
COMT'NE DI I'ARGHERITA DT SAVOT.A

CITTA'DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

AVVISO PUBTICO

SELEZIONE PUBBLICA, PER CUT{RICULA ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER
L,ASSUNZIONE, PART TIME ED A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.
110, COMMA 1., DEL T.U.E.L. 26T2000, DI N. 1, 'SPECIALISTA IN ATTIVITA'
ECONOMICO-FINANZIARIE", CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D3 E
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSZIONE ORGANIZZATTVA DI,RESPONSABILE DEL SERVTZIO ECONOMICO-FINANZIARIO "

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6'1, del 01./04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, fra l'altro, si:

- aPProvava, ai sensi e Per gli effetti dell'art. 39, comma 1o, della legge 27 dicernbte 1997, n.
449, il Programma triennale del fabbisogno di personale 2016-20t8;

- stabiliva di procedere ad una assunzione a tempo determinato di n. 1 unità, profilo
professionale "specialista in attività economico-finanziarie", Cat. D/3, Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, titolare di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti
dell'art. LL0, comma 1, del D.Lgs. L8 agosto 2000, n.267 e s.m.i per tre mesi e part time per
24orc settimanali;

- dava atto che il Segretario Generale n.q. Responsabile dell'Area Amministrativa-
Finanziaria avrebbe provveduto agli adempimenti consequenziali;

Richiamata la propria determinazione n.'1,47 del04/04/20'1.6,con la quale è stata indetta
una Selezione pubblica, per curricula ed eventuale colloquio, per I'assunzione, part time
(24 orc settimanali) ed a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1L0, comma L, del
T.U.E.L. 267/2000, di n. 1 "specialista in attività economico-finanziarie", Cat.D/3 e con il
conferimento dell'incarico di Posizione Organizzatla di "Responsabile dell'Area Servizi
Finanziari", ed approvato, a tal fine, lo schema del relativo Avviso, allegato alla
determinazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto I'art.110,comma1,del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 16512001;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;



RENDE NOTO

che è indetta una Selezione pubblica, per curricula ed evenfuale colloquio, per
l'assunzione, a tempo paviale (24 ore settimanali) e determinato (mesi tte),
ai sensi dell'art. L10, comma L, del T.U.E.L. 26712000, di n. 1 "Specialista in attività
economico-finanziafie", Cat. D/3 " e con il conferimento dell'incarico di Posizione
Organizzativa di "Responsabile del Servizio Economico-Finanziario" del Comune di
Margherita di Savoia.

Le mansioni da svolgere sono quelle rientranti nell'ambito delle Declaratorie della
Categoria D, Posizione giuridi"u uà economica D/g,'dicui all'Allegato A al C.C.N.L. del
3'L marzo1999.

Inoltre ed in particolare, le mansioni da svolgere sono tutte quelle, relativamente all'Area
di competenza, di cui agli articoli 109 e \07 del TU. sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

La strutfura organizzatla di assegnazione dell'Ente è l'Area Servizi Finanziari, che si
articola nei seguenti Uffici: Bilancio e programmazione; Ragioneria e contabilità;
Economato, Tributi, Affari giuridici ed economici del personale:

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7, comrna L, del D.Lgs 1,65/2001' e dalla
L. 125/1991, è garantita la pari opportunità tra uomo e donna per I'accesso alla presente
procedura selettiva.

DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'assunzione nel posto ascritto al profilo professionale "specialista in attività economico-
firtanziarie" - Cat. D/3 ed il conferimento, da parte del Sindaco in carica, del relativo
incarico di Posizione Organizzatla di "Responsabile del Servizio Economico-Finanziario"
è a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato (mesi tre) a far data dalla data di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; il contratto non potrà essere trasformato
in contratto a tempo indeterminato.

L'incarico sarà conferito dal Sindaco con proprio decreto e dal medesimo potrà essere

revocato per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL del Comparto Enti Locali e del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. La revoca dell'incarico
comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto di lavoro. Gli effetti del decreto
sono comunque subordinati alla stipula del contratto.

I soggetto destinatario dell'incarico sottoscriverà il contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale con articolazione dell'orario di 24 (ventiquatho) ore settimanali di
servizio. Egli dovrà garantire i giorni di presenza settimanali presso la sede municipale.

Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato
sararìno effettuati previo controllo dei possesso dei requisiti di ammissione all'impiego.
Ferma restando la responsabilità penale per false dichiarazioni del candidato, l'eventuale
rrrartcarrza dei requisiti prescritti per l'assunzione comporterà la non stipulazione del
contratto di lavoro o l'immediata risoluzione dello stesso, se già stipulato.



L'assunzione, a tempo determinato, è risolta di diritto nel caso in cui il Comune di
Margherita di Savoia dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazionístrutturalmente
deficitarie di cui all'art. 242 del TUEL L8 agosto 2000, n.267.

Si applica l'articolo 2119 del cod. civ. in materia di recesso per giusta causa.

Il trattamento economico annuo relativo all'assunzione di che trattasi è equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro per il
personale degli Enti Locali per la Categoria giuridica rrDrr e Posizione economica di primo
inquadramento D/3, comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente, da ridursi
proporzionalmente all'orario di lavoro.

Con riferimento al conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa di "Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario" è, inoltre, attribuito un trattamento economico
accessorio spettante al pergonale incaricato di posizioni organizzative, costifuito dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione
verrà quantificata dal sindaco al momento del conferimento dell'incarico di "Responsabile
del Servizio Economico-Finanziatio" nel rispetto dei criteri e limiti di cui ai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro e delle disposizioni regolamentari e

normative per la pesafura e per I'aftribuzione delle retribuzioni di posizione e di risultato.

Sarà, altresì, riconosciuta una indennità ad pdrsonam di €. 1.500,00, comprensiva di oneri
riflessi.

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute di legge.

MANSIONI

Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Specialista in attività economico-finanziatie,
sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell'Ente e dovrà provvedere
ai compiti ed alle mansioni che istituzionalmente fanno capo alla figwa di che trattasi,
nonché ad ogni altra funzione prevista dall'aft. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle
disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di
competenza.

Nell'espletamento dell'incarico dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza.

L'incaricato si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di
cui al DPR n.62/2013 €, h particolare, a non svolgere contemporaneamente attività
lavorative che siano in contrasto con i doveri di irnparzialità assunti verso il Comune e di
incompatibilità previsti dalla legge, e comunque a non svolgere alcuna altra attività
retribuita senza l'autorizzazione prescritta dall'art.53 del d.lgs. L65/2001..

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

L. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli stati dell'Unione Europea, ai

sensi dell'art.38 del D.Lgs.30 marzo 2001., n. 165 e D.P.C.M.7 febbraio1994,n.174 e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente;



b) età non inferiore ad aruii 18 compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme
vigenti per il collocamento a riposo;

c) idoneità fisica all'impiego, inrelazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione per motivi disciplinari owero non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e
ss. mm. ed ii.;

f) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure
che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;

g) limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prirÀa del 31..1.2.1985, l'essere in
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;

h) possedere uno dei seguenti titoli di studio:

1. Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo I'ordinamento didattico previgente
al Regolamento di cui al D}l4'.509/1999: tn Economia e commercio o equipollenti;

2. Diploma di laurea Specialistica (LS), nella classe 64/5 "Scienza dell'Economia" o
nella classe 84/8 "scienze economico aziendali" o in una delle classi equivalenti a quelle del
precedente punto 1 o titoli equiparati e lauree equipollenti;

3. Diploma di laurea magistrale (LM), nella classe LM - 56 "sciettza dell'Economia"
o nella classe LM-77 "scienze economico aziendali" o in una delle classi equivalenti a

quelle dei precedenti punti 1, e 2.

La dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente ad uno di quelli sopra
elencati deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce la loro equipollenza.

i) specifica esperienza maturata, comprovata da idonea documentaziorrc, presso pubbliche
Amministr azioni locali, attinenti alla professionalità richiesta;

j) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/ o Open Office per
elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta elettronica, interne!

Tutti i requisiti per I'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente Awiso di selezione per la presentazione delle candidature.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla selezione.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del
competente organo, il termine di presentazione della domanda, come può revocare la
selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva in discorso sono tenuti a
presentare domanda redatta in carta semplice, uttlizzando esclusivamente lo schema
allegato "A" al presente Awiso di selezione, reso disponibile sul sito istifuzionale dell'Ente
www.comune.margheritadisavoia.bt.it alla sezione Amministrazione trasparente,



sottosezione di L" livello "Bandi di concorso", "Avviso di Selezione pubblica, per curricula
ed evenfuale colloquio, per l'assunziorte, a tempo parziale e determinato, ai sensi dell'art.
110, comma 1, del i.U.U.f. 267 /2000, di n. 1 "specialista in attività economico-finanziarie",
Cat. D/3, con il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di "Responsabile

del Servizio Economico-Finanziario", indirizzata a Comune di Margherita di Savoia -
Ufficio Personale, Viale Duca degli Abruzzi, n. 1, c.a.p. 760'16, Margherita di Savoia (BT).

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva devono pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Margherita di Savoia entro il termine perentorio delle ore 12.00

del giorno Lunedì 1L aprile 2016.

La presentazione della domanda di ammissione può essere effettuata con una delle

seguenti modalità:

a. mediante consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Margherita di
Savoia, negti orari di aperfura al pubbtico; in tal caso I'avvenuta presentazione sarà

attestata, se richiesta, mediante rilascio da parte di tale Ufficio di apposita ricevuta;

b. mediante spedizione con raccomandata A.R. tramite servizio postale al seguente

indfuízzo: Comune di Margherita di Savoia - Ufficio Personale, Viale Duca degli Abruzzi,
n. L, c.a.p. 76016, Margherita di Savoia (BT).

NON FARA' FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE DELL'UFFICIO ACCETTANTE;

c. mediante invio a mezzo e-mail esclusivamente all'inditizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) protocollo@comunemargheritadisavoia.it da un indfuizzo di Posta

Elettronica Certificata entro il predetto termine di scadenza. In tal caso:

- farà fede la data e I'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'Ente;

- la domanda ed i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i
documenti cosi firmati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile;

- qualora il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di partecipazione e

futti i documenti allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente
in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati.

La spedizione o I'invio resta ad esclusivo rischio del mittente e verranno anunesse soltanto
le domande pervenute, in qualunque modo, entro la data sopra indicata, mentre le altre

richieste verranno escluse dalla procedura selettiva. L'Amministrazione comunale non
assume alcuna responsabilità per la dispersione e lo smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delf indirizzo jndicato nella domanda,

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso

fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, ogni aspirante

deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni stabilite
dall'art. 76 del DPR. 28/12/2000,n. 445 in caso di false dichiarazioni, il possesso dei

requisiti prescritti.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena I'esclusione:

a) dettagliato curriculum professionale in formato euroPeo, debitamente datato

sottoscritto, in cui il candidato deve indicare anche le esperienze lavorative con I'esa

e

p



precisazione delle attività svolte, dell'Ente Locale presso il quale le stesse sono state
effetfuate e dei relativi periodi. Il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile ed
opportuno, dalla relativa documentazione probatoria o di supporto. La domanda priva del
curriculum professionale non sarà presa in esame;

b) copia di un documento di identità personale, in corso di validità.

I candidati, pena I'esclusione, dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed il
curriculum professionale ad essa allegato. La firma non dovrà essere autenticata.

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all'assunzione da parte dei
candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione comunale di dar corso alla
coperfura del posto di cui trattasi mediante la citata procedura ex art. 110, comma 1,, del
D.Lgs. n.267/2000.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è finalizzata ad accertare, in capo ai candidati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto delf incarico.

All'individuazione del soggetto a cui affidare I'incarico prowederà il Sindaco con
apposito Decreto, previa istruttoria del Segretario Generale, sulla base dei curricula
presentati.

In particolare, sarà redatto, a cura del Segretario Generale, un elenco degli aspiranti idonei
procedendo all'ammissibilità delle domande pervenute sulla base dei presupposti di
partecipazione indicati nel presente Avviso nonché all'accertamento delle professionalità
richieste mediante l'esame del "curriculum".

L'elenco dei candidati ritenuti idonei, sulla scorta dei requisiti richiesti dal presente
Avviso, verrà trasmesso dal Segretario Generale all'esame del Sindaco che prowederà
all'individuazione della professionalità, previo ricorso - se ritenuto necessario - ad
eventuali colloqui preliminari con i candidati volti a valutare l'esperienza e le qualità
professionali possedute per il posto da ricoprire, la capaeità relazionale e di gestione del
personale, la comprensione della sifuaziorte,la capacità della risoluzione dei problemi e

l'orientamento al risultato.

L'elenco dei candidati ammessi, e - se ritenuto necessario - la data e la sede degli evenfuali
colloqui preliminari, nonché loro evenfuali variazioni, saranno pubblicati solo ed
esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Margherita di Savoia
www.comune.margheritadisavoia.bt.it. alla sezione Amministrazione trasparente, Sotto
sezione di 1" livello Bandi di concorso.

Non verrà inviata nessuna comunicazione di ammissione individuale ai colloqui
preliminari.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sarà pertanto cura
dei candidati verificare con questo mezzo I'ammissione alla procedura di selezione,la data
e sede di svolgimento degli evenfuali colloqui preliminari e l'orario di convocazione.

La mancata presentazione nel luogo, giorno ed ora degli eventuali colloqui preliminari
equivarrà, indipendentemente dalla causa, alla rinuncia alla selezione.



Resta fermo e inteso che la procedura selettiva di cui al presente Avviso ha mere finalità

comparative e non assume caratteristiche concorsuali. Pertanto non si procederà

all'attribuzione di punteggi specifici, né alla formazione di graduatoria.

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La presente selezione non determina alcun diritto all'assunzione, al posto e/ o al

confòrimento delf incarico di Posizione Organizzatla, né deve concludersi

necessariamente con il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti,

rientrando nella piena discrezionalità dell'Amministr azíone valutare la sussistenza di

elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserva, quindi, la più ampia autonomia disctezionale

nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità

possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire.

L'Amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di non procedere alla

copertura qualora, dall'esame dei curriculum professionali e dagli eventuali colloqui

,rràlti, non emergano candidati, a gi:udizio insindacabilq del Sindaco, ritenuti idonei

oppure ove sopralrrr"ttgutro circostanze che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione

comunale, siano valutate ostative al prosieguo della procedura in argomento.

ASSUNZIONE

Il candidato favorevolmente selezionato sarà invitato, contestualmente alla comunicazione

dell'assun zio11e, a îar pervenire all'Amministrazione, nel termine richiestogli, la

documenta zione relativa ai requisiti elo titoli dichiarati nella domanda di partecipazione,e

nel curriculum professionale, ove non prodotta in allegato alla medesima, pena la

decadenza dal diritto all'assunzione.

Il rapporto di lavoro sarà perfe zíonato mediante sottoscrizione di apposito Contratto

Individuale di Lavoro a tempo determinato.

La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta I'accettazione piena, da parte

del candidato, di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Il candidato al quale sarà conferito I'incarico dovrà osservare il Codice di comportamento

di cui al DpR. L6 aprile 201g, n. 62 e il "Codice di comportamento dei dipendenti

comunali" - integrativò del predetto - adottato dal Comune di Margherita di Savoia e non

potrà assumere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati se non espressamente

autorizzattdall'Ente ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.1,65/2001,.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO.

L'incarico è revocato ed il contratto si intende risolto in càso di:

- inosservanza delle direttive del Sindaco;

- mancato raggiungimento degli obiettivi;

- responsabilità particolarmente grave e reiterata.



II contratto di lavoro sarà inoltre risolto unilateralmente, con o senza preawiso, nei casi
previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 11.0, comma 4, del D. Lgs. n.
267 /2000. E' altresì risolto nel caso di annullamento del provvedimento di incarico che ne
costifuisce il presupposto senza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di
risarcimento.

In caso di dimissioni volontarie, f incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto
all'Amministrazione almeno 15 giorni prima.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 /2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati, forniti degli aspiranti
di ambo i sessi in sede di presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente
all'espletamento della presente procedura selettiva e, in caso di assunzione, alla
costituzione del rapportó di hvorà e avverrà presso l'Ufficio Personale anche mediante
l'utrlizzo di procedure informatiche e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità.

L'ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato ai soggetti.intervenienti, al personale del
Comune di Margherita di Savoia in base ad un obbligo di legge o di regolamento.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003,trai
quali figurano I'accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni altri complementari tra cui la
possibilità di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi legittimi.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena I'impossibilità di espletare la
procedura relativa alla richiesta.

DIFFUSIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE

Il presente Avviso di selezione, con I'annesso modello Allegato "A", è pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Margherita di Savoia www.comune.margheritadisavoia.bt.it,
all'Albo Pretorio online e alla sezione "Amministrazione trasparente", Sotto sezione di L"
livello "Bandi di concorso", nonché all'Albo Pretorio on line dei Comuni limitrofi e

eventualmente diffuso anche con altri strumenti ritenuti idonei al fine della più ampia
pubblicità.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241,/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il

Responsabile del procedimento è il sottoscritto avv. Giuliana Galantino, Segretario
Generale del Comune di Margherita di Savoia (Tel. 0883 659107 E-mail
se gretario@comune.margheritadisavoia. bt.it.



Ogni evenfuale ulteriore chiarimento o informazione può essere, altresì, richiesta al
personale dell'Ufficio Personale del Comune di Margherita di Savoia (Tel. 0883 659208).

n.q. Responsabile dell'Area A istrativa-Finanziaúa
antino



Allegato A)

(in carta libera)

AL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Ufficio Protocollo

Viale Duca degli Abruzz|n.1,

76016 MARGHERTTA Dr SAVOTA (BT)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER
CURRICULA ED EVENTUALE COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO
PARZIALE (ORE 24 SETTTMANALT) E DETERMTNATO (MESr TRE), Ar SENSr
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. DI N. 1 "SPECIALISTA IN ATTIVITA'
ECONOMICO-FINANZIARIE" CAT. D/3 E pER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 'RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO".

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammessofa alla SELEZIONE PUBBLICA per
curricula ed eventuale colloquio, per I'assunzione, A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO, ai sensi dell'art. .110, comma -1, del T.U.E.L. 267/2000, di
N. 1 "SPECIALISTA IN ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE", CAT. D/3 E PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSZIONE ORGANIZZATIVA DI
" RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO".

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dalla legge, sotto la propria responsabilità,.dichiara:

01) di essere natof a a ..... ....... (ptovincia di ......) iI
e di essere residente in .. . . . .... in Via

lndfuizzo di posta elettronica:

02) di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure la cittadinanza di uno degli
stati dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 200L, n. 165 e D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n.174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

03) di godere dei diritti civili e politici;

04) di aver esercitato attività di lavoro dipendente o attività di collaborazione equivalente,
nell'ambito dell'area f settorcf sewizio economico finanziario di un Ente locale;

05) di non avere riportato condarure penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costifuirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;



06) di non essere mai stato destituito/a o licenziatof a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere statof a

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi delf art. 1.27, comma 1,lett. d), de1

DPR. 10 gennaio1957, n.3e ss.mm.ii. ovvero di non essere statof alicenziatofa per le
medesime motivazioni;

07) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... ... conseguito
in data . presso

(Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato Estero, iI candidato doarà

dichiarare, inoltre, di auer ottenuto iI riconoscimentoprevisto dall'art. L delD.Lgs 27.01-.1992, n,

115 o la dichiarazione di equipollenza preoista dall'art. 332 del R.D. 31,.08.1,933, n. 1592);

08) di possedere f idoneità fisica all'impiego e l'idoneità psicofisica a svolgere
continuativamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del posto e del relativo
profilo professionale di "specialista in attività economico-finanziarie" da ricoprire;

09) limitatamente ai candidati di sesso maschile nati prima del31 dicembre 1985: di essere

in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva;

10) di essere domiciliat o/ a rn C.A.P. . . .. ...Provincia di

indirizzo al quaLe devono essere trasmesse,
, e-mail - P.E.C.

ad ogni effetto,
futte le comunicazioni relative alla procedura selettiva di che trattasi;

11) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all' aft. 76 delLa D.P.R. 28 / 12/ 2000, n.

445 incaso di false dichiarazioni;

12) diaver ricevuto apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. -1.96/2003, relativa
al trattamento dei dati personali cònnessi alla presente procedura selettiva e di
autorizzare, pertanto, il Comune di Margherita di Savoia al trattamento delle informazioni
contenute nella presente domanda per le finalità ed adempimenti connessi allo
svolgimento della procedura in oggetto ed eventualmente alla gestione del rapporto di
lavoro;

13) che i documenti allegati al curriculum sono conformi agli originali ai sensi

dell'art. 2 del DPR.20.1,0.1998, n. 403.

(firma auto gr af a non autenticata)

Allega:

- Copia del documento di identità personale, in corso di validità

- Curriculum professionale, in formato europeo


