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AVVISO PUBBLICO A CARATTERE NON CONCORSUALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ALTA SPECIALIZZAZIONE - ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

Richiamati: 
a) L’art. 110, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000; 
b) L’art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014; 
c) L'art. 4, comma 1-bis, del D.P.R. n. 487/1994; 
d) Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, come approvato con delibera della Giunta 

Comunale del Comune di Monticelli d’Ongina n. 109 del 30.12.2010 e aggiornato con delibera della 
Giunta Comunale n. 57 del 8.5.2019, art. 23 commi 3 e 5, art. 24. 

 
Richiamati inoltre: 
a) Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2017 n. 2526; id., 4 aprile 2017 n. 1549; id., 12 maggio 2016 n. 1888; 
b) Cassazione, SS.UU., ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571. 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Monticelli d’Ongina (PC) intende procedere a una selezione per il conferimento di 1 
incarico, fuori dalla propria dotazione organica, di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ALTA 
SPECIALIZZAZIONE categoria D/D1, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 
2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Il contratto di cui sopra si intende a tempo parziale 12 ore/settimanali, ma 
potrà essere implementato in caso di necessità dell’Ente previo accertamento della necessaria disponibilità 
finanziaria. 
 
Area di attività e competenze richieste 
1. sovrintendere ai procedimenti e alle attività a supporto del Sindaco, del Consiglio, della Giunta comunale 

e coordinare i Responsabili di settore; 
2. svolgere funzioni di supporto al Segretario ed al Nucleo tecnico di valutazione, favorendo i procedimenti 

che concorrono a garantire il rispetto delle regole di funzionamento che derivano dalla natura 
pubblicistica dell'Ente, sia sul piano istituzionale interno che nei rapporti con l'esterno; 

3. curare i rapporti istituzionali con gli altri Enti, dedicandosi alla pianificazione, allo sviluppo e 
all'efficientamento dei sistemi informativi e di supporto tecnico per la gestione di sistemi IT, e per 
l'erogazione dei servizi documentali e l'integrazione progressiva delle attività di contatto con il cittadino; 

4. svolgere attività di consulenza e assistenza nei confronti dell'Amministrazione, dei Responsabili di 
servizio e degli uffici comunali, anche curando l'attività regolamentare dell'Ente; 

5. presiedere gli atti di macro-organizzazione dell'Ente, non trascurando la partecipazione a bandi pubblici 
istruendone le pratiche di richiesta finanziamento; 

6. essere membro della delegazione trattante di parte datoriale nelle relazioni con le Organizzazioni 
sindacali, oltre ad elaborare il programma annuale della formazione e a compartecipare alla 
strutturazione dei sistemi di valutazione del personale. 

7. predisporre, insieme ai Responsabili di servizio ed al Nucleo tecnico di valutazione, il Piano della 
Performance/Piano degli obiettivi da sottoporre alla approvazione della Giunta comunale; 

8. assumere, a seguito di decreto sindacale, responsabilità di uno o più servizi/settori dell'Ente, a seguito di 
malattia e/o impedimento degli altri responsabili, oltre a qualsiasi altra tipologia di gestione funzionale 
(“ruolo”) resasi necessaria e possibile per legge. 
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Natura giuridica della selezione 
La procedura in questione, per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione 
e selezione effettiva dei candidati: 
a) non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per 

l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma è meramente idoneativa come chiarito 
anche dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.5.2017 n.2526; 

b) è caratterizzata da un incarico a contratto di natura temporanea, ancoraggio temporale al mandato 
elettivo del Sindaco, automatica risoluzione in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni 
strutturalmente deficitarie, possibilità per l’Ente di formalizzare in via eccezionale contratti "di diritto 
privato", non necessario svolgimento di prove e formazione di graduatorie; 

c) possiede il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarietà e - per tal via - deve ritenersi di 
natura selettiva, ma non concorsuale; 

d) costituisce Lex Specialis. 
 
Requisiti per partecipare alla selezione 
TUTTI i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa: 
1) Diploma di Laurea (DL), conseguito con il vecchio ordinamento universitario, ovvero Laurea 

Specialistica/Magistrale (LS/LM) conseguita con il nuovo ordinamento universitario, rilasciati da 
Università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano. Per i candidati in possesso di un 
titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità 
competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal 
presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato 
deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale, per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; 

2) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 (ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana) o equiparata ai sensi di legge; 

3) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il pensionamento; 
4) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero, per i cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
5) Idoneità fisica all’attività lavorativa da svolgere; 
6) Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di legge; 
7) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 
8) Possesso della patente di guida di categoria B; 
9) Particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che 

abbia svolto attività in organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con 
esperienza di almeno un quinquennio in funzioni di pari livello, o che abbia conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale  e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o 
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 
quinquennio anche presso amministrazioni statali o presso la stessa amministrazione procedente. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
a) abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la  costituzione 
 del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
b) siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione  per 
 incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o  dichiarazioni 
 false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 
 progressione di carriera, ai sensi dell'art. 55−quater del D.Lgs 165ƒ2001 e successive modificazioni  e 
 integrazioni. 

 
Durata del contratto 
La durata del contratto è stabilita dal Sindaco con particolare riguardo alla normativa vigente. L'assunzione 
in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione previo accertamento dei 
requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. È previsto un periodo di prova di sei 
mesi di effettivo servizio. Nel periodo di vigenza del contratto potrà essere modificata l’attribuzione delle 
funzioni assegnate all’incaricato. 
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Trattamento economico e giuridico 
II personale assunto verrà inquadrato nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni Locali. Al personale 
si applica il trattamento tabellare corrispondente all’inquadramento contrattuale nella posizione giuridica ed 
economica D1; verrà inoltrare riconosciuta una o più delle seguenti tipologie di trattamento economico 
accessorio: 
1. Indennità di posizione organizzativa; 
2. Indennità ad personam ai sensi deII’art.110 comma 3 del D. Lgs.267/2000; 
3. Trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge. 
Ai fini del trattamento giuridico e normativo del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni legislative, 
regolamentari, contrattuali nazionali e decentrate vigenti nel tempo per il personale non dirigenziale degli 
Enti Locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutto quanto non incompatibile con la natura 
temporanea del presente rapporto di lavoro e con quanto stabilito nel presente avviso. 
 
Modalità di partecipazione alla selezione 
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente sottoscritta, 
utilizzando lo schema allegato al presente avviso. Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati i 
seguenti documenti: 
− Curriculum formativo e professionale dettagliato redatto su modello europeo, datato e sottoscritto; 
− Eventuali allegati complementari alle dichiarazioni contenute nel curriculum; 
− Fotocopia fronte retro di un documento di identità e della tessera sanitaria/codice fiscale in corso di 
 validità. 
La domanda, indirizzata al Comune di Monticelli d’Ongina, riportante sull’esterno della busta la dicitura 
“DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE” può essere inoltrata 
con una delle seguenti modalità: 
− consegnata brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Monticelli d’Ongina, negli orari di apertura 
dell’ufficio al pubblico; 
− con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Monticelli d’Ongina − Ufficio protocollo – Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto, 2, 29010 Monticelli d'Ongina (PC); 
− tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato pdf all'indirizzo PEC  
comune.monticelli@sintranet.legalmail.it (la domanda e gli altri documenti devono essere trasmessi come 
documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata); in tal caso la domanda deve essere 
sottoscritta con firma digitale o pervenire da una casella di posta certificata unicamente riconducibile al 
candidato. 
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità. 
 
Termini di scadenza per la presentazione delle domande 
La domanda, presentata secondo le sole modalità sopraindicate deve pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 Del 12/9/2020. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione della selezione. Le domande 
pervenute oltre il termine prescritto, anche qualora inviate prima di detto termine. 
A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale. Non farà fede il timbro postale. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni. 
 
Modalità di svolgimento della selezione 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con apposito decreto sindacale.  
La Commissione verificherà il possesso dei requisiti previsti dall’avviso e procederà alla valutazione dei 
curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento agli ambiti professionali sopra indicati. 
Per la valutazione della domanda la Commissione si atterrà ai seguenti criteri: 
a) Qualificazione culturale del candidato con riferimento ai titoli (titoli accademici o di studio, corsi di 

perfezionamento ed aggiornamento, docenze, pubblicazioni, iscrizione ad uno o più albi professionali e 
tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 

b) Tipologia di esperienze professionali maturate in qualità di dipendente presso Enti ed organizzazioni 
pubbliche, nonché presso soggetti giuridici privati; 

c) Curriculum complessivo del candidato; 
d) Certificazioni di lodevole servizio presso una o più Pubbliche Amministrazioni. Si precisa che il “lodevole 

servizio” deve risultare da un apposito formale riconoscimento e/o attestato oppure da specifica 
attestazione/certificazione in tal senso prodotta dal dirigente o legale rappresentante della struttura 
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rilasciante (datore di lavoro); la stessa deve risultare altresì motivata in relazione alle caratteristiche 
specifiche del servizio prestato tali da farlo apprezzare come “lodevole”. 

Sulla base di questi indicatori, la Commissione individua i candidati, in un numero massimo di venti, da 
invitare al colloquio con Sindaco teso ad approfondire i contenuti del curriculum in relazione al ruolo da 
ricoprire, agli aspetti motivazionali del candidato, nonché alla conoscenza degli elementi di base 
dell’ordinamento degli Enti Locali. 
Le valutazioni della Commissione, e la successiva decisione del Sindaco, sono insindacabili. 
Entro 30 gg dalla scadenza delle domande sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente 
www.comune.monticelli.pc.it nella sezione Amministrazione trasparente − Bandi di concorso, l’elenco dei 
candidati ammessi al colloquio. 
Tale pubblicazione costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge, pertanto non si procederà ad effettuare 
comunicazioni individuali. Sarà cura dei candidati provvedere alla consultazione del sito e il Comune declina 
ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione. 
I candidati convocati al colloquio che non si presenteranno nel giorno, ora e luogo stabilito per lo stesso, 
saranno considerati rinunciatari alla selezione. 
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
Si precisa che la valutazione operata dalla Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito e 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di non attribuire incarichi qualora non si rinvengano candidati in 
possesso di professionalità adeguate alla posizione da ricoprire. 
In ogni caso i candidati prescelti dovranno assicurare di poter prendere servizio presso il Comune di 
Monticelli d’Ongina, entro quindici giorni dalla comunicazione di individuazione da parte dell’Ente. 
È facoltà dell'Amministrazione stipulare un nuovo contratto con altro candidato partecipante al presente 
procedimento in caso di risoluzione del contratto originario, avvenuta per qualsiasi causa.  
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del 
Dlgs n. 198/2006. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni il Candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il sig. Moreno Maestri incaricato delle funzioni apicali del servizio 
Segreteria e Affari Generali. Per ulteriori informazioni, i candidati possono inviare mail all’indirizzo 
segreteria.monticelli@sintranet.it. 
La procedura selettiva si concluderà entro il 31/12/2020. 
Il Candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione, accetta senza riserve tutte le condizioni 
previste dal presente bando. 
 
Disposizioni finali 
Le domande di partecipazione alle procedure selettive equivalgono ad esplicita espressione del consenso 
previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. Ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla 
partecipazione al presente avviso raccolti presso il Servizio Affari Generali, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento Comune di Monticelli d’Ongina - Sindaco Gimmi Distante – via Cavalieri di Vittorio 
Veneto 2 – 29010 Monticelli d’Ongina (Pc) - tel 0523820441 int. 1 – e-mail: segreteria.monticelli@sintranet.it 
PEC comune.monticelli@sintranet.legalmail.it; 
Responsabile Protezione Dati 
Galli Data Service Srl (Ref: Dott. Gregorio Galli ) – Strada della Viggioletta, 8 – 29121 Piacenza (PC) –  
P.IVA/CF: 01690860331 - Tel: 0523.1865049 – Pec: gallidataservicesrl@pec.it  - Email: 
dpo@gallidataservice.com 
2. Finalità e base giuridica 
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia. 
3. Oggetto della attività di trattamento 
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione 
tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione comunale di 
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Monticelli d’Ongina coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici designati 
dall’Amministrazione; comunicazioni pubbliche (diffusione) relative alla procedura selettiva. 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti 
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in 
parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, 
archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 2. Il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto a di altro atto giuridico. 
5. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle 
persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
6. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Ente coinvolto nel 
procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice designata dall’Amministrazione. Sono previste, 
altresì, comunicazioni pubbliche (diffusione) relative all'espletamento delle varie fasi della procedura 
selettiva. 
7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati permanentemente nella gestione dei documenti del Comune di Monticelli d’Ongina. 
8. Diritti dell’Interessato 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del 
Titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 
2016/679. Il Titolare, Comune di Monticelli d’Ongina, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, nel caso 
proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 
2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 
informazione necessaria. 
9. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 
Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana -
Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione incondizionata delle 
norme e disposizioni sopra richiamate. 
 

  Moreno Maestri 
  Responsabile Servizio 

  Affari Generali 

                        
                     

 
 


