P.O.  o
equivalenti) ;

1.2.3 altri requisiti specifici
1.2.3.1 comprovata  esperienza  professionale  nelle  materie  oggetto

dell’incarico;
1.2.3.2 comprovata conoscenza del territorio comunale;
1.2.3.3 conoscenza di una lingua straniera comunitaria;

1.2.3.4 capacita;  di utilizzo del computer e conoscenza dei sofware piu;  diffusi
(es.: Microsoft Office, LibreOffice, ecc.);

1.2.3.5 non essere in godimento del trattamento di quiescenza.

TALI REQUISITI DEBBONO PERMANERE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO

IL MANCATO POSSESSO ANCHE DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA DI SELEZIONE OVVERO, SE SOPRAVVENUTO IN VIGENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO, LA RISOLUZIONE DI

DIRITTO DEL CONTRATTO STESSO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 3 – Possesso dei requisiti

1. I requisiti di cui al precedente art.  2 devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e
devono essere mantenuti per tutta la durata del contratto di lavoro.

2. I requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella
domanda di ammissione. 

3. L’Ente si riserva la facolta;  di verificare la veridicita;  delle dichiarazioni rese. 

4. L’accertamento  della  mancanza  (anche  sopravvenuta)  dei  requisiti  prescritti  per
l’ammissione alla  selezione comporta,  in  qualunque tempo,  l’esclusione dalla  selezione
stessa ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, ove fosse gia;  in essere. 
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Articolo 4 – Domanda di Ammissione – Requisiti formali, termini e modalità di invio

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere intestata ed inviata al  Comune di
Terracina – Settore Gestione del Personale – Piazza Municipio n. 1 – 04019 Terracina
(LT).

2. La domanda va redatta in carta semplice, conformemente al modello predisposto dall’Ente
e reso disponibile sul sito Internet comunale http://www.comune.terracina.lt.it sotto il
link Bandi & Concorsi – sezione: Concorsi;  ad essa deve essere allegata la documentazione
prevista dall’art. 6 del presente avviso.

3. La  domanda di  ammissione  alla  procedura  selettiva  dovra;  pervenire  esclusivamente
tramite una delle seguenti modalita; :

3.1 trasmissione  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento indirizzata  al
Comune di Terracina - Settore Gestione del Personale, Piazza Municipio, 1 cap.
04019  Terracina  (LT);  sul  retro  della  busta  dovranno  essere  riportati  il  nome,
cognome e l’indirizzo del candidato noncheG  la seguente dicitura: “DIRAMM 2021 -
DOMANDA SELEZIONE DIRIGENTE 110-2 TUEL”;

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE   ENTRO IL 24/06/2021   -   FARÀ FEDE LA DATA DEL  
TIMBRO DELL’UFFICIO POSTALE MITTENTE.-

3.2 a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:

posta@pec.comune.terracina.lt.it entro le ore 24.00 del 24/06/2021

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, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.2.1.;

3.2.1 EH  ALTRESIH CONSENTITO AL CANDIDATO DI INVIARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  
PRESENTE PROCEDURA,  MEDIANTE   UTILIZZO DI P.E.C.   (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)  
INTESTATA A TERZI, PURCHÈ RICORRANO LE SEGUENTI CONDIZIONI  :

3.2.1.1 la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal candidato;

3.2.1.2 il  candidato  abbia  espressamente  e  formalmente  delegato il  titolare
della PEC ad inviare la  domanda in nome e per  conto del  candidato
stesso;

3.2.1.3 sia allegata fotocopia di un documento d’identita; , in corso di validita; , del
candidato e del terzo delegato.
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“DIRAMM 2021 - DOMANDA SELEZIONE DIRIGENTE 110-2 TUEL”

Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  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”.

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.),
NONCHE'  IN DIFETTO DEI REQUISITI FORMALI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO,  COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA,  GIUSTA ARTT.  19,  COMMA 19.4,  E 20  DEL

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ACCESSO ALL’IMPIEGO (APPROVATO CON D.G.C. N. 108/2019).-

4. QUALORA IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VENGA A SCADERE IN UN GIORNO FESTIVO,  
ESSO SI INTENDERAH  PROROGATO AL PRIMO GIORNO NON FESTIVO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO  .

5. 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,  neG  per
eventuali ritardi o disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a
forza maggiore. 

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

7. NON saranno ammesse domande inviate via fax, neG  a mezzo posta elettronica ordinaria. 

8. L’Amministrazione non terra;  conto di eventuali domande presentate in data antecedente
alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale on line; dette domande
saranno, quindi, archiviate senza seguito procedimentale.

Articolo 5 – Compilazione della domanda di ammissione alla selezione

1. La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  in  questione,  i  cui  requisiti  formali  devono
essere conformi alle disposizioni di cui al precedente art. 4, dovra;  contenere le seguenti
dichiarazioni, rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa D.P.R.  N° 445/2000 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:
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a. generalità:  cognome,  nome,  luogo  e  data  di  nascita,  attuale  Comune  e  indirizzo  di
residenza;

b. indirizzo  email/PEC ove  saranno effettuate  dal  Comune –  in  via  esclusiva -  tutte  le
comunicazioni relative alla selezione di cui al presente avviso.

L'Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  dell’indirizzo  di  posta
elettronica da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

c. Comune di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

d. possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di San Marino e della Citta;  del Vaticano;

e. godimento dei diritti civili e politici;

f. posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati nati anteriormente al
01.01.1986);

g. titolo di studio posseduto, indicando la votazione riportata, l’Universita;  presso cui e;
stato conseguito e la data del conseguimento;

h. eventuale possesso di altri titoli di studio superiori a quello prescritto; 

i. possesso di titoli di professionali o di servizio;

j. ente pubblico presso il quale il candidato presta servizio, con indicazione della data di
assunzione e di conferimento dell'incarico dirigenziale; 

k. eventuale possesso di ulteriori titoli che il candidato ritenga utile dichiarare nel suo
interesse; 

l. grado conoscenza di una lingua straniera;

m. conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  piu;  diffuse  (es.:  Microsoft  Office,
LibreOffice, ecc.) e capacita;  di utilizzo del computer;

n. possesso dei requisiti di idoneita;  fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale del posto di cui alla presente procedura di selezione;

o. di  non  essere stati  destituiti/e  o  dispensati/e  dall'impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati/e
dichiarati/e  decaduti/e  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita;  insanabile ovvero di non essere stati licenziati/e
per le medesime motivazioni;
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p. di NON aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente Avviso e NON avere in corso procedimenti disciplinari;

q. di  non avere procedimenti 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 eventualmente pendenti);

r. di NON essere stato oggetto di provvedimento di revoca di incarico dirigenziale per
demerito, a seguito di valutazione negativa della performance;

s. di  aver  riportato  nel  triennio  2017/2019  una  valutazione  della  performance  NON
inferiore ad 80/100 od equivalente;

t. di  NON  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilita;  e/o  inconferibilita;  di  incarichi
dirigenziali, ai sensi del D Lgs. n. 39/2013;

u. di  NON  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilita;  con  l'assunzione  nel
pubblico impiego, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

v. di NON essere in godimento del trattamento di quiescenza;

w. presa d’atto che i dati personali e l’autorizzazione al trattamento degli stessi, saranno
utilizzati  esclusivamente  dall’Amministrazione per  le  finalita;  previste  nel  bando,  ai
sensi dell’art. 18 del D. Lgs.  n. 196 del 2003.

2. La domanda non e;  soggetta alla sottoscrizione del  candidato,  se trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.),  di cui  il  candidato sia titolare;  e;  fatto salvo quanto
disposto dall’art. 4, comma 3.2.1.

3. 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°
445/28.12.2000 e ss.mm.ii.-

4. Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari
e il concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che
gli  saranno  assegnati  dall’Amministrazione  indicente  la  selezione,  si  provvedera;
all'esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni.

5. L’ammissione  alla  procedura  selettiva,  come  l’eventuale  esclusione,  sara;  disposta  dal
Dirigente  Capo  del  Dipartimento comunale competente  in  materia  di  gestione  del
personale con apposito atto opportunamente motivato, comunicato all’interessato.
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6. La partecipazione alla  procedura selettiva di  cui  al  presente avviso comporta la  piena,  
esplicita ed incondizionata conoscenza ed accettazione delle norme stabilite dallo stesso e
di quelle qui espressamente richiamate.

Articolo 6 – Documenti a corredo della domanda di ammissione alla selezione

1. Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1.1 Fotocopia di un documento di identita;  personale in corso di validita; ;

1.2 Curriculum Vitae, redatto conformemente al cd. modello europeo;

1.3 titolo di studio richiesto per la selezione, salvo quanto disposto al successivo comma
4;

1.4 tutti  i  titoli  di  studio,  professionali  o  di  servizio  e  vari,  ritenuti  utili  ai  fini  della
selezione, salvo quanto disposto al successivo comma 4;

1.5 dichiarazione sostitutiva dell'attestato di servizio;

1.6 quietanza o ricevuta attestante il versamento della tassa di procedura selettiva di  €
10,00 (non rimborsabile), da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria” –   Unicredit SpA, Ag. 1, di
Terracina,  aventi  le  seguenti  coordinate  IBAN:  IT  86  O  02008  74161
000400061356,  indicando  nella  causale  di  versamento  “DIRAMM  2021  -  Tassa
partecipazione selezione pubblica”;

1.7 un elenco  in  carta semplice  –  sottoscritto  dal  candidato –  riportante  i  documenti
allegati alla domanda di ammissione.

NON SARÀ PRESO IN CONSIDERAZIONE ALCUN DOCUMENTO CHE NON SIA STATO ALLEGATO ALLA

DOMANDA OVVERO AUTOCERTIFICATO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

2. La domanda e tutti i documenti a corredo non sono soggetti ad imposta di bollo.

3. Tutta  la  documentazione  deve  essere  presentata  entro  il  termine  ultimo  prescritto
dall'avviso per la presentazione della domanda.

4. La produzione della documentazione di cui ai punti 1.3 e 1.4 del presente articolo, da parte
del candidato, puo;  essere effettuata in uno dei seguenti modi:

4.1 mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  nella  quale  siano
dettagliatamente  indicati  i  documenti  medesimi  con  una  descrizione
particolareggiata, a pena di esclusione, di tutti gli elementi necessari sia per il giudizio
sia  per  la  loro  valutazione  -  redatta  nella  forma  di  cui  all’art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve essere
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inviata unitamente alla copia fotostatica del documento di identita;  in corso di validita;
del dichiarante medesimo;

4.2 in  copia  dichiarata  conforme  all’originale,  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva
dell’atto di notorieta; , resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione
deve essere inviata unitamente  alla  copia fotostatica  del  documento di  identita;  in
corso di validita;  del dichiarante;

4.3 la dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente ad uno di quelli
elencati all'art. 2 sub 1.2.1. del presente avviso, deve riportare anche gli estremi della
norma che stabilisce l’equipollenza.

Articolo 7 – Motivi di esclusione dalla selezione

1. Sono motivo di esclusione dalla selezione:

1.1 omesso versamento della tassa di selezione (nei termini prescritti dall’avviso);

1.2 omessa dichiarazione nella domanda del possesso dei requisiti richiesti;

1.3 omessa indicazione nella domanda del cognome e nome, della data e luogo di nascita,
del domicilio del concorrente;

1.4 omissione nella domanda della firma del concorrente, eccetto i casi di invio a mezzo
PEC di cui il  concorrente sia titolare e fermo restando quanto disposto dall’art.  4,
comma 3.2.1, del presente avviso;

1.5 omessa allegazione della copia fotostatica o della scansione di un valido documento
di identita;  del sottoscrittore ovvero anche del terzo delegato, in caso di invio della
domanda a mezzo PEC NON intestata al candidato;

1.6 inoltro della domanda prima della pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale on line;

1.7 inoltro della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso;

1.8 inoltro della  domanda con modalita;  di  invio  diverse da quelle  di  cui  all’art.  4 del
presente avviso;

1.9 omessa allegazione della documentazione di cui al precedente art.  6, nei termini e
secondo le modalita;  previste dal medesimo articolo del presente avviso;

1.10 mancata regolarizzazione della domanda nei termini richiesti dall’Amministrazione;
1.11 mancata  presentazione  del  candidato  nel  giorno  e  nell’ora  indicati  per  lo

svolgimento del colloquio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle cause di esclusione
di cui all’art. 20 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego, approvato con D.G.C. n.
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108/2019, meglio specificato in preambolo.

Articolo 8 – Procedura e criteri di selezione - Colloquio

1. La selezione verra;  svolta attraverso una valutazione dei candidati,  mediante analisi dei
curricula e con colloquio individuale, sulla base dei seguenti criteri:

1.1 competenza  professionale  e  qualificazione  culturale,  in  relazione  all’incarico  da
ricoprire; 

1.2 posizioni gia;  ricoperte all’interno di Amministrazioni pubbliche;

1.3 esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite e risultati prodotti;

1.4 effettiva attitudine e capacita;  professionale e manageriale con particolare riferimento
a:

1.4.1  capacita;  di governo di tutti i processi di pianificazione e programmazione dei
servizi offerti alla cittadinanza od alle altre strutture comunali, in un’ottica di
qualita;  delle prestazioni fornite e dei rapporti intrattenuti;

1.4.2  capacita;  di gestione di tutte le risorse assegnate, secondo criteri di efficienza,
efficacia  ed  economicita; ,  assicurando,  in  particolare,  una  gestione  del
personale improntata allo sviluppo comportamentale e professionale, noncheG
al  mantenimento  del  miglior  clima  organizzativo,  in  funzione  del
raggiungimento degli obiettivi assegnati;

1.4.3  capacita;  di  svolgimento  di  funzioni  di  alta  specializzazione  nel  contesto
dell’ambito professionale di competenza, in un’ottica di servizio alla collettivita;
e  di  partecipazione  ai  processi  funzionali  al  raggiungimento  degli  obiettivi
dell’Ente;

1.4.4  capacita;  di traduzione operativa e di attuazione dei programmi, degli indirizzi
e degli obiettivi adottati dalla direzione politica dell’Ente;

1.4.5 approfondita  conoscenza  in  materia  di  gestione  del  pubblico  demanio
marittimo, di funzioni dello Sportello Unico delle Attivita;  Produttive (SUAP),
con particolare riferimento alla disciplina delle  attivita;  commerciali  su aree
pubbliche  e  private,  dei  pubblici  esercizi,  dei  pubblici  spettacoli  ed
intrattenimenti vari (TULPS), delle funzioni amministrative e della contabilita;
degli  Enti  Locali,  noncheG  della  normativa  relativa  alla  prevenzione  della
corruzione, all’esercizio del diritto di accesso documentale ed all’osservanza
degli obblighi di trasparenza amministrativa;

1.4.6  capacita;  di stabilire corrette relazioni con l’utenza, per posizioni che implicano
tali relazioni;
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1.4.7  capacita;  di gestire i cambiamenti organizzativi e le innovazioni dei processi,
noncheG  di adeguarsi ad essi;

1.4.8  capacita;  di coordinare, motivare, guidare e valutare il personale assegnato.

5. La selezione sara;  effettuata da una Commissione esaminatrice presieduta da un Dirigente
di ruolo dell'Ente e composta da altri due membri, di rango dirigenziale (anche provenienti
da  altra  Pubblica  Amministrazione),  esperti  nelle  materie  oggetto  di  selezione  e/o  in
gestione del personale.

6. La convocazione dei candidati al colloquio verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione  -  a  far  data  dal  30/06/2021, -  di  apposito  avviso  sul  sito  web
istituzionale, all'URL: http://www.comune.terracina.lt.it - sezione “Bandi e Concorsi”,
link “Concorsi”.

NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI.  È  PERTANTO ONERE E CURA DEI
CANDIDATI VERIFICARE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNALE L’AMMISSIONE ALLA

SELEZIONE PUBBLICA ED EVENTUALI MODIFICHE DI ORARIO E/O SEDE PER LO SVOLGIMENTO DEL
COLLOQUIO E PRESENTARSI,  SENZA NESSUN ALTRO PREAVVISO,  NEL GIORNO,  NELL’ORA E NELLA

SEDE STABILITA, MUNITI DI VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

7. I  candidati  dovranno  presentarsi  al  colloquio  muniti  di  un  valido  documento  di
riconoscimento,  pena l’esclusione dalla selezione; la    mancata presentazione   nel giorno  
ed all'ora  prestabiliti  per  il  colloquio    equivarrà a  rinuncia  alla  procedura selettiva  ,  
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.

8. IL COLLOQUIO POTRAH  SVOLGERSI ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA,  GIUSTA ART. 87,  COMMA 5,  DEL
D.L.  N. 18/2020,  CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2020.  IN TAL CASO,  SARAH  CURA DEL CANDIDATO DI

DISPORRE, IN PROPRIO, DI STRUMENTI INFORMATICI IDONEI AL SOSTENIMENTO DELLO STESSO NELLA
PREDETTA MODALITAH .- 

Il  mancato  sostenimento del  colloquio,  in  modalità  telematica  e  per  fatto  non
imputabile all’Ente, comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.-

9. La procedura selettiva di cui al presente avviso non ha natura concorsuale, in quanto non è
caratterizzata  da  valutazione  comparativa  dei  candidati,  volta  all’attribuzione  di  un
punteggio ed alla formazione di una graduatoria di merito «… essendo piuttosto finalizzata
ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda,  quale sia il  profilo professionale
maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale …
sulla base di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all’Amministrazione la
scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice … » (cfr. Cons.
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Stato,  sez.  V,  3  maggio  2019,  n.  2867;  Cass.,  SS.UU,  ord.  4  settembre 2018,  n.  21600,  30
settembre 2014, n. 20571).

10. Al  termine  della  valutazione  verra;  redatto  un  elenco  dei  candidati  ritenuti  idonei
all’assolvimento dell’incarico dirigenziale, da sottoporre alla scelta  “intuitu personae” del
Sindaco.

11. Il Sindaco, con atto motivato, conferira;  l’incarico dirigenziale al candidato prescelto, cui
seguira;  la  contestuale  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
determinato.

Articolo 9 – Assunzione in servizio  

1. Il candidato individuato quale soggetto contraente verra;  invitato a stipulare il contratto di
lavoro, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali per
l'ammissione all'impiego; in caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di
cui  all’art.  76  del  D.P.R.  445/2000  e  verra;  data  comunicazione  all’Autorita;  Giudiziaria
competente.

2. Nel caso in cui il candidato prescelto, entro il termine stabilito dall'Ente, non ottemperi agli
adempimenti prescritti per l’assunzione in servizio, non si dara;  luogo alla stipulazione del
relativo  contratto  individuale  o,  se  questo  e;  gia;  stato  condizionatamente  stipulato,  il
medesimo  verra;  considerato  risolto,  a  meno  che  il  candidato  prescelto  non  chieda  ed
ottenga, preventivamente, per giustificato e documentato motivo, una proroga al termine
stabilito,  la cui  durata sara;  fissata dall'Amministrazione caso per caso,  in relazione alle
motivazioni addotte.

3. IL CANDIDATO CUI VERRÀ AFFIDATO L’INCARICO DIRIGENZIALE DOVRÀ ASSUMERE SERVIZIO E  
STIPULARE IL RELATIVO CONTRATTO DI LAVORO   ENTRO   IL TERMINE INDICATO  
DALL’AMMINISTRAZIONE   NELLA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE,  SOTTO PENA DI DECADENZA  
DALL’ASSUNZIONE STESSA,  FATTO SALVO L’IMPEDIMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO,  
DISCREZIONALMENTE VALUTATO DALL’AMMINISTRAZIONE.  

4. Durante i primi tre mesi dall'assunzione, in qualunque momento, ciascuna delle Parti puo;
recedere dal rapporto contrattuale senza obbligo di preavviso neG  indennita;  sostitutiva; il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e - ove posto in essere
dal  Comune  -  deve  essere  motivato,  in  base  al  vigente  C.C.N.L.  Personale  Dirigente  –
Comparto Funzioni Locali – 2018/2020.

5. Ai  sensi  dell'art.  110,  comma  5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  il  dirigente  assunto  -  per  il
periodo di durata dell'incarico di cui al presente avviso – è collocato in aspettativa
senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianità di servizio.
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6. L’Amministrazione si riserva - a suo insindacabile giudizio - di revocare il presente
avviso o di non procedere a nessuna assunzione, in caso di sopravvenute modifiche
normative ovvero di diverse esigenze organizzative.

7. Il  presente  avviso NON costituisce,  altresì,  a  favore dei  partecipanti  alcun diritto
all’assunzione presso il  Comune di Terracina,  che si riserva -  a suo insindacabile
giudizio  -  di  non  dare  seguito  alla  procedura  selettiva;  parimenti,  NON  si  darà
comunque  seguito  all’assunzione  in  caso  di  sopravvenuta  incompatibilità
finanziaria  con  gli  equilibri  di  bilancio  dell’Ente  (con  particolare  riferimento  al
rispetto del limite di spesa del personale).

Articolo 10 – Trattamento dati personali – Informativa

1. Si informano gli aspiranti candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione  alla  presente  procedura  o  comunque  acquisiti  dall’Ente,  e;  finalizzato
all’espletamento delle attivita;  relative alla definizione della procedura selettiva.

2. Il Comune di Terracina, in qualita;  di Titolare (con sede in Terracina – Piazza Municipio n. 1
- PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it - Centralino: +39 0773 7071) , trattera;  i dati perso-
nali  conferiti  con modalita;  prevalentemente  informatiche e telematiche,  per  le  finalita;
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei pro-
pri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici po-
teri, ivi incluse le finalita;  di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

3. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento seletti-
vo e, successivamente, saranno conservati in conformita;  alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.

4. I destinatari dei dati saranno tutti gli incaricati nella presente procedura.

5. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura piu;  esattamente come onere,
nel senso che il concorrente che intende partecipare al concorso deve rendere la docu-
mentazione richiesta dall’Amministrazione.

6. La conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione. Il trattamen-
to dei dati avverra;  nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceita;  e
trasparenza,  in modo da assicurare la tutela della riservatezza all’interessato,  fatta co-
munque salva la necessaria pubblicita;  della procedura concorsuale, ai sensi delle disposi-
zioni normative vigenti. 
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7. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati per-
sonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li ri -
guarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

8. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorita;  di controllo, secondo le procedure previste.

9. Con la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, il candidato acconsente a
fornire la documentazione presentata, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta,
nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti.

10. Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Terracina è il dr. Bruno CITTAREL-
LI (email: bruno.cittarelli@comune.terracina.lt.it).

Articolo 11 – Disposizioni finali e di rinvio

1. La pubblicazione del presente avviso avverra; : 

 all’Albo Pretorio On Line del Comune di Terracina;
 sul sito web comunale all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it - sezione “Ban-

di e Concorsi”, link “Concorsi”;

2. Per informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del fac-simile di domanda e;  possibile
consultare il  sito istituzionale all’indirizzo  http://www.comune.terracina.lt.it -  sezione
“Bandi e Concorsi”, link “Concorsi” ovvero rivolgersi al Settore Gestione del Personale al
seguente recapito telefonico: 0773/707254.

3. Il  Responsabile  del  procedimento  amministrativo  relativo  al  presente  concorso
pubblico - ex art. 5 e ss.  L. 241/1990 e ss.mm.ii.  -  è l’Istruttore Amministrativo –
dr.ssa Susy TOMMASINI – email: susy.tommasini  @  c  omune.terracina.lt.it  ).

4. IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO È DI 180  GIORNI DALLA DATA DI

EFFETTUAZIONE COLLOQUIO.

IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Federica MARAGONI)

(documento firmato digitalmente, ai sensi
dell’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005

”Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA A.R.
OPPURE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

(art. 4 Avviso Pubblico prot. n. 38036/D del 24/05/2021)

COMUNE DI TERRACINA
Dipartimento IV - Settore Gestione del Personale
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA (LT)

OGGETTO: Domanda  di  ammissione  alla  procedura  di  selezione  per  l'assunzione,  con
contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma
2, D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), di n. 1 dirigente amministrativo. –  AVVISO
PUBBLICO PROT. N. 38036/D DEL 24/05/2021.-

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto meglio specificata.------------------

A tal fine, consapevole della responsabilita(  penale in cui puo(  incorrere in caso di

dichiarazioni mendaci o inerenti a fatti non piu(  rispondenti al vero, --------------------------------

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 _____________________________________________________________________

       codice fiscale ______________________________________; 

3. di essere cittadino/a italiano/a; ------------------------------------------------------------------------ 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________ prov. (___)  [in caso
di mancata iscrizione, specificarne i motivi];----------------------------------------------------------

5. di  essere,  riguardo  agli  obblighi  militari,  nella  posizione  di  ______________  (solo  per  i
candidati nati anteriormente al 01.01.1986);---------------------------------------------------------

6. di  essere  in  possesso  di  laurea  specialistica/magistrale/diploma  di  laurea  (vecchio
ordinamento  in  ______________________________________________________________________  conseguito
in  data  _____________  presso  l'Universita(  di  ________________________________________  con  il
punteggio di _______________________________ ; ------------------------------------------------------------

7. 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):   _________________________________________________________________________________________

        _______________________________________________________________________________________________________

8. di  essere in possesso dei seguenti  titoli  professionali  e/o di servizio,  necessari ai fini
dell'ammissione alla selezione (ex art. 2 del relativo avviso pubblico): -----------------------
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_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

9. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli (professionali e/o di servizio) ritenuti
utili ai fini della selezione: (eventuale – depennare se la voce NON interessa); ----------------

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

11. di  avere  una  conoscenza  OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE  (barrare  i  giudizi  che  NON
interessano) della seguente lingua straniera ____________________________; -------------------------

12. di  avere  una  OTTIMA/BUONA/SUFFICIENTE  capacita(  di  utilizzo  del  computer  e
conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  piu(  diffuse  (barrare  i  giudizi  che  NON
interessano);-------------------------------------------------------------------------------------------------

13. di NON essere in godimento del trattamento di quiescenza; -------------------------------------

14. di essere in possesso dei requisiti di idoneita(  fisica all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione;----------------------

15. 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 invalidita(  insanabile ovvero di NON essere stato/a licenziato/a
per le medesime motivazioni; ---------------------------------------------------------------------------

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

17. 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; -------------------------------------------------------------------------------------------

18. di NON aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del
termine  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto,
come stabilita dall’art. 4 dell’Avviso pubblico;--------------------------------------------------------

19. di  NON  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilita(  con  l'assunzione  di  un
pubblico impiego, prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; -------------------

20. di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilita(  e/o  inconferibilita(  di  incarichi
dirigenziali, ai sensi del D Lgs. n. 39/2013 (**); -----------------------------------------------------

21. di  NON  essere  stato  oggetto  di  provvedimento  di  revoca  di  incarico  dirigenziale  per
demerito, a seguito di valutazione negativa della performance;----------------------------------

22. di  aver  riportato  nel  triennio  2017/2019  una  valutazione  della  performance  NON
inferiore ad 80/100 od equivalente;-------------------------------------------------------------------

23. di  indicare  i  seguenti  recapiti  personali,  con espressa richiesta  di  utilizzarli  in  via
esclusiva per ricevere le comunicazioni  relative alla  procedura di selezione di cui  e(
istanza: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
telefono abitazione: _________ / _______________ - cellulare: ______/ ____________

DIRAMM 2021 – FACSIMILE ISTANZA PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELETTIVA N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO

PAGINA 2 DI 3



        email __________________________________________________@____________________________________________
posta elettronica certificata: _______________________________________@_____________________________

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

R all’articolo 8, comma 6 (comunicazioni relative alla procedura di cui è istanza, effettuate
esclusivamente tramite sito web istituzionale, con conseguente valore di formale notifica
delle stesse);---------------------------------------------------------------------------------------------------

R all’articolo 8, comma 8 (possibilità di svolgimento del colloquio in modalità telematica ed
onere  del  candidato  di  disporre,  in  proprio,  di  strumenti  informatici  idonei  al
sostenimento  del  colloquio  in  detta  modalità);
-------------------------------------------------------------------------

R all’articolo  8,  commi  7  e  8  par.  2  (valore  di  rinuncia  alla  selezione  per  mancata
presentazione al colloquio ovvero esito negativo del colloquio in modalità telematica, in
caso di impossibilità di sostenimento da parte del candidato, per fatto NON imputabile
all’Ente); ------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. di  autorizzare – come in effetti autorizza - il Comune di Terracina al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – G.D.P.R. (General Data
Protection), ai soli fini della definizione della procedura di selezione di cui e(  istanza. ------

ALLEGA

l’elenco – debitamente firmato dal/la sottoscritto/a – indicante i documenti a corredo della

presente istanza, come prescritti dall’art. 6 dell’avviso in oggetto.-----------------------------------

____________________________________

(Luogo e data di sottoscrizione)

                                                                                                                         IL DICHIARANTE

                                                                                                                 ____________________________ (***)

                                                                                                                                     Firma

**********

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.---------------

(***) Se la domanda e(  inviata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), NON e(  necessaria la
sottoscrizione della domanda, purche(  il  dichiarante sia egli stesso titolare della p.e.c.
mittente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRAMM 2021 – FACSIMILE ISTANZA PARTECIPAZIONE PROCEDURA SELETTIVA N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 
PIENO

PAGINA 3 DI 3


