
Prot. N. 1239

Vista la delibera di Giunta n. 2
per la copertura di posto vacante ai

Visto l'art. 30, det D.Lgs. 30

90, e dalla relativa legge di conve

Visto il vigente <Regolamento

che questa Amministrazione
una unità di

2001, n.165, come modificato, da ultimo, dal D.L. 2i4 giugn. 2014, n.
1 1 agosto 2014, n. 114;

nitario sull'ordinamento generare degri uffici e dei servizi>;

RENpE NgTO
ria intende procedere alla selezione pubblica per I'individuazione di

ffiffir*,9,,ffi'f,P*î,[[,m;fuL"tqodeterminato,eil'Si?S#ilff ilfujf tdlffi $

XIX CO ITA' MONTANA DEL LAZIO
L'Arco degli Aurunci

UFFICIO FINANZIARIO

in data 2211012018, con ra quare si disponeva di attivare ra prrocedura
dell'art. '110 det D.Lgs. n. 267t2000:

SERVIZI FINANZIARI E CONT
$#g$ruryi*#ffiffitrmm : SErroRE l: AFFAru cerlenÀl|
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAI'EGORIA (ID'' PAR.T-TIME

50%;

1) Oggetto e durata dell,incarico:

L'incarico avrà per oggetto:

la funzione di responsabile dell, Q dei procedimenticonnessicon la gestione associata deiservizi.
Dovrà essere espletato nel ri delle direttive impartite dagli organi di governo dell'ente e deqti

obiettivi prefissati, con i poteri itipici del dirigente come previsti dail'art. 107 del D.tgs.26712000, e
sarà regolato dalle disposizioni di

Enti Locali.
fli vigenti ccNL e per il personale dipendente del comparto Regioni-

Le competenze assegnate al sono le seguenti:

- Responsabile dei procedimenti con il Servizio di Ragioneria, personale e Affari Generali,
ll rapporto di lavoro a tempo fo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs 26712000, avrà una durater pari ao

re superiore al mandato elettivo del presidente in carica, come
anni cinque, non potrà comunoue

definito nella delibere di Giunta comu ilaria n. 25 del 22t10t2018 e n.27 det 22t1Ot2O1B

2) Requisiti generali per I'

a) sono ammessi alla selezione ni in possesso della cittadinanza di uno dei paesi u.E., i cittadini
extracomu n itari regolarmente i se familiari di cittadino italiano o comunitario, nonché i cittadini

AVVISO DI SELEZION
ISTRUTTORE

AI SENSI D

PER IL CONFERIMENTO DELL'INICARICO
IRETTIVO "CATEGORIA D" P.T. ili}%

L'ART. 110 DEL D.LGS 267I2OOQI

extracomunitari titolari del soggiorno cE per soggiornanti di lungo periodo r:he consenta ro



svolgimento di attività lavorativa:

b) non aver riportato condanne

costituzione del rapporto di impi

n. 475199, la sentenza prevista

equiparata a condanna.

c) non trovarsi in situazioni di

e 20 del D.lgs.39/2013

I succitati requisiti dovranno

partecipazione, da compilarsi a

L'Amministrazione si riserva la

3) Requisiti specifici:

l.
I candidati devono, alla
Diploma di laurea (DL)
al decreto del Ministro del
509 in ECONOMIA E C

corrispondenti Lauree s

ovvero delle corrispondent
27012004, conseguiti
riconosciuto.

Alla procedura selettiva
conseguito all'estero o di t
lauree sopra indicate ai fini

2. Aver svolto o aver consesui

attività in organismi ed

possedere signifi cative
pr o gr ammazione, gestio

una particolare spec

formazione universi
dimostrano la conosce

J. Esperienza professionale

Autonomie locali, altre

4. I Candidati devono
l' or ganizzazione de I la C omu
capacità gestionali sia in
sia in relazione alla sesti
attraverso un'esperienza all' i

5. Adeguata conoscenza dell
almeno la conoscenza di

4) Modalità di paÉecipazione:

una lingua straniera.
informatiche più diffuse e

ali definitive che impediscano, ai sensi deile vigenti disposizioni, la

la Pubblica Amministrazione. si precisa che ai sensi ctella legge
'art' 444 del codice di procedura penare (c.d. patteggiamento) è

lità o incompatibilità rispetto all'incarico in oggetto ai sensi dell,art. 1

autodichiarati ai sensi del DpR N.44512000, nella domanda di
i esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso

di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

presentazione della domanda, possedere i seguenti requisiti:
uito secondo I'ordinamento didattico previgente al regolamerrto di cui
iversita e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999. n.
MERCIO o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvrlro deile
istiche (LS) di cui all'ordinamento previsto dal D.M. n. !i0911999

uree magistrali (LM) di cui all'ordinamento previsto dal D.M. n.
un'università o altro istituto universitario statale o lerqalmente

no partecipare anche coloro che sono in possesso cli titolo rji studio
estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad urna delle

Ia partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa:

he alternativamente quanto di seguito specificato:

ti pubblici o privati ovvero aziende pubbriche o prìivate che, devono
ienza e rapporti con la pubblica amministrazione, nell,ambito della

di procedure connesse con le attività della p.A.;

one professionale, culturale e scientifica dlesumibilLe dalla
post universitaria, nonché da esperienze di lavoro maturate che
iprocedimenti amministrativi e la loro sestione.

rata presso amministrazioni pubbliche del comparto Regioni
amministrazioni, altri organismi ed enti pubblici.

un'adeguata conoscenza dei sistemi e delle norrne che regolano
Montana, quale Ente Locale, nonché cognizioni, abilità operative e
agli aspetti professionali propri della posizione messa a selezione,
delle risorse umane, economiche e strumentali, maturate anche

dell'ente locale.

lle apparecchiature e delle applicazioni



Gli interessati al procedimento di

entro il 2il12t2019 ale ore I
personale della Comunità

Alla domanda dovrà essere obbl

contenente la descrizione

con particolare riferimento a ruoli

settorianaloghi a quello oggetto

5) Modalità di consegna:

- a mezzo posta elettronica

Domanda di

Direttivo "Categoria D',
- la pec dovrà pervenire, a

fede l'ora e ilgiorno indicati

6) Documentazione da produrre:

- domanda di

sottoscrizione dovrà

direttamente sul docu

formato pdf e contenere

esclusione;

- curriculum vitae e

- ogni idonea documentazione

7) Modalità disvotgimento della
ll Responsabile del servizio persona

La selezione avverrà sulla base

La prova orale sarà finalizzata ad

in relazione a quelle richieste per lo

Il RUP procederà alla valutazione

l) esperienze possedute attinenti al

2) conoscenze professionali valutate

di coerenza delle capacità e atti

specialistiche e manageriali, anali

problematiche concrete dell'attività

Il colloquio sarà svolto dal RUp

specifiche materie.

Valutati i curricula e svolti i colloq
candidati tra quelli in possesso del
dell'ente, che saranno invitati ad un
finale e qualora dia approvazione per
Istruttore Direttivo di Catesoria .,D,,

La valutazione complessiva ad

individuare il candidato idoneo all'

da parte del Presidente, e pertanto luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

lezione dovranno far pervenire tassativamente ra propria candidatura
:ilizzando |o schema ailegato, indirizzata ar Responsabire der servizio
Espería

toriamente ailegato un dettagriato curricurum vitae formato, europeo,
percorso formativo e deile attívità professionari svorte dar candidato

ità, attività di direzione, coordinamento e gestione cri servizi o
te avviso e con |indicazione specifica deila durirta degri incarichi.

(PEc) all'indirizzo comunitamontanaxix@pec.it con oggetto,,
alla selezione p€r ir conferimento deil'incarico di rs;truttore
. 50Vo ai sensi dett'art. 110 det d.lgs 267t2000,,:
di esclusione, entro re ore 12.00 der giorno 2T/12r201g a tar fine farà

ssegnati dal sistema elettronico di recapito del gestore pEC;

ta secondo ir modeilo ailegato, sottoscritta dar candidato. La
preferibilmente in formato erettronico in f.rmato pdf basic

caso di firma olografa il documento dovrà essere trasrnesso in
di un documento di riconoscimento in corso di varidità a pena di

in formato pdf sottoscritto con le stesse modalità della domarrda:
per la valutazione delle competenze.

le domande pervenute.

dei curricula e sulla valutazione di una prova orale.
rtare il grado di conoscenza normativa e competenza del cerndidato.

imento delle mansioni proprie del profilo professionale ricer,oato.

lessiva del candidato sulla base dei seguenti elementi:

da ricoprire ed esplicitate dettagliatamente dall'aspirante nel c.v.;
verso un colloquio di approfondimento, volto ad accertare il erado

i professionali con il ruolo richiesto, verificare le competenze

la capacità diutilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di
lva.

vato dal responsabile dell'ufficio Tecnico e dal segretario per Ie

sulla base dei criteri sopraindicati, il RUp individuerà una rosa di
atteristiche professionali maggiormente risponde'ti alle ersigenze
iore colloquio con il Presidente. euest'ultimo effettuerà la icelta

candidato, procederà di seguito alla nomina dello stesso nel ruolo di
mpo determinato part-time 50yo.
della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad

ione delrapporto di lavoro, da sottoporre all'approvazione o meno



L'Amminisfazione si riservq

prorogame ladatZ dandone comun

DATA DELLA SELEZIONE

personale. L'indicazione di tali dati

L'interessato gode dei diritti di

Comunità Montana di Esperia. II

responsabile del procedimento Rag.

Altre informazioni possono

27/12/2018 alte ore 12.00.
Alla domanda deve essere al
riconoscimento in corso di validità,
gli studi compiuti, i titoli profess
effettuate con allegata idonea doc
L'Amministrazione non assume
indicazioni errate nel recapito da
cambiamento del domicilio riporta
telematici o comunque imputabili a
considerazione, inoltre, le domande s
L'istanza deve contenere le sezuen
consapevole delle sanzioni penali
in atti e dichiarazioni mendaci 0'
effettuare idonei controlli, anche a
delle dichiarazioni sostitutive di cui
a) il cognome, il nome, la data e il
b) codice fiscale
c) l'attuale residenza e il recapito
concorso con l'esatta indicazione
telefonico;
e) di essere in possesso di tutti i
precisamente dovranno dichiarare :

- ilpossesso della cittadinarza italian
- il godimento dei diritti civili e polit
- il Comune ove è iscritto nelle li

la facolta insindacabile di non proce.dere ad alcun reclutamento o
ai candidatiche hanno fatto pervenire ra roro manifèstazione di interesse.

vr 'vrrrrv.r cl LULL, g, erre[l e non st procederà a diverszl ulteriore

loquio, che si terrà presso la sede comunitaria in Via Rave Grossa, 2
icata dal RUP ai candidati con due giorni di anticipo ail,indirizzo pec

muniti di valido documento di identità in corso di varidità.
data suindicata determina decaden za daila partecipazione aila

ligatoria ai fini della varutazione dei requisiti di partecipaziione.

all'art.7 del citato Decreto. Il titolare del trattamento dei dati è la
ponsabile del trattamento dei dati è individuato nel Funzionario
ino De Siena.

richieste a questo ufficio: Tel.07761g37202

a pena di esclusione, fotocopia integrale di un documento di
in partircolare
profesrsionali

ione di riferimento.

:hé dettagliato curriculum vitae, dal quale risultino
li conseguiti e una descrizione delie esperienzr:

rbilità per lo smarrimento di comunicazioni dipenderrti da
del concorrente e da mancata o tardiva comunicazione del

nella domanda, né, in generale, per eventuali disguidi postali,
'o diterzi, a caso fort'ito o forza maggiore. Non sarànno prese in

di

L'elenco dei candidati i a sostenere il colloquio venà pubblicato sull,albo pretrtrio e sulsito istituzionale della Comunità
Tale comunicazione avrà va

comunicazione.

La data di selezione finale del

Esperia (Fr), sarà direttamente

da loro indicato.

I candidati dovranno
La mancata presentazione

selezione.
Ai sensi dell'art. 13, comma I I D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno

raccolti presso questa Ammini per le finalità di gestione della procedura di assunzione e.
successivamente all'eventuale i zione del rapporto di ravoro, per le finariLà inerenti alla ges;tione der

ite amezzo telegramma, fax o posta elettronica non certifióata.
ichiarazioni, rese dal candidato, sotto la propria responsabilità e
te dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445 pèr le ipoìesi di falsita

nistrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.p.R. n. 44512000 è tenuta ad
pione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, r;ulla verjidicità
artt. 46 e 47):
di nascita;

cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al
numero di codice di awiamento postale nonché det numero

ti necessari alla data di scadenza der termine stabilito dal b,ando e

di altro stato dell'Unione Europea;

dalle liste medesime;
i, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione



- di non aver riportato condanne
indicare le condanne riportate, la
(indicare se è stata concessa amni
procedimenti penali pendenti, nè
essere resa anche in assenza di
- di non essere mai stato destitui
owero di non essere mai sta

- di essere fisicamente idoneo all,i

dell'accertamento che l,impiego fu
mezzi fraudolenti;

- di essere in posizione regolare nei
- il possesso del titolo di studio: D
all'estero specificare l,equipol
I'anno di conseguimento e la votazi
- di aver maturato o conseguito alla
L una comprovata esperienza
aziende pubbliche o private con
universitaria e post universitaria.
anche presso amministrazioni
funzionali previste per l,accesso all

- di non svolgere attività incom
presso la Comunità Montana di

Esperia, li 11 dicembre 201g

o dispensato/a dail'impiego presso una pubbrica Amminir;tr azione,licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguitoito mediante la produzione di documenti falsi . .orunquÉ"on

fronti dell'obbligo di leva;
di [,aurea (qualora il titolo di studio sia stato conseguito
I'indicazione delluniversità presso la quale è stato consesuilto,nponata;

nali.e..di non avere procedimenti penali isvvrv prwweu'uculr penall ln corso; ln caso contrario
1:],? 

r"*"îza, l,autorità giudiziaria che l,ha inogata,e il rearoindulto,.condono, perdono [iudiriale, non menzione-etr.; , ii in alcuna condizione di incompatibirità. li àiini^r-,iJne o.v"
e procedimenti penali in corso:

tenza acquisita, culfurale e scientifica desumibile dalia formazione
bblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro rnaturate,lvl comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
rigenza;

:on quelle che saranno, eventualmente, oggetto di contratto di ravoro
(Fr).

ll Respon

Rag. To

r di presentazione della domanda uno dei seguenti requisiti:
rolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero



Via

Allegato B alla determinazione n. ..

Oggetto: Domanda di partec

50% di lstruttore Direttivo ,,Ca

aisensidell'art. ll0 del D.Lgs 26

lllla sottoscritto/a
nato/a a

residente a

di Studio:

di essere ammesso a parteci
determinato di una unità con profilo
istruttore direttivo CATEGORTA'D,.

e si obbliga a comprovarlo
stabilite nel relativo avviso,

All'Ufficio del personale

della Comunità Montana di

ESpERtA (Fr)
selettiva per un posto a tempo determinato p.T.
l: Affari Generali, Servizi tr'inanLziari e Contabili.

alla procedura

"Dt', - Settore

...., In possesso delTitolo

110 del D.Lgs 267t2000

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, dichiara:1) di essere in possesso del te titolo distudio:

2) di essere in possesso del requisito di servizio, come previsto nel paragrafo "llequisiti
specifici" dell'avviso di

3) dipossedereun'adeguata della lingua italiana;
(nelcaso dicittadino di uno Stato dell'Unione Europea)
4) di possedere ilgodimento
5) di non avere subito conda

costituzione del rapporto di con la pubblica amministrazione;6) diessere in possesso dell' psico-fisica all'im piego;7) di non trovarsi in alcuna delle
8) di non trovarsi in alcuna delle

(in caso affermativo indicare

Pe r q u alsia si co m u n icazio n e alla presente domanda viene indicato it seguente recapito:
Comune di

ll sottoscritto dichiara sotto la sua rsonale responsabilità cne

art.

CHIEDE
alla selezione pubblica

di
per l'assunzione con contratto ia tempo

quanto su affermato corrisponde ia verità
documenti nei termini e con le nrodalità

ritto di elettorato politico attivo, in ltalia o nello stato <Ji appartrenenza,
= penali. che impediscano, ai sensi deile vigenti oidjosi:róÀi, ra

di inconferibilità dicuiat D.Lgs. 08.04.2013 n. 39;
di incompatibilità di cui at D.Lgs. 08.04.2013 n. 39

tazione dei prescritti

Dichiara, altresì, diessere i i sensi e per gli effetti di cui all'articoto 13 del D.Lgs. 30 giugnr: 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell,ambito
del procedimento per il quale la prese

Data

dichiarazione viene resa.

Firma


