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COMUNE   DI    SANTERAMO  IN   COLLE 
                                  Provincia di Bari 
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080 3028312 – Fax 080 3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P.IVA 00862890720 

E.Mail serviziopersonale@comune.santeramo.ba.it - Indirizzo Internet www.comune.santeramo.ba.it 
 

SERVIZIO PERSONALE 
Prot. n. 17212 
 
AVVISO DI MOBILITA’ FRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERT URA DEL POSTO DI 
QUALIFICA DIRIGENZIALE DI DIRIGENTE SETTORE SERVIZI  FINANZIARI, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE PASSAGGIO DIR ETTO DI 
PERSONALE, IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMIN ISTRAZIONI, AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. 
 

IL DIRIGENTE 
 
 In esecuzione della determinazione n. 115 del 03.10.2013; 
 Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 
 Visti gli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 165/2001; 
 Visto il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 

RENDE NOTO 
 

 E’ indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 
posto di Cat. Dirigenziale, profilo professionale di DIRIGENTE SETTORE SERVIZI 
FINANZIARI tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. 
 L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta 
indifferentemente da soggetto dell’uno e dell’altro sesso. 
 Sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di 
concorsi pubblici, a condizioni che siano dichiarate al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione alla selezione. 
 

ART. 1 
DECLARATORIA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA DIRIGENZIAL E 

 
 Le competenze funzionali per il posto dirigenziale di cui al presente avviso sono quelle 
indicate nel Funzionigramma approvato con deliberazione della G.C. n. 99 del 20/08/2013, allegato 
in stralcio al presente bando;                 . 
 

ART. 2 
REQUISITI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
 Per poter partecipare alla presente selezione pubblica occorre possedere, alla data di 
scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda, i 
seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Essere in servizio presso una Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 165/2001, soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato, con inquadramento, da almeno cinque 
anni,  nella categoria giuridica e profilo professionale corrispondente al posto da 
ricoprire;  

2. Godere dei diritti civili e politici; 
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3. Essere in possesso del diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento o laurea 
quinquennale nuovo ordinamento in economia e commercio o laurea equipollente o 
equiparata, ai sensi del D.M. 09/07/2009; 

4. Abilitazione all’esercizio della professione di commercialista con iscrizione alla Sez. A 
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, ovvero all’Elenco 
Speciale; 

5. Conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (word, 
excel, posta elettronica); 

6. Conoscenza di una lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo;  
7. Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 
8. Non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività 

di dirigente negli ultimi tre anni; 
9. l’assenza di sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti 

disciplinari in corso; 
10. l’assenza di eventuali controversie di lavoro pendenti connesse alla categoria posseduta, 

al profilo professionale di inquadramento o alla mansione ricoperta nonché di eventuali 
esoneri o limitazioni temporanei o definitivi alle mansioni del profilo; 

11. l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
12. aver maturato, alla data di presentazione della domanda, una comprovata esperienza 

almeno quinquennale, nella medesima qualifica e profilo professionale corrispondente al 
posto da ricoprire e nei servizi attinenti le seguenti materie: Bilancio, Tributi, Personale; 

13. maturazione dei requisiti per il pensionamento d’ufficio per limiti di servizio o per limiti 
di età dopo almeno 10 anni dalla data del bando. 
 

ART. 3 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
 Fatto salvo l’automatico adeguamento ai successivi CCNL o ai successivi atti regolamentari 
interni dell’Ente, scaturenti dai processi riorganizzativi, valevoli anche per il dirigente reclutando a 
mezzo del presente avviso, il trattamento economico ex CCNL 03/08/2011 Dirigenza Regioni – 
AA.LL. è il seguente: 

- stipendio iniziale annuo lordo: Euro 43.310,90; 
- retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, nella misura determinata ai sensi dei 

vigenti CCNL e CCDI area della dirigenza; 
- speciali trattamenti accessori previsti dalle norme in vigore. 

 
 

ART. 4 
DOMANDA DI AMMISSIONE – CONTENUTO 

 
 Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione chiederà espressamente di voler 
partecipare alla procedura di mobilità mediante selezione pubblica e rilascerà ai sensi del D.P.R. 
445/2000, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti elencati nell’art. 2, nonché le 
seguenti dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità: 

- Cognome, nome e data di nascita; 
- Codice Fiscale;  
- Residenza, precisando l’esatto numero di CAP e l’eventuale numero di telefono ed indirizzo 

e-mail. E l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato e, 
se diverso dalla residenza,.l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni 
relative alla presente selezione; 

- la Pubblica Amministrazione di provenienza ed il relativo Comparto di appartenenza, il 
profilo professionale, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il periodo di 
servizio prestato, l’esperienza di lavoro e le eventuali competenze richieste; 
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- l’esatta denominazione del titolo di studio necessario per l’accesso, con l’indicazione della 
data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell’istituto scolastico o facoltà 
universitaria presso cui è stato conseguito e relativa sede; 

- di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché la 
regolamentazione generale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Santeramo in Colle inerente la presente procedura; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 
39/2013; 

- di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o 
di consulenza con le predette organizzazioni, ai sensi dell’art. 53 co. 1 bis del D.Lgs. n. 
165/2001. 
 
Alla domanda di partecipazione, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere allegati: 

- il proprio curriculum vitae, redatto preferibilmente in base al modello europeo, dal quale 
risultino i requisiti richiesti dall’avviso pubblico, i titoli di studio posseduti, gli eventuali 
ulteriori titoli formativi conseguiti, l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio in ogni 
categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione 
di provenienza, presso eventuali altre Pubbliche Amministrazioni e presso datori di lavoro 
privati con l’elencazione delle effettive attività svolte, ulteriori titoli richiesti dal bando di 
mobilità; 

- copia fotostatica del  documento di identità in corso di validità.  
 
  

ART. 5 
DOMANDA DI AMMISSIONE – PRESENTAZIONE 

 
 La domanda di ammissione alle procedure di mobilità volontaria mediante selezione 
pubblica dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello  allegato al presente Avviso. 
 La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, indicando dettagliatamente sull’esterno la 
seguente dicitura: “Selezione mobilità volontaria esterna per DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI” nonché il mittente e dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
del 21 Ottobre 2013 – ore 13,00  a pena di esclusione. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Comune di Santeramo – 
Servizio personale -  e dovrà essere presentata esclusivamente: 

- direttamente a mano all’ufficio Protocollo negli orari di ufficio; 
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 

raccomandata a.r., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Santeramo in Colle 
entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del bando. 
 
 

ART. 6 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
 Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una 
solo delle seguenti irregolarità, considerate, ai fini della presente selezione, come insanabili: 

- l’omissione della firma sulla domanda di partecipazione; 
- la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso; 
- la mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 5 del presente 

Avviso; 
- la mancata presentazione del curriculum; 
- l’omissione della firma sul curriculum; 
- la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 
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ART. 7 
VERIFICHE DEI REQUISITI 

 
 Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati 
saranno ammessi a partecipare alla selezione. L’esclusione della selezione, secondo quanto previsto 
dal presente Avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.santeramo.ba.it 
sezione  “Gare Bandi & Concorsi” alla voce relativa alla presente selezione. 
 Le eventuali regolarizzazioni, che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle ipotesi di 
esclusione, saranno effettuate, previo avviso scritto, nei termini e modi ivi indicati. 
 L’ammissione dei candidati alla selezione è comunque disposta con riserva sulla scorta di 
quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 
 

ART. 8 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 

 
La selezione è effettuata da apposita Commissione costituita ai sensi dell’art. 46 del vigente 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi con le seguenti modalità: 
 La Commissione opera una valutazione del curriculum vitae e professionale sulla base dei 
seguenti criteri attribuendo massimo punti 30,  come di seguito specificato: 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE – massimo punti 10: 
Sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al posto di cui al bando, prestate nella 
stessa categoria professionale messa a concorso: 

- punti 1 per ogni anno o frazione di anno svolto nella categoria oggetto della procedura;  
TITOLI DI STUDIO – massimo punti 10 :  
Sarà valutato il titolo di laurea richiesto in proporzione al voto  conseguito: 

- fino a punti 95 punti 5 
- da 96 a 104 punti 7 
- da 105 a 110 punti 9 
- 110 con concessione della lode o doppia laurea punti 10 

ULTERIORI TITOLI CULTURALI: massimo punti  5 :  
Sono valutati i dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, corsi di 
specializzazione e perfezionamento di livello universitario, corsi di aggiornamento in materie 
attinenti alla professionalità del posto messo a bando, purchè rilasciati a seguito di esame finale, 
pubblicazioni effettuate, ed eventuali altri titoli attinenti al posto da ricoprire. 
ULTERIORI TITOLI PROFESSIONALI: massimo punti 5:  
Si valuteranno specifici incarichi conferiti al dipendente dalla/e Amministrazione/i di provenienza 
purchè conferiti con provvedimento formale (ad esempio particolari incarichi  di responsabilità, 
incarichi per la difesa dell’ Ente, ecc.). 
 Non sarà considerato idoneo il candidato il cui curriculum vitae, valutato nel suo complesso 
nelle modalità sopra riportate, abbia riportato una valutazione inferiore a punti 10. 
 Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del curriculum verrà reso noto ai candidati 
anteriormente all’espletamento del colloquio mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.santeramo.ba.it sezione “Gare Bandi & Concorsi” alla voce relativa alla presente 
selezione o mediante affissione di idoneo avviso presso il luogo di espletamento del colloquio 
stesso. 
 La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curricula pervenuti, 
che nessun candidato risulta idoneo per la copertura del posto a concorso e, pertanto, di non 
procedere alla successiva valutazione degli stessi. 
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ART. 9 
VALUTAZIONE  COLLOQUIO 

 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati attraverso un 

successivo colloquio con coloro che avranno conseguito l’idoneità relativa alla valutazione del 
curriculum vitae e professionale. 

La convocazione alla data del colloquio verrà effettuata attraverso avviso pubblicato nel sito 
internet del Comune. Il preavviso non potrà essere inferiore a 7 giorni di calendario. 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità professionali ed attitudinali in riferimento 
alle caratteristiche specifiche del posto dirigenziale da ricoprire in relazione alle competenze 
indicate nel Funzionigramma (all. B) approvato con deliberazione della G.C. n. 99 del 20/08/2013. 

In particolare sarà teso ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 
- Ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di bilancio, 

ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- Norme in materia di tributi e riscossione coattiva con particolare riferimento i tributi 

comunali; 
- Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 
- Controllo di gestione e performance degli enti locali; 
- Contrattualistica pubblica e privata; 
- Pianificazione e programmazione delle attività del Settore preordinate al raggiungimento 

degli obiettivi assegnati. 
La valutazione del colloquio sarà effettuata tenendo conto, oltre delle specifiche conoscenze 

e competenze possedute rispetto al posto da ricoprire, dei criteri previsti dall’art. 19, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e del possesso di competenze organizzative e multidisciplinari quali capacità 
manageriali, organizzative e di direzione di servizi complessi; conoscenze teoriche e operative in 
materia di ordinamento degli enti territoriali con particolare riferimento all’ordinamento degli enti 
locali, alle norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche. 

Durante il colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua straniera dichiarata dal 
candidato e dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica)  

Per la valutazione del colloquio la commissione avrà a disposizione un punteggio massimo 
di Punti 30 

 Non sarà considerato idoneo alla copertura del posto il candidato che abbia conseguito al 
colloquio una valutazione inferiore a punti 21/30. 

I candidato dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. La 
mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo stabilito, sarà considerata espressa 
rinuncia alla procedura di mobilità. 
 
 

ART. 10 
GRADUATORIA 

 
 La Commissione esaminatrice sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri 
sopra indicati, stilerà la graduatoria sommando i punteggi attribuiti al curriculum vitae e 
professionale e al colloquio. 

In caso di parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di servizio (in 
caso di ulteriore parità il più giovane di età). 

La graduatoria sarà approvata con disposizione del Dirigente/Responsabile del servizio 
competente in materia di Personale ed affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

La graduatoria avrà validità esclusivamente fino alla copertura del  posto messo a bando. 
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ART. 11 
MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

 
 All’esito dell’approvazione della graduatoria, il Servizio competente in  materia di Personale 
comunicherà all’ Ente di appartenenza dei candidati utilmente collocatisi la volontà definitiva 
dell’Amministrazione Comunale di Santeramo di procedere per lo stesso alla cessione del contratto 
tramite mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli organici dell’Ente. 
 All’atto di utilizzo della graduatoria, l’amministrazione accerterà il possesso dei requisiti 
d’accesso e dei titoli che hanno dato luogo a punteggio e pertanto utili per la formazione della 
graduatoria stessa. 
 Il candidato primo in graduatoria dovrà fornire formale comunicazione di preavviso ai sensi 
dei contratti collettivi vigenti. 

L’Amministrazione cedente garantisce la validità del contratto di lavoro subordinato ceduto. 
 Il lavoratore ha diritto a usufruire presso il Comune cessionario delle eventuali ferie, non 
godute presso l’Amministrazione di provenienza maturate nell’anno in corso, escluse quelle riferite 
agli anni precedenti. 
  
 

 
ART. 12 

NORME FINALI 
 

La effettiva assunzione è subordinata all’approvazione del Bilancio di previsione 2013 e alla 
compatibilità, al momento dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di 
contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo 
insindacabile giudizio, il presente Avviso di mobilità. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di non dare corso alla copertura del posto di cui 
trattasi, in assenza di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con i posto a 
selezione, o i caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata assunzione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento ai vigenti 
Regolamenti del Comune di Santeramo in Colle, nonché alle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. In particolare, il presente Avviso viene emanato 
subordinandolo alla segnalazione effettuata in forza dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001: il relativo 
procedimento verrà concluso, quindi, solo nel caso in cui non venissero assegnati, per la copertura 
del posto, dipendenti collocati in soprannumero dalla rispettive Amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno inseriti 
nelle banche dati dell’Amministrazione Comunale e saranno trattati ai sensi del Capo II (artt. 18 – 
22) del sopracitato Decreto Legislativo. In particolare tali dati saranno trattati per le finalità di 
gestione della presente procedura di mobilità e per gli adempimenti connessi all’eventuale 
assunzione. 

I dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e 
sicurezza, fermo restando i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 

Il titolare dei dati personali ai sensi di legge è il Comune di Santeramo in Colle . 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Personale. 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente Bando è la Sig.ra Anna Maria 

PERRONE, e-mail serviziopersonale@comune.santeramo.ba.it , Telefono n. 080 3028313. 
 

Santeramo in Colle 03/10/2013 
 
          IL DIRIGENTE 
               f.to (Dott. Vito Erasmo MAFFEI) 
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COMUNE   DI    SANTERAMO  IN   COLLE 
Provincia di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080 3028312  –  Fax 080 3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P.IVA 00862890720 

E.Mail serviziopersonale@comune.santeramo.ba.it - Indirizzo Internet www.comune.santeramo.ba.it  
-  

Allegato B Deliberazione della G.C. n. 99 del 20/08/2012 
 

- Settore Servizi Finanziari - 

 
Servizio Gestione Economica, finanziaria e programmazione: 
 
Predisposizione atti monocratici - avvisi pubblici per conferimento nomine che non rientrino nella competenza 
specifica di altro settore; 

- Predisposizione e gestione del Bilancio di previsione e tenuta sistematica della contabilità finanziaria ed 
economica generale 

- Predisposizione del conto consuntivo e del conto del patrimonio con i relativi allegati 
- Predisposizione dei prospetti contabili delle anali, dei parametri di valutazione e delle statistiche esposte nelle 

relazioni che accompagnano il Bilancio di previsione ed il consuntivo 
- Supporto nella formulazione della proposta del piano esecutivo di gestione 
- Gestione dei rapporti con l’Organo di revisione contabile e relativi compensi 
- Gestione dei rapporti con il Tesoriere 
- Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 
- Vigilanza sull’impiego delle somme a destinazione vincolata 
- Controllo del mantenimento degli equilibri di bilancio e gestione delle sue variazioni anche a richiesta degli 

altri servizi comunali 
- Gestione della contabilità Iva e sua dichiarazione annuale 
- Procedure impegni contabili, verifica liquidazioni contabili ed emissione mandati di pagamento 
- Procedure acquisizione entrate di competenza del servizio, procedure di accertamenti contabili ed emissione 

reversali di incasso 
- Apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali e del parere di regolarità 

contabile sulle determinazioni dirigenziali e sulle deliberazioni comportanti impegni di spesa 
- Istruttoria e gestione della provvista dei capitali, l’ammortamento dei mutui e dei prestiti 
- Attuazione del controllo della gestione finanziaria, dei piani finanziarie ed economici delle OO.PP., dei quadri 

di spesa e degli investimenti 
 

Servizio Tributi 
 

- Gestione dell’accertamento e riscossione del gettito base e del recupero evasione di tributi comunali non 
affidati in concessione 

- Vigilanza e controllo sulla regolarità di svolgimento dei servizi di gestione, accertamento, liquidazione e 
riscossione ordinaria, straordinaria e coattiva dei tributi affidati in concessione 

- Rapporti con eventuali concessionari per la riscossione 
- Contenzioso tributario 

 
 
 
 

Servizio Economato Provveditorato – Manutenzione attrezzi e macchine – Gestione contabile dei beni 
demaniali e patrimoniali 

 
- funzionamento del servizio di economato ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità; 
- funzionamento del servizio di provveditorato in relazione a fabbisogni comuni ai diversi servizi comunali, 

previe intese con i diversi responsabili in relazione a quantità e ad eventuali trasferimenti di risorse; 
- liquidazione spese riferite alle utenze telefoniche, gas ed elettriche, ad eccezione delle spese di acqua, fogna e 

pubblica illuminazione; 
- gestione ed aggiornamento dell’inventario dei beni di proprietà comunale. 
- Gestione contabile beni immobili di proprietà comunale.  
- Servizio di pulizia degli uffici 
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Servizio Appalti e Contratti 
 
Appalti:  
 

- Supporto e collaborazione con i singoli uffici nella fase antecedente l’indizione delle singole gare; 
- Redazione modelli bandi e disciplinari di gara, avvisi, lettere di invito; 
- Supporto agli uffici per le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici prima della scadenza delle 

offerte; 
 
Contratti:  
 

- Gestione procedura finalizzata alla stipulazione dei contratti nelle forme previste dalla legge e stipulazione 
contratti di locazione; 

- Assistenza al rogito; 
- Cura degli adempimenti alla stipula dei contratti; 
- Raccolta conservazione e archiviazione dei contratti su supporto informatico; 
- Conservazione degli originali degli atti pubblici e delle scritture private autenticate in ordine progressivo di 

repertorio; 
-  Rilascio di  copie  conformi agli originali; 
- Supporto ai singoli uffici dell’Ente che ne facciano richiesta nella predisposizione degli schemi contrattuali e 

normativa fiscale relativa; 
- Raccolta e trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati connessi con gli adempimenti previsti dal D.M. del 

18.03.1999. 
 

 
Servizi informatici 
 
- Gestione, manutenzione, ottimizzazione e sviluppo dell’architettura informatica comunale composta da 

strumentazione hardware e prodotti software; 
- Installazione, manutenzione, aggiornamento  (hardware e software) di tutte le applicazioni di lavoro 

informatizzate; 
- Gestione, manutenzione e ottimizzazione dell’impianto telefonico e degli apparecchi telefonici, dei 

fotocopiatori, stampanti e fax. Fornitura e gestione del materiale di consumo (toner, cartucce, nastri); 
- Help desk: assistenza, supporto e formazione a tutto il personale che utilizza attrezzatura informatica e prodotti 

software; 
- Gestione dei collegamenti ad internet e analisi delle migliori soluzioni in termini in termini di costi e 

prestazioni di banda; 
- Gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall, backup, ecc.); 
- Visualizzazione e messa in sicurezza dei server dipartimentali. Gestione, aggiornamento ottimizzazione dei 

server utilizzati dall’ente e studio di soluzioni migliorative relativamente alla manutenzione del server; 
 

- Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o attrezzature informatiche dei vari uffici e 
predisposizione di un piano di acquisti e di innovazione tecnologica annuale, dando priorità all’uso di software 
Open-source e attrezzatura a basso consumo; 

- Analisi e progettazione di nuove soluzioni informatiche per l’ottimizzazione del lavoro degli uffici; sviluppo di 
programmi, siti web e applicativi per le esigenze di vari uffici; 

- Gestione del sistema di posta elettronica con dominio @comune.santeramo.it; 
- Attuazione della digitalizzazione dell’azione amministrativa e del piano di continuità operativa come stabilito 

dal Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale; 
- Valutazione delle esigenze di supporto esterno in materia di manutenzione hardware e software e di assistenza 

tecnico-sistemistica in relazione ad ogni attività sopra elencata. 
 
 

Servizio Gestione Risorse Umane e Organizzazione 
 

- Gestione, variazione e modifiche della Struttura organizzativa e della Dotazione organica del Comune. 
- Predisposizione, per l’approvazione da parte della G. C., in collaborazione con gli altri dirigenti, della proposta 

del “Piano triennale e annuale per le assunzioni” 
- Predisposizione spesa del personale da allegare al Bilancio di Previsione annuale. 
- Assunzione del personale mediante l’espletamento delle procedure di mobilità, di concorso e selettive, 
- Applicazione dei CCNL degli Enti Locali e del CCDI del personale dipendente; 
- Attuazioni procedure relative alle progressioni; 
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- Elaborazione mensile delle retribuzioni dei dipendenti e dell’indennità degli amministratori comunali e relativa 
gestione delle denunce e dei versamenti mensili previdenziali e fiscali; 

- Redazione delle certificazioni fiscali del sostituto e del responsabile d’imposta (CUD e 770) 
- Redazione della dichiarazione annuale IRAP e modello UNICO; 
- Gestione Entratel; 
- Gestione di tutte le attività in materia previdenziale e pensionistica e dei rapporti giuridici con gli enti 

previdenziali (pensionamenti, ricongiunzioni, riscatti, TFS - TFR, trasferimento contributi, ricostruzioni 
posizioni previdenziali); 

- Gestione della denuncia annuale INAIL e delle denunce degli infortuni sul lavoro dei dipendenti; 
- Gestione delle presenze; 
- Gestione delle statistiche istituzionali: conto annuale, relazione al conto annuale, dati Funzione Pubblica, 

questionari ministeriali 
- Gestione attività amministrativa 
- Gestione procedimenti disciplinari 
- Gestione del processo formativo del personale 
- Gestione delle relazioni sindacali 
- Gestione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”; 
- Definizione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale; 
- Procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
- Predisposizione Regolamenti di Settore 
- Gestione Rapporti OIV 

 

 
 
 
 
 

 


