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L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il codice civile; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 
  
Visto il decreto prefettizio prot. n. 8200 del 24.02.2017 ad oggetto: “Comune di Morciano di Romagna – 

Decreto di sospensione del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario Prefettizio”; 

 

Visto l’ultimo comma dell’art. 20 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, per quanto attiene alla valenza temporale degli atti di nomina a Responsabile di struttura apicale 

e, per quanto riguarda il sottoscritto, il decreto sub prot. n. 10485/2014 (Servizio Contabilità); 

 

Visto il decreto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Sindaco) n. 1 in data 02.03.2017, di 

conferma della suddetta nomina; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24.02.2017 (trasmesso dalla Prefettura di Rimini con 

nota prot. n. 9981 del 08.03.2017), con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Morciano di 

Romagna e la Dott.ssa Cinzia Renna è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione di questo Comune fino all’insediamento degli organi ordinari; 
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Viste le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 10 in data 20/02/2017 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2017-2019”; 

- G.C. n. 15 in data 20/02/2017 recante: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI 

SERVIZIO PER L'ESERCIZIO 2017”; 

e le successive variazioni di Bilancio intervenute; 

 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale 
n. 29 in data 30.05.2017, esecutiva, ad oggetto “Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del 
Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso 
l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 mesi”  
 
Rilevato che, con il citato atto del Commissario n.  29/2017, è stato stabilito, fra l’altro, che: 

 la scelta della persona da incaricare dovrà avvenire previa procedura comparativa 
pubblica sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 66 del Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 157 in data 30.12.2010, secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 
del Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 156 in data 17.12.2008, modificato 
con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 10.12.2009;    

 sono state assegnate le risorse necessarie all’attuazione del progetto, quantificate, per 
l’anno 2017 in complessivi € 5.023,80 rapportate al periodo settembre  dicembre 2017, 
previste come segue: 

o per € 3.840,00 al cap 350 denominato “Retribuzione al personale” 
o per € 857,40 al cap 380 denominato “Contributi assistenziali e previdenziali” 
o per € 326,40  al cap 410 denominato “Irap,” 

i quali presentano la necessaria disponibilità; 
 è stata demandata al Responsabile del Servizio Contabilità l’adozione degli adempimenti 

conseguenti la deliberazione comunale; 
 
Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica”; 
 
Constatato che l’impegno economico di cui al presente atto risulta compatibile con il limite 
previsto dall’ art. 9, comma 28, del citato D.L. n. 78/2010, che recita: 
“A decorrere dall’anno 2011, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui 
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell’anno 2009”; 
 
Considerato che il Comune di Morciano di Romagna nel corso dell’anno 2012: 

• ha rispettato il rispettato il Patto di Stabilità interno 

• ha ottenuto un rapporto spese di personale/spese correnti inferiore al 50% 

• ha rispettato i vincoli del comma 557 della Finanziaria 2007 
e pertanto presenta tutte le condizioni necessarie ed utili per poter procedere ad un’assunzione 
di personale con la tipologia di contratto espressa in narrativa; 
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Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato 
con atto di Giunta comunale n. 157 in data 30.12.2010 ed in particolare l’art. 66, recante 
“Incarichi di collaborazione” 
 
Visto, altresì, il Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 156 in data 17.12.2008, modificato con 
successiva deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 10.12.2009, ed in particolare gli articoli 6 
“Procedura comparativa”, 7 “Modalità di selezione” e 8 “Formazione della graduatoria e stipula del 
contratto”; 
 
Riscontrato che nella fattispecie ricorrono le condizioni evidenziate dalle norme vigenti, in 
materia di collaborazioni coordinate e continuative e cioè: 

 rispondenza dell’incarico agli obiettivi specifici di carattere temporaneo ed eccezionale, 
di cui al Progetto denominato“Progetto Tributi indirizzi al Responsabile del Servizio 
Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso 
l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 
mesi” 

 impossibilità di reperire idonea e disponibile professionalità all’interno dell’ente; 
 preventiva fissazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; 
 durata temporanea della collaborazione, correlata alla realizzazione dello specifico 

progetto temporale di durata di 4 mesi, con presunta decorrenza 1 settembre 2017 – 31 
dicembre 2017; 

 proporzionalità tra il compenso da corrispondere e la prestazione collaborativa da 
rendere per giungere alla quantificazione, in termini economici, dell’utilità conseguita 
dall’ente (complessivi € 960,00 mensili lordi, oltre a oneri contributivi e fiscali a carico 
dell’Ente e di quanto altro dovuto da corrispondersi secondo le modalità e condizioni che 
saranno fissate nel contratto individuale di lavoro per una prestazione di 30 ore 
settimanali); 

 
Vista la certificazione redatta dal Revisore del conto in data 29.05.2017 (verbale 9/2017) che 
attesta la possibilità di ricorrere a questa tipologia di assunzione; 
 
Accertato che sussistono le condizioni ed i presupposti di diritto e di fatto, sopra riportati, per 
potere affidare l’incarico di collaborazione coordinata continuativa a progetto indispensabile 
alla realizzazione dell’obiettivo indicato in oggetto; 
 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del Regolamento comunale per l’affidamento degli 
incarichi di collaborazione, in base ai quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il 
conferimento di un incarico di collaborazione deve essere preceduto da apposita 
determinazione indicante: 
- le motivazioni ed il fine che si intende perseguire; 
- l’oggetto, la forma, la durata, il luogo, l’oggetto, il compenso dell’incarico e le clausole 

essenziali del relativo contratto; 
- le modalità di scelta del contraente; 
- l’approvazione dell’avviso di selezione; 
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Precisato che il fine dell’incarico di collaborazione, cioè il risultato atteso che l’amministrazione 
e, propriamente questo servizio, intende raggiungere, le condizioni, i tempi di attuazione, le 
modalità operative, ecc. sono indicati nello schema di contratto individuale allegato sotto la 
lettera “A”; 
 
Precisato, inoltre, che l’individuazione del soggetto al quale affidare la collaborazione verrà 
effettuata attraverso una procedura comparativa pubblica secondo i criteri stabiliti dal 
Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, il cui schema di 
avviso è allegato sotto la lettera “B”; 
Tenuto conto che le risorse necessarie alla realizzazione del presente progetto vengono 
quantificate in € 5.023,80 omnicomprensive a carico del bilancio di previsione 2017 e che le 
stesse sono previste: 

o per € 3.840,00 al cap 350 denominato “Retribuzione al personale” 
o per € 857,40 al cap 380 denominato “Contributi assistenziali e previdenziali” 
o per € 326,40  al cap 410 denominato “Irap,” 

i quali presentano la necessaria disponibilità; 
 
 
Tutto ciò considerato, ritenuto di dovere provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

1. Di avviare, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa per la 
formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per l’eventuale 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa a progetto, 
necessaria alla realizzazione del progetto di “Progetto Tributi indirizzi al Responsabile del 
Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso 
l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 
mesi”; 

 
2. Di approvare: 

 lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (All. “A”); 
 l’avviso di selezione pubblica (All. “B”); 
 lo schema di domanda di partecipazione (All. “C”); 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di disporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale per l’affidamento 
degli incarichi di collaborazione, la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per n. 
15 (quindici) giorni consecutivi: 
a. all’Albo Pretorio del Comune 
b. sul sito internet del Comune  www.morciano.org 
c. all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Rimini 

 
4. Di riservarsi la facoltà, una volta conclusa la procedura selettiva, di non stipulare il relativo 

contratto individuale di collaborazione, nel caso in cui si reputi che siano venuti meno i 
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relativi presupposti di fatto o si reputi non più prioritaria la realizzazione del progetto 
sopra citato; 

 
5. Di dare atto che gli oneri a carico del bilancio di previsione 2017 derivanti dall’affidamento 

dell’incarico di che trattasi sono quantificati presuntivamente in € 5.023,80 rapportati al 
periodo  settembre  dicembre 2017; 

 
6. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma 

complessiva pari a € 5.023,80 rapportate al periodo settembre – dicembre 2017, come 
segue: 

b. per € 3.840,00 al cap 350 denominato “Retribuzione al personale” 
c. per € 857,40 al cap 380 denominato “Contributi assistenziali e previdenziali” 
d. per € 326,40  al cap 410 denominato “Irap,” 

i quali presentano la necessaria disponibilità; 
 

7. Di demandare ad un successivo provvedimento la nomina della commissione 
giudicatrice e i criteri di valutazione dei curricula; 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, rilasciando 

il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento:  

  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente: 

 art. 23 – provvedimenti amministrativi  

 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario 

 art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente; 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del Servizio Contabilità, Dott. Francesco Bendini, e che potranno essere richiesti 

chiarimenti durante l’apertura degli uffici o anche a mezzo telefonico chiamando il numero 0541.851941 

– 851942 - 851943. 

 

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 

procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione individuale se 

prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line. 

Il Responsabile del Servizio Contabilità 

Dott. FRANCESCO BENDINI 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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Allegato “A” alla Determinazione n. 54/2017 
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE DI TIPO COORDINATA 
CONTINUATIVA A PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

DENOMINATO “Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario 
in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso l’indizione di una 

selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 mesi.” 
  
 
 
 

INDICE 
 

ART. 1  RAPPORTO DI LAVORO 
ART. 2  OBIETTIVO/I DELL’INCARICO 
ART. 3  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
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ART.   11  CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITA’ 
ART.   12  RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
ART.   13  OBBLIGO DI RISERVATEZZA E VERIFICHE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
ART.   14  CONTROVERSIE 
ART.   15 – SPESE CONTRATTUALI 
ART.   16  AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
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CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE DI TIPO COORDINATA 
CONTINUATIVA A PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi 

comunale attraverso l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 

mesi.” 
(ai sensi degli artt. 2222 2229 del codice civile, dell’art. 409 del codice di procedura civile, 
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dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 66 del Regolamento comunale  
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) 

 
 

SCRITTURA PRIVATA  
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ..................................... del mese di ........................................, 
nella sede ……………………………………..............., con la presente scrittura privata, da valere 
ad ogni effetto di legge, 

 
TRA 

 
- Francesco BENDINI, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Morciano di 

Romagna, per la quale dichiara, in qualità di Responsabile del Servizio Contabilità del 
Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo n. 1, (P.IVA 00607140407), di 
intervenire in questo atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che 
rappresenta, che in seguito verrà chiamato Ente committente;  

 
E 

- il/la Sig./Sig.ra ……………………..........................., nato/a il …………………... a 
……………………….... c.f. n. …………………………………… (o P.IVA 
……………………………………), di seguito denominato/a “collaboratore/collaboratrice”; 

 
PREMESSO 

 
- per realizzare il progetto denominato “Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del 

Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso 
l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 
mesi.” si è reso necessario, in mancanza di personale idoneo, attivare una procedura 
selettiva per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 
senza vincolo di subordinazione, ai sensi degli artt. 2222 2229 e seguenti del codice civile, 
dell’art. 409 del codice di procedura civile, dell’art. 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
dell’art. 66 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- l’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall’art. 32 del D.L. 

n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l’art. 
110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, disciplinano il conferimento, da parte della 
Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale 
che coordinata e continuativa; 

 
- la normativa sopra richiamata, consente di ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per 

prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro 
svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, per esigenze 
temporanee ed eccezionali alle quali non si possa, oggettivamente, provvedervi con 
personale dell’Ente; 
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- è stata accertata la mancanza di personale interno per il raggiungimento 
dell’obiettivo/programma/progetto di cui trattasi; 

 
- è stata accertata, da parte del revisore del conto, la possibilità di ricorrere a questa 

tipologia di assunzione in data 29.05.2017; 
 

- si sono concretizzati i presupposti di fatto e di diritto sopra citati e si è conclusa la 
selezione pubblica relativa con l’individuazione di un soggetto idoneo, di provata 
competenza, al quale/alla quale conferire l’incarico di collaborazione coordinata 
continuativa a progetto indicato in oggetto; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Contabilità n. 54 in data 12 giugno 2017, 
con la quale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, sono state 
stabilite le condizioni e le modalità per il perfezionamento del suddetto contratto di 
collaborazione; 
 
Visti gli atti ed i provvedimenti posti in essere in attuazione di ciò; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

 
ART. 1  RAPPORTO DI LAVORO 
 
Le parti danno reciprocamente atto che viene stipulato, tra loro, ai sensi degli artt. 2222 2229 del 
codice civile, un contratto di prestazione d’opera, nella forma della collaborazione coordinata 
contributiva a progetto con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate. 
 
 
ART. 2  OBIETTIVO DELL’INCARICO 
 
L’obiettivo che si intende raggiungere per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto sono: 

 Potenziare l’ufficio tributi al fine di rendere migliore la prestazione generale del servizio 
anche in ottica di equità fiscale; 

 Garantire un livello gestionale del servizio in linea con tempistiche prestabilite 
 Ottenere un buon livello prestazionale per assicurare il soddisfacimento dell’utenza 
 Sopperire al sottodimensionamento a cui il servizio è sottoposto 

 
 
ART. 3  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
 
Il collaboratore/la collaboratrice si impegna ad eseguire la/le prestazione/i di seguito riportate: 
 

 Ca e ccupa i e Su  Pubb ic  (C SAP )  

C tr  e verifica de a ba ca dati C SAP  aggi r a e t  de a stessa e a piattaf r a i f r atica  

supp rt  a ’ute te e e richieste di aut ri a i e e c cessi e  istrutt ria  e supp rt   a  

Resp sabi e de  Servi i  e a e a a i e de  pr vvedi e t  fi a e  Verifica dei paga e ti a ua it  

pregresse ed e issi e deg i avvisi di accerta e t  
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 C tr  e verifica dei passi carrai   dichiarati dag i ute ti  

 

 I p sta u icipa e pr pria (I U) 

I seri e t  e a ba ca dati de e dichiara i i e aut certifica i i  prese tate dai c tribue ti  ai fi i 

I U  

 

 Tassa sui rifiuti (TARI) 

C tr  verifica e i seri e t  i  pr cedura de e tifiche deg i avvisi di accerta e t  TARI  per 

ess  versa e t  Supp rt  a ’i caricat  ester  per i  recuper  evasi e tributaria  e e attivit  

di tifica deg i  avvisi di accerta e t  e archivia i e deg i stessi  Supp rt  a ’ute a e a 

predisp si i e de e dichiara i i i i ia i  di varia i e de a TARI  

 

 Ba d  Agev a i i TARI 2017 

Predisp si i e du istica   supp rt  a ’ute a e a c pi a i e de e d a de  istrutt ria e g i 

attivit  di verifica fi  a  supp rt  a a predisp si i e de a deter i a fi a e di asseg a i e de e 

agev a i i e successive c u ica i i de  pr vvedi e t  fi a e ai c tribue ti  

 

 C ab ra i e c  i  Resp sabi e de  Servi i  c tabi it  

Predisp si i e di ettere e i seri e t  dati i  piattaf r e  

 
ART. 4  MODALITA’ DI ESECUZIONE  RESPONSABILITA’ 
 
Il collaboratore/la collaboratrice si impegna ad eseguire, la prestazione personalmente ed 
autonomamente,  senza alcun vincolo di subordinazione. 
L’attività resa non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il responsabile 
del servizio, in quanto l’incaricato/a non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito 
delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli/le, può organizzare il 
proprio lavoro con le modalità più opportune, idonee a raggiungere il risultato commissionato. 
La prestazione oggetto del presente contratto di lavoro avrà, pertanto, carattere strumentale, di 
completamento e/o supporto rispetto ai fini ed ai compiti istituzionali dell’ente e, 
specificatamente del suddetto servizio, nel cui ambito amministrativo opera. 
L’incarico dovrà essere eseguito a regola d’arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e 
di impegno temporale che saranno impartite dal responsabile del servizio, fissato fin da ora 
mediamente in 30 ore settimanali. 
Il collaboratore/la collaboratrice è personalmente responsabile del risultato finale della 
prestazione, da raggiungersi con le modalità ed i tempi riportati nel presente contratto. 
Il collaboratore/la collaboratrice non ha poteri gestionali autonomi e neppure la rappresentanza 
dell’Ente. 
 

 
ART. 5  RISORSE STRUMENTALI 
 
Il responsabile del servizio metterà a disposizione dell’incaricato/a l’organizzazione necessaria 
all’espletamento della prestazione richiesta, cioè i mezzi e le risorse strumentali per il corretto 
svolgimento dell’incarico stesso.  
 
 
ART. 6  DURATA 
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L’incarico decorre  presumibilmente  dal 1 settembre 2017 e dovrà essere svolto fino al 31 
dicembre 2017.  
Le parti stabiliscono di non dar luogo ad un periodo di prova. I termini del presente contratto 
sono ritenuti, dalle parti, essenziali, scaduti i quali, lo stesso si intende risolto e concluso a tutti 
gli effetti. 
 
 
ART. 7  COMPENSO 
 
Il compenso per l’attività svolta è quantificato in € 960,00 mensili lordi, oltre a oneri contributivi 
e fiscali a carico dell’Ente. La corresponsione verrà effettuata con cadenza mensile previa 
compilazione di una scheda riassuntiva dell’attività svolta, vistata dal Responsabile del Servizio 
Contabilità. 
Rispetto ai compensi erogati al collaboratore/alla collaboratrice, l’ente provvederà ai connessi 
adempimenti posti a proprio carico dalla normativa (pagamento ritenute previdenziali, irap per 
la quota di competenza e quant’altro previsto dalla relative disposizioni normative di settore). 
Il compenso per la prestazione resa dall’incaricato/a è escluso dall’applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di lavoro di cui trattasi, nelle prestazioni  
previste nell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. 
Dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l’ente, altri compensi aggiuntivi da 
corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto. 
 
 

ART. 8  RIMBORSO SPESE 
 
Per missioni e trasferte relative a partecipazioni a corsi/giornate di studio, convegni, ecc., 
debitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile del settore/servizio, il 
collaboratore/la collaboratrice ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti e necessarie, 
dietro presentazione di idonea richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione inerente. 
 

 
ART. 9  CASI E MODALITA’ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE 
 
Il collaboratore/La collaboratrice avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la 
collaborazione, dandone comunicazione anticipata e compatibilmente con le esigenze del 
servizio dell’ente, per giorni 5 (cinque) NON retribuiti (per un massimo di gg. 15 quindici  
riparametrati su base annua in relazione alla durata del contratto), anche non consecutivi, nel 
corso della validità del contratto stesso. 
Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione 
per periodi medio – lunghi o lunghi, quali malattia, infortunio, maternità, la prestazione resterà 
sospesa senza erogazione del compenso, da parte dell’Ente committente, salvo l’applicazione 
delle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006, e precisamente di quanto stabilito dall’art. 1, 
commi 788 e seguenti. 
Il collaboratore/La collaboratrice dovrà comunicare, per iscritto, tempestivamente, anche 
mezzo fax, l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al responsabile del 
servizio di intervenire con soluzioni alternative. Dovrà, inoltre, presentare al committente, entro 
le 48 ore dall’evento, la relativa documentazione sanitaria. 
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In caso di sospensione della prestazione per infortunio e malattia, per un periodo superiore a 30 
(trenta) giorni consecutivi, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno motivato il 
conferimento dell’incarico e, nel caso in cui, secondo quanto previsto espressamente nel 
contratto, l’esecuzione della prestazione entro il termine fissato non fosse ritenuta essenziale, il 
contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione, con 
riconoscimento del conseguente corrispettivo. In caso di sospensione dell’esecuzione per 
maternità, la durata del rapporto può essere prorogata per un periodo pari alla sospensione, 
con riconoscimento del conseguente corrispettivo. 
 
 

ART. 10  VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE  RECESSO 
 
Il presente contratto può essere oggetto di integrazioni/variazioni non sostanziali, se il 
committente le ritenga funzionali o migliorative della prestazione da rendere per il 
raggiungimento dei risultati attesi. Il presente contratto può essere altresì oggetto di variazione 
sostanziale qualora si verifichino modifiche legislative e/o scelte organizzative dell’ente tali da 
determinare una riduzione del carico di lavoro. 
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, a seguito di comunicazione scritta, 
con un periodo di preavviso di 30 (trenta) giorni. 
In caso di mancato rispetto di tale formale comunicazione, la parte inadempiente dovrà 
corrispondere all’altra un indennizzo pari ad € 100,00 (centoeuro) per ogni giorno di mancato 
preavviso. 
 
 

ART. 11  CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITA’ 
 
Il collaboratore/La collaboratrice, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente 
contratto potrà svolgere, anche in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la propria attività, 
purché abbia fornito al committente una preventiva comunicazione scritta resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. In tale comunicazione dovrà dichiarare che non si configura alcun conflitto 
di interessi con l’attività istituzionale del Comune e che non si reca, né sostanzialmente né 
formalmente, alcun pregiudizio agli obiettivi di cui al Progetto per il quale viene resa la 
prestazione del presente incarico. Se l’incaricato svolge altra attività di collaborazione nello 
stesso periodo, deve essere comunicato l’imponibile pattuito presso l’altro committente. 
 
 
ART. 12  RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 
 
Il contratto individuale è risolto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 
1) per sopravvenuta impossibilità della prestazione; 
2) su iniziativa del committente, nei casi di seguito previsti: 

- commissione, da parte del collaboratore/della collaboratrice di reati tra quelli previsti 
dallo art. 15 della legge n. 55/1990 e succ. modificazioni; 

- danneggiamento o furto di beni/risorse strumentali del Comune, concessi in uso o messe 
a disposizione dell’incaricato/a; 

- inosservanza, da parte del collaboratore/della collaboratrice degli obblighi di cui al 
presente contratto, nessuno escluso. 
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In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati 
fino al momento dell’interruzione, ferma restando la possibilità, per le parti, di agire per 
l’eventuale risarcimento danni. 
Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata 
comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di rimuovere, 
se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali, nel termine 
espressamente indicato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende 
automaticamente risolto, senza bisogno di altre formalità. 
 
 
ART. 13  OBBLIGO DI RISERVATEZZA E VERIFICHE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Il collaboratore/La collaboratrice è tenuto/a ad osservare le regole del segreto d’ufficio e tenere 
un comportamento che non possa portare alcun pregiudizio all’Ente committente. 
Il Responsabile del Servizio può, in qualsiasi momento accertare lo stato di avanzamento della 
prestazione lavorativa o il grado di raggiungimento parziale dell’obiettivo assegnato, sia da un 
punto di vista quantitativo che qualitativo, così come la rispondenza ai risultati attesi 
dall’incaricato/a. 
Al termine della prestazione e, cioè al termine del rapporto di lavoro, prima di procedere alla 
liquidazione del saldo del compenso, il Responsabile del Servizio dovrà procedere alla verifica 
conclusiva per verificare la rispondenza al risultato atteso finale. Nell’atto di liquidazione dovrà 
essere riportato, motivatamente l’esito di tale verifica finale. Nel caso in cui il giudizio non sia 
completamento positivo, il compenso ancora da corrispondere dovrà essere ridotto 
proporzionatamente o dovrà essere attivata, da parte del responsabile del Servizio, la procedura 
per il recupero delle somme eventualmente corrisposte indebitamente all’incaricato. 
 

 
ART. 14  CONTROVERSIE 
 
Le parti concordano di risolvere in via bonaria eventuali controversie di lavoro che potrebbero 
derivare dal presente contratto, fermo restando le procedure giudiziali e stragiudiziali previste 
dalla legge per la composizione delle controversie individuali. 
 
 
ART. 15  SPESE  CONTRATTUALI 
 
Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico del collaboratore/della collaboratrice. 
Per la natura dello stesso non si applicano i diritti di segreteria. 
Ai sensi di quanto dispone l’art. 10, parte II del D.P.R. n. 131/1986, il presente contratto è da 
registrarsi solo in caso d’uso. 
 

 
ART. 16  AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il collaboratore/La collaboratrice autorizza il trattamento dei propri dati e la loro  trasmissione 
ad altri soggetti o enti  esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto 
individuale di lavoro, nel rispetto di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003. 
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 Il collaboratore/La collaboratrice  Il Responsabile del Servizio Contabilità 
 
 ……………………………………  …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato “B” alla Determinazione n. 54/2017 

  

CCoommuunnee  ddii  MMoorrcciiaannoo  ddii  RRoommaaggnnaa  

PPrroovviinncciiaa  ddii  RRiimmiinnii  
SSeerrvviizziioo  CCoonnttaabbiilliittàà  

 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA A PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO  

“Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi 

comunale attraverso l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 
mesi” 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Contabilità, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 29 in data 30.05.2017 
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, dichiarata immediatamente esecutiva ed in attuazione della propria determinazione n. 54 in 
data 12 giugno 2017, 

DISPONE 
 
di indire una PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata continuativa a progetto per lo svolgimento di attività finalizzata alla 
realizzazione del progetto di “Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al 

potenziamento dell’ufficio tributi comunale attraverso l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo 

continuativo della durata di 4 mesi”.  
La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della Legge n. 125/1991. 
 
 
DURATA DELL’INCARICO 
Il presente avviso, non vincolante per questo ente, è diretto all’instaurazione di un contratto di 
collaborazione coordinata continuativa a progetto della durata di 4 mesi, con presumibile 

decorrenza 1 settembre 2017 e scadenza 31 dicembre 2017. 
 

Art. 1 – Natura e contenuto della selezione 

Con il presente bando, l’Ente intende conferire un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

ai sensi dell’Artt. 2222 e 2229 del Codice Civile e dell’art. 409 c.p.c., presso l’ufficio tributi da adibire 

all’attuazione di un progetto interno finalizzato alle azioni di contrasto all’evasione ed elusione dei tributi 

locali e al supporto delle attività ordinarie dell’ufficio stesso in ambito della fiscalità locale e più 

precisamente per quanto segue: 
 

 Ca e ccupa i e Su  Pubb ic  (C SAP )  

C tr  e verifica de a ba ca dati C SAP  aggi r a e t  de a stessa e a piattaf r a i f r atica  

supp rt  a ’ute te e e richieste di aut ri a i e e c cessi e  istrutt ria  e supp rt   a  

Resp sabi e de  Servi i  e a e a a i e de  pr vvedi e t  fi a e  Verifica dei paga e ti a ua it  

pregresse ed e issi e deg i avvisi di accerta e t  

 C tr  e verifica dei passi carrai   dichiarati dag i ute ti  

 

 I p sta u icipa e pr pria (I U) 

I seri e t  e a ba ca dati de e dichiara i i e aut certifica i i  prese tate dai c tribue ti  ai fi i 

I U  

 

 Tassa sui rifiuti (TARI) 

C tr  verifica e i seri e t  i  pr cedura de e tifiche deg i avvisi di accerta e t  TARI  per 

ess  versa e t  Supp rt  a ’i caricat  ester  per i  recuper  evasi e tributaria  e e attivit  

di tifica deg i  avvisi di accerta e t  e archivia i e deg i stessi  Supp rt  a ’ute a e a 

predisp si i e de e dichiara i i i i ia i  di varia i e de a TARI  

 

 Ba d  Agev a i i TARI 2017 

Predisp si i e du istica   supp rt  a ’ute a e a c pi a i e de e d a de  istrutt ria e g i 

attivit  di verifica fi  a  supp rt  a a predisp si i e de a deter i a fi a e di asseg a i e de e 

agev a i i e successive c u ica i i de  pr vvedi e t  fi a e ai c tribue ti  

 

 C ab ra i e c  i  Resp sabi e de  Servi i  c tabi it  

Predisp si i e di ettere e i seri e t  dati i  piattaf r e  
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L’attività sarà svolta presso il Servizio Tributario Comunale sotto la Direzione del sottoscritto 

Responsabile del servizio che individuerà di volta in volta le priorità e le modalità per l’attuazione del 

progetto interno. Le ragioni di detto incarico sono meglio specificate nella deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 29, assunta in data 30.05.2017, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: “Progetto tributi: 

indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al potenziamento dell’ufficio tributi comunale 

attraverso l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo continuativo della durata di 4 mesi”. 

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di 

subordinazione rispettando orario part-time (30 ore settimanali)  sulla base delle disposizioni del citato 

Responsabile del Servizio, garantendo il risultato finale delle attività su descritte. 

L’incarico avrà durata di 4 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto di collaborazione, 

eventualmente rinnovabile, qualora l’Amministrazione lo ritenga necessario e la normativa in materia di 

personale, nello specifico delle collaborazioni continuative, e i limiti della spesa del personale lo 

consentano 

Art. 2 – Importo del contratto di collaborazione 

L’importo complessivo lordo previsto per l’incarico in oggetto è pari ad euro 960,00 mensili oltre agli 

oneri fiscali e previdenziali e contributivi che restano a carico dell’Ente. La corresponsione verrà 

effettuata con cadenza mensile. 

Art. 3 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa oggetto del presente bando seguirà la normativa 

vigente prevista in tema di imposte, contributi previdenziali e assistenziali e assicurativi. 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Per l’affidamento dell’incarico si richiedono i seguenti requisiti di carattere generale: 

- Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- Età non inferiore ai 18 anni; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, di interdizione o altre 

misure che escludono dalla nomina di impieghi presso Enti Locali, salva l’avvenuta 

riabilitazione; 

- Assenza di provvedimenti di esclusione dall’elettorato attivo politico e di provvedimenti 

di destituzione e dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o di decadenza dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- Idoneità psico-fisica all’impiego; 

- Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile); 

- I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione. E’ 

garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente 

avviso. 

- In base ai requisiti generali e speciali dei candidati viene determinata, con apposita 

determinazione del Responsabile del Servizio competente, l’ammissione o la motivata 

esclusione dei concorrenti. L’esclusione è comunicata senza ritardo ai candidati 

interessati. 
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Requisiti essenziali di ordine tecnico per l’ammissione della figura professionale sono l'aver conseguito il 

diploma di ragioniere, geometra o diploma di maturità scientifica presso istituto di istruzione superiore 

statale o legalmente riconosciuto. 

Costituiscono titolo preferenziale nella valutazione dei curriculum vitae: 

- Avere maturato esperienza presso Enti Locali, preferibilmente nel medesimo settore; 

- Conoscenza del pacchetto Office con particolare riferimento agli applicativi Word, Excel; 

- Conoscenza dei principi generali della disciplina tributaria, delle fasi della riscossione, 

dei principi del sistema sanzionatorio; 

- Predisposizione al contatto con il pubblico; 

- Possedere doti di organizzazione personale; 

- Predisposizione al lavoro in equipe. 

 

Tutti i requisiti, a pena di esclusione, debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e 

dichiarati nella domanda di ammissione. 

Il Funzionario Responsabile può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione in qualsiasi 

momento dei candidati della procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. 

Art. 5 – Domanda 

Le domande di ammissione unitamente al curriculum vitae, alla copia fotostatica del documento di 

riconoscimento in corso di validità dovranno essere indirizzate in busta chiusa al Comune di Morciano di 

Romagna – Servizio Contabilità – e potranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 

comune@morcianodiromagna.legalmail.it , tramite posta raccomandata R.R. o mediante consegna a 

mano al protocollo comunale entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 31 luglio 2017 a pena di esclusione 

dalla selezione. 

L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Farà fede la data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Costituiranno motivo di esclusione dalla selezione: 

1. mancata sottoscrizione della domanda; 

2. mancata sottoscrizione del curriculum; 

3. mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento. 

 

Sul predetto plico dovranno indicarsi il nome e l'indirizzo del mittente e dovrà apporsi la seguente 

dicitura: 

CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

CO.CO.CO. PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE 
Il plico deve contenere al suo interno: 

 

a) Istanza di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando e 

contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, a pena d'esclusione, di quanto appresso 

specificato: 

- Nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

- Residenza; 

- Cittadinanza Italiana o Stato membro dell'Unione europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli 

estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenze di condanne penali); 

- Eventuali procedimenti penali in corso; 
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- Essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente Avviso di Selezione; 

 

b) Dichiarazione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, a pena di 

esclusione, l'assenza di cause di incompatibilità di cui alle fattispecie individuate: 

 

- dall'Art. 51 del Codice di Procedura Civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione 

dell'incarico; 

- dall'Art. 25 della Legge n. 724 del 1994; 

- dall'Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni 

Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% 

dell'orario di lavoro; 

 

c) referenze professionali: 
Curriculum formativo e professionale del candidato contenente, in particolare, l'elenco delle esperienze 

svolte presso pubbliche amministrazioni e altre indicazioni utili a valutare la professionalità del soggetto 

proponente. 

Art. 6 – Esclusione d'ufficio 

Costituiscono motivo d'esclusione d'ufficio: 

- l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'Art. 5; 

- la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l'autenticazione); 

- l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 4; 

- presentazione della domanda di partecipazione incompleta; 

- l'assenza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 7 – Modalità di selezione 

Entro la data stabilita per il colloquio verrà pubblicato nel sito internet dell’Ente l’elenco dei candidati 

ammessi che dovranno presentarsi a sostenere il colloquio stesso. 

La selezione avverrà attraverso valutazione del curriculum e colloquio individuale teso a valutare le 

competenze nelle materie oggetto dell'incarico e si terrà giovedì 3 agosto a partire dalle ore 9.00 

La Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 

procederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e delle attitudini professionali attraverso 

colloqui individuali assegnando a ciascuno un punteggio numerico distinto come segue: 

 

Curriculum professionale   max 10 punti 

Colloquio    max 30 punti 

 

I criteri di valutazione dei curricula e la nomina della Commissione Giudicatrice verranno effettuati con 

un successivo provvedimento a cura del Responsabile del Servizio Contabilità dell’Ente. 

 

Resta salvo il potere dell'Amministrazione di sospendere, revocare o annullare il presente avviso o 

comunque di non procedere alla stipula del contratto, qualora ricorrano eventuali motivi di interesse 

pubblico o disposizione legislative ostative, senza che per i concorrenti possa insorgere alcuna pretesa o 

diritto. 

Per tutto quanto non specificamente espresso nel presente avviso si applicano le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 
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L'esito finale della selezione sara’ reso pubblico esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 

del Comune di Morciano di Romagna  entro il 5 agosto 2017. Tale forma di pubblicità costituisce notifica 

ad ogni effetto di legge. 

Art. 8 – Approvazione della graduatoria, nomina ed affidamento dell'incarico 

La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita determinazione e pubblicata all'Albo Pretorio online 

sul sito internet del Comune di Morciano di Romagna. 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

Il candidato selezionato sarà convocato dal Responsabile del Servizio Finanziario per stabilire nel 

dettaglio il periodo e le modalità di svolgimento dell'attività (presumibilmente settembre – dicembre) e 

per provvedere all'espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del contratto.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” si informano i candidati 

che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati dall'amministrazione esclusivamente per lo 

svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di collaborazione che 

dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi saranno conservati presso la sede del Comune di 

Morciano di Romagna in archivio cartaceo e informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. 

L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione dalla presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i 

diritti di cui all'Art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. si individua: 

 

- Quale responsabile del procedimento il Responsabile del Servizio Contabilità Dott 

Francesco Bendini 

Morciano di Romagna 

lì 12 giugno 2017 

 
 
 

Allegato “C” alla Determinazione n.  54/2017 
 
 
Al  Responsabile del  Servizio Contabilità 

del Comune di Morciano di Romagna 
Piazza del Popolo n. 1 
47833 Morciano di Romagna 

 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura comparativa pubblica per 
l’affidamento di un incarico di collaborazione  coordinata continuativa a 
progetto per la realizzazione del  progetto denominato  
“Progetto tributi: indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al potenziamento 

dell’ufficio tributi comunale attraverso l’indizione di una selezione per un contratto collaborativo 
continuativo della durata di 4 mesi” 
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Il/La sottoscritto/a .............................................................................................., nato/a il 
..................................................., a ................................................... (............),   residente in, 
............................................................................via/piazza..........................................................................
.........................................................., n. ............. C.F. ..................................................., reperibile al 
numero telefonico .............................................., cellulare .............................................. fax 
.............................................. e.mail .............................................., preso visione dell’avviso indicato 
in oggetto, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto. 

 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesse decreto, 
quanto segue: 
REQUISITI GENERALI 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza ........................................................................, essendo lo 

Stato .................................................. membro dell’Unione Europea, così come dispone il DPCM n. 
174/1994 (*)1; 

 di godere dei diritti politici; 
 di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall’elettorato attivo e di non 
essere stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
 di essere in regola con le disposizioni in materia di obblighi di leva (**)2; 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
............................................................................... (oppure: di non essere iscritto/a o di essere 
stato cancellato/a per i seguenti motivi ............................................................................................); 

 
 
REQUISITI SPECIFICI 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................. 
conseguito nell’anno ........................... con la seguente votazione ..................../....................; 

 
 di avere svolto le seguenti attività lavorative (indicare la tipologia/la natura, cioè di rapporti 
di lavoro subordinato/autonomo/atipico/altro: 

  
................................................................................................................................................................ 
per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni …………………………………; 

  
.....................................................................................................................................................................
.. per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni; 

                                                 

   
(*) In questo caso il/la candidato/a deve dichiarare espressamente di conoscere la lingua italiana, parlata e scritta. 
(**) Per i soli aspiranti di sesso maschile. 
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................................................................................................................................................................ 
per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni …………………………………; 

  
.....................................................................................................................................................................
.. per un periodo di giorni/settimane/mesi/anni; 

 
di utilizzare, a livello informatico, i seguenti sistemi operativi/programmi: 
Programma/sistema:..................................................Livello:............................................; 

 Programma/sistema:..................................................Livello:............................................; 
 Programma/sistema:..................................................Livello:............................................; 

 
 

 Firma 
 

…………………………………… 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del 
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il 
D.Lgs. n. 196/2003. 
 
……………………………………, lì …………………………………… 

 
 

Firma 
 

…………………………………… 
 
 
N.B. 
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 
 
________________________________________________________________________________ 
Nota metodologica: 

 occorre barrare solamente le ipotesi di requisiti posseduti; 
 specificare, nel caso in cui venga barrato un requisito di studio/professionale/altro, la  

tipologia, la durata, le notizie richieste, utili per la valutazione; 
 apporre entrambe le firme richieste (pena l’esclusione). 

_____________________________________________________ 
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