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Città di Cori
Via Libertà 36 – Tel.:06 966171 Fax.:06 9677501

AVVISO PUBBLICO
per l’assunzione a tempo determinato del Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli artt. 50 e 110 del  D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, T.U.EE.LL.;
Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C.
n° 1 del 3.01.2013 ed in esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.
170 del 11/12/2012,

RENDE NOTO

Il Comune di Cori intende procedere alla stipulazione di un contratto di lavoro di diritto
pubblico a tempo pieno e determinato della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, e con un
periodo di prova pari a 3 mesi per l’affidamento dell’incarico di Responsabile, titolare di posizione
organizzativa, dell’Area Finanziaria.

All’incaricato è assegnato il seguente trattamento economico fondamentale:
- stipendio tabellare annuo;
- 13a mensilità;
- retribuzione di posizione;
- retribuzione di risultato
- eventuali assegni familiari per nucleo familiare;
- eventuali altri compensi previsti a norma di legge

Le somme predette sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali;
Il trattamento retributivo lordo annuo corrisponderà a quello previsto dal CCNL vigente al

momento  di  sottoscrizione  del  contratto  individuale;  la  retribuzione  di  posizione  annua  sarà
determinata in base a quanto previsto dal sistema di pesatura delle posizioni organizzative adottato
dal Comune con la deliberazione n. 1 succitata; la retribuzione di risultato sarà correlata alla
valutazione delle prestazioni sulla base di quanto previsto dal sistema di valutazione della
performance adottato dal Comune; vanno aggiunti i contributi annui a carico dell’Ente.

L’incarico di Responsabile, titolare di posizione organizzativa, in questione sarà conferito
dal Sindaco e dal medesimo potrà essere revocato per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL
del comparto Enti Locali;

Il rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato e pieno per lo
svolgimento delle attività demandate a tale posizione dallo Statuto, dai Regolamenti e per quanto
compatibile con la natura del rapporto a termine, dal trattamento normativo previsto dal C.C.N.L.
vigente alla data di sottoscrizione del contratto per il personale del comparto Enti Locali assunto a
tempo indeterminato.

La scelta del funzionario avverrà previa valutazione volta all’accertamento della
professionalità posseduta ed attestata nei curricula presentati dai candidati e mediante un colloquio
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conoscitivo con il Sindaco o Assessore delegato, coadiuvato dal Segretario Generale, secondo i
criteri appresso indicati.

Il colloquio tenderà ad accertare nei candidati l’esperienza, gli aspetti attitudinali e
motivazionali, gli orientamenti professionali, le capacità gestionali necessarie al ruolo da ricoprire,
l’orientamento all’innovazione organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con
l’utenza.

La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di competenza, managerialità e capacità
gestionale, organizzativa e professionale dimostrate, in relazione alla posizione da coprire.

I candidati che intendono partecipare alla procedura comparativa in questione, per
l’ammissione alla valutazione propedeutica all’individuazione diretta e fiduciaria, dovranno
possedere i seguenti requisiti:
A) Requisiti generali di ammissione

a) Cittadinanza  italiana,  o  in  alternativa  appartenenza  ad  uno  Stato  membro  della  Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n° 174 del 07/02/1994 e
successive modifiche ed integrazioni;

b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
d) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’espletamento di funzioni dirigenziali;
e) Sana e robusta costituzione fisica.

L’Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il candidato cui verrà
affidato l’incarico, in base alla normativa vigente ed a quella regolamentare.
B) Requisiti specifici di ammissione
- diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio o equipollenti,

ottenuto con il vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica corrispondente nel nuovo
ordinamento;

- esperienza di servizio specifica, anche con contratto a termine, adeguatamente documentata, di
almeno due anni, cumulabili, nella Pubblica Amministrazione, con inquadramento contrattuale
nella categoria D del C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti locali o inquadramento contrattuale
corrispondente di altro comparto

- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
- conoscenza di una lingua straniera.
Sono altresì, ammessi i cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea sopra specificato.

Il presente avviso ha valore ricognitivo, non vincolante per l’Ente e potrà anche essere
revocato.

Domanda  di partecipazione
La domanda di partecipazione alla valutazione curriculare, redatta su carta semplice,

debitamente sottoscritta ed indirizzata al Segretario Generale del Comune di Cori - Via della Libertà
n° 36 – dovrà essere presentata direttamente al protocollo dell’Ente o tramite PEC all’indirizzo
segretariocomunedicori@pec.it, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando
all’Albo Pretorio e sul Sito internet del Comune di Cori.

Ove  tale  termine  scada  in  giorno  festivo,  deve  intendersi  prorogato  automaticamente  al
primo giorno seguente non festivo. Per la validità farà fede la data di protocollo dell’Ente apposta
sul plico.

mailto:segretariocomunedicori@pec.it
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda di ammissione il concorrente, oltre al cognome e nome, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R.
n° 445/000 in caso di false dichiarazioni:

a) l’indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti la
presente procedura;

b) il luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti politici;
e) di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di

impiego con la Pubblica Amministrazione;
f) di essere fisicamente idoneo in riferimento ai requisiti sopra indicati;
g) di essere in regola con gli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
h) di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né destituito o dispensato dall’impiego

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, oppure licenziato da una
Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi
fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale;

i) di essere in possesso del Diploma di Laurea richiesto per il posto da ricoprire nonché degli
ulteriori requisiti sopra indicati;

j) di avere padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche;
k) di avere conoscenze di una lingua straniera indicando quale;
l) di consentire al trattamento dei dati personali.

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
1) il  curriculum  formativo  e  professionale  redatto  su  carta  semplice  datato  e

sottoscritto;
2) fotocopia del documento di identità.

Il curriculum professionale redatto in formato europeo, da allegare obbligatoriamente alla domanda,
dovrà contenere l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività  svolte, le
collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio
interesse, per la valutazione della sua attività.

La partecipazione alla valutazione propedeutica per l’individuazione comporta l’esplicita ed
incondizionata accettazione delle norme stabilite dal regolamento di organizzazione del personale,
di quanto previsto dal bando e di tutte le norme vigenti in materia.

Criteri di valutazione
Ai concorrenti che faranno pervenire il loro curriculum vitae sarà attribuito un punteggio

(max conseguibile di 15 punti) diviso come segue:
- Voto di laurea (max 2 punti)
a) per il voto espresso in centodecimi: fino a 95 1 punto; da 96 a 105, 1,5 punti; da 106 a 110, 2
punti;
b) per il voto espresso in centesimi: fino a 87 1 punto; da 86 a 95 1,5 punti; da 96 a 100 2 punti
- Curriculum in generale (max 4 punti): sarà tenuta in particolare considerazione a) l’ampiezza

del percorso formativo con specifico riferimento alle materie oggetto diretto delle attività
comprese nell’incarico da conferire – max 2 punti; b) l’ampiezza delle esperienze professionali,
con specifico riferimento alle materie oggetto diretto delle attività comprese nell’incarico da
conferire – max 2 punti;
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- Esperienza lavorativa all’interno della Pubblica Amministrazione (anni di servizio, max 4
punti): 1 punto per ciascun anno di esperienza all’interno di Enti Locali, con specifico
riferimento alle materie oggetto diretto dell’attività di cui all’incarico da conferire, 0,5 punti  per
ciascun anno di esperienza all’interno di Enti Locali, con specifico riferimento alle materie
oggetto diretto dell’attività di cui all’incarico da conferire ma con inquadramento contrattuale in
categoria immediatamente inferiore a quella di cui all’incarico da conferire, 0,5 punti per
ciascun anno di esperienza all’interno di altre Pubbliche Amministrazioni diverse dagli Enti
Locali, con specifico riferimento alle materie oggetto diretto dell’attività di cui all’incarico da
conferire. Non saranno attribuiti punteggi per altre p.a. per materie diverse

- Colloquio attitudinale (max 5 punti).

Il candidato individuato, qualora l’Amministrazione intenda procedere all’assunzione, sarà
invitato, contestualmente alla comunicazione dell’assunzione a tempo determinato, a far pervenire
all’Amministrazione nel termine appositamente stabilito i documenti che saranno richiesti.

La cessazione del rapporto di lavoro avviene per scadenza del contratto, o per gli altri motivi
previsti dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi, o comunque dai
contratti collettivi di lavoro del Comparto Regione – Autonomie Locali, per gli incarichi di
posizione organizzativa. In tal caso l’incarico sarà revocato dal Sindaco con proprio provvedimento.

Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune di Cori dichiari il dissesto o venga a
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D. Lgs. n° 267/2000,
T.U.EE.LL..

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.comune.cori.lt.it

Cori lì  11.01.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gloria Di Rini

http://www.comune.cori.lt.it

