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XIX CO UNITA' MONTANA DEI:-

L'Arco degli Aurunci

DETERMINAZI DEL RESPONSABILE DET,
FIÌ{ANZIARIO

DEL SERVIZTO

Premesso che a seguito di delibera di giunta comunitaria no 2-ìr d
e a tempo P.T. e determinato, ai sensi
r le motivazioni esplicitate nella deli

Visto il Decreto Legge 24 gi
trasparenza amministrativa e per
n.114:

a tempo determinato P.T. ex art. 11

viene autori zzata l' affiv azione del la p

D.Lgs 26712000 del seguente posto di

- SETTORE 1: AFFARI GEN , SERVIZI FINANZIARI E
DIRETTIVO CATEGORIA " PART-TIME 5Oo/o;

demandando all'ufficio economico-
regolamentari;

L

RVIZIO

r 22n0t2018
ell'art. I 1 0

di G.C. chLe

è stato previsto
comma I del D.
qui si hanno per

di voler provvedere all'assunzio
Lgs. 26712000 di n" I funzionario
integralmente riportate ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
Iocali> e successive modificazioni e

Visto il D.Lgs. 30 marzo 200

67, recanfe: <<Testo unico delle 'ordinamen'to degli,enti

n. 165, recante: <Norme qenerali sul inamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni p iche> e successive modificazioni e in

sul

o 2014, n. 90, recante: <Misure ursen r
n\cienza degli uffici giudiziari>, con

Visto il vigente Regolamento unitario sull'ordinamento generale degli u
Visto il Decreto Legislativo 18 2000, n. 267 "Testo unico delle i sull'ordinamento degli enti

locali "che, all'art. 50 comma 10, " Il sindaco e il presidente della prov ncia nominemo i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribui e definiscono gli incarichi dirigenziali";

Visto I'articolo 109 del D. Lss. n 26712000 T.U.EE.LL. che per il confbri nto di funzioni dirigenziali
prevede al comma 1. "Gli incari dirigenziali sono conferiti a tempo de inato, ai sensi dell'articolo
50, comma 10, con provvedi motivato e con le modalità fissate dal golamento sull'ordinamento

in relaziorre aeli obiettividegli uffici e dei servizi, secon o criteri di competenza professionale,
indicati nel programma ammini ivo del Sindaco Q del Presidente della incia";
Visto I'art. 110 del Dec. Lesisl N' 267 /2000 T.U.EE.LL. che prevede " la copefura dei posti di

ializzaztone, possa awenireresponsabili dei servizi o degli u i, di qualifiche dirigenziali o di alta
mediante contratto a tempo inato di diritto pubblico o, ecceziona mente e ccrn deliberazione
motivata, di diritto privato, fermi
ai precedenti commi non possono

tando i requisiti richiesti dalla qualifica ricoprire. I contratti di cui

della provincia in carica. ... Il tratt
collettivi nazionali. ...";

re durata superiore al mandato elettivo sindaco o del presidente
mento economico, equivalente a quello isto dai vigenti contratti

Vista la deliberazione della Giun Ccrmunitaria n. 25 del 2211012018. recan la programmazione
triennale del fabbisogno di personale r gli anni 2019 - 2021 con la quale, ai i dell'art lì0, comrni I e 2-
bis, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165

pe

ri

l;

la semplifica;zione e la
Legge 1l agosto 2014,

ura selettivzr per la copertura

ico vacante:

ABILI . ISTRUTTORE

Data 10.12.2018
necessarl
ai sensi de

avviso pubblico per I'espl
per la copertura di un funzionario
art. 110 del D.Lgs 26712000.

nto della prr)cedura
tempo delterminato 50%,

nanziaúo I'espletamento della conformità a1l3 norme



Ritenuto di dover awiare la Qne pubblica" approvando lo schema tli avviso di selezione ard evidenza
pubblica nel quale debbono essere c

- la tipologia dei posti che si so

- la durata dell'incarico;
pesi disponibili e lo caratteristiche dell'incarico da conferire;

- requisiti richiesti, con riferim
ricoprire - e all'esperienza

{o al diploma di laurea 
- che deve esrsere attinente al ruolo dia

rofessionale:
. le caratteristiche del di lavoro;
. il termine entro il quale v<pno essere inviate le candidature, corr,edate da curricuilum vitae:
o le modalità di invio delle ioni e del curriculum;
o le modalità di svoleim dglla selezione da sostenere in relazione alle competenze da accr:rtare.

Dato atto della necessità d
il visto di regolarità con aftestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.l:51

slbtivo n"26712000;
nfonetaria ai sensi dell'art.9 della legge IAZ/2009 s.m.i.:,

comma4-delDecreto

Dato atto che, ai sensi dell'

il visto attestante la co

applicazione le disposizioni i
disposto;

Vista la deliberazione con
2018t2020:,

Visti:

procedura selettiva per la

di organico vacante:

CONTABILI _ ISTR

.80, comma I del D. Lgs. n. 118/2011, dal 0l gennraio
)4ti il nuovo ordinamento contabile, laddove non

20 lii trovano
diversamente

uple il consiglio cnmunitario ha approvato ir bilancio di previsione

o l'art. 107 del Decreto Lesi ivo- 18 agosto 2000, n"267, che disciplina le funzioni e:

responsabilità della dirigenza i Enti Locali;
o Decreto Legislativo 18 agost , n"267;

DETERMINA

[n esecuzione della delibera di iunta comunitaria n. 27 del22/10/z0l9, di procedere all'attiva;rione della

2.

ottemperanza della previsione

recanfe la programmazione t
dell'art. 30, commi I e 2-bis,

di approvare l'allegato awiso

nella sezione avvisi/bandi del

fino al giorno 27/1212018;

a tempo determinato ex arf. I I 0 D. Lgs 261 /2000 de I seguente posto
RE 1: AFFARI GENERALI, SERVIZI FTNAN;I]IARI E

DIRETTIVO CATEGORIA rìD" PART-I-IME 50o/o. in
i cui alla deliberazione della Giunta c,omunitaria n. 2ii del 22:"/10/z0lg,

nale del fabbisogno di personale pr;r gli anni 2019, - 2021, ai sensí
I D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

qelezione (Allegato "A"), lo schema di domanda di partecipazione {Allegato
llpgato "c"), che formano parte integrante e sostanziale del pres€rnte atto ai
qrganico vacante, indicato in narrativa, ,mediante conferirnento di incarico

'{mministrazione trasparente con decorrenza dal giorno ll/lil.lz}lg e

"8") e lo schema di contratto (
fini della copertura del posto

di funzionario con alta professi ita ai sensi dell'art. I 10 comma I D.L,gs 26j/2000:,
a
J. di disporre la pubblicazione lf 'avviso di selezione sutl'Albo pretorio informatico crell'entc. nonché

4.

5.

di disporre altresì che
27t12/2018:

partecipazione dovranno pervenrire entro le ore 12.00 clel giorno

di disporre che l'immissione sqrvizio avrà decorrenza successiva al3it/tz/20i.g e pertanto le relative
spese saranno a carico del bil triennale 201.,8-'2020 esercizio 201.9;

6. di dare atto che la spesa per far fronte alla copertura del posto è previstil nell'armbito del

fell'ambito delle spese di personale;

rminazione diverrà esecutíva con l'aprposizione del to di r,egolarità

eF#?gs
UiLL

bilancio pluriennale 2018-

della dall'art. 15 1 -- colp0?,S

$e itna



A alla determinazione n. ..............".., in data

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

uFFlcto FtNAN.Z|AR!O

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARIICO Dt
IRETTIVO "CATEGORIA D'' P.T. 50%
LL'ART. 110 DEL D.LGS 267I2OOO

Vista la delibera di Giunta n. 25 in data 2211012018, con la quale si disponeva di attivare la trrocedura
per la copertura di posto vacante ai dell'art. I 10 det D.Lgs. n. 267t2000;

Visto I'art. 30, del D.Lgs. 30 2001, n. 165, come modificato, da urrrimo, dar D.L. 2zr giugno 2014, n.

11 agosto 2014, n. i14,,90, e dalla relativa legge di conversi

Visto il vigente <Regolamento itario sull'ordinamento generale degli uffici e dei senrizi>;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comun
una unità di

t!fl*W: SETTTCRE 1: AFFAiRI GEI\ERA|i,
ILI - ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA "I)" PAII.:I-TIME

aria intende procedere alla selezione pubblica per l,individua,zione di

*.m$m,m*p*g,llJl3k*jJ-mpo determinato, ffiffiftY,ffi}| fr

SERVIZI FINANZIARI E CONTA
50%:

1) Oggetto e durata dell'incarico:

L'incarico avrà per oggetto:

la funzione di responsabile dell'ufficio dei procedimenti connessi con la gestione associata rJei senri:zi
Dovrà essere espletato nel ri delle direttive inrpartite dagli organi di governo clell'enter e degli

tipici del dirigenter come previsti dall'art. 107 del D.igs.26t,1,,2000, e
obiettivi prefissati, con i poteri

sarà regolato dalle disposizioni di cu

Enti Locali.

ai vigenti ccNL e per il personale dipendente del comparto Flegioni-

Le competenze assegnate al sono le seguenti:

essi con il Servizio di Ragioneria, perr;onale e Affari Generali:
- Responsabile dei procedimenti

ll rapporto di lavoro a tempo inato, ai sensi dell'art. 1 10 del d.lgs 26212000, avrà un,a durata pari ad
annt ctnque, non potrà comunque superiore al mandato elettivo clel presidente in carica, come
definito nella delibere di Giunta com ia n. 25 del 22110t2018 e n. 27 det 22t10t2018.

2) Requisiti generali per I'a

a) sono ammessi alla selezione i in possesso della cittadinanza di uno dei paesi U.E., i c;ittadini

AVVISO DI SELEZION
ISTRUTTORE

AI SENSI D

extracomunitari regolarmente sogg anti se familiari di cittadino italiano o comunitario, nonché i c;ittadini



extracomunitari titolari del permes

svolgimento di attività lavorativa;

b) non aver riportato condanne

costituzione del rapporto di impieg

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:

I candidati devono, alladafa
l. Diploma di laurea (DL) con

al decreto del Ministro
509 in ECONOMIA E
corrispondenti Lauree speci

ovvero delle corrispondenti
27012004, conseguiti

riconosciuto.

Alla procedura selettiva
conseguito all'estero o di ti
lauree sopra indicate ai fini

2. Aver svolto o aver consesu

attività in organismi ed
possedere signifi cative
programmazione, gesti

una particolare special
formazione universitaria
dimostrano la

1
J. Esperienza professionale

Autonomie locali, altre pubbli

4. I Candidati devono
l' or ganizzazione della C omun
capacità gestionali sia in ordi
sia in relazione alla sesti
attraverso un'esperienza all' in

5. Adeguata conoscenza dell'uso
almeno la conoscenza di base

di soggiorno CE per soggiornanti cli lungo periodcr che consenta lo

definitive che impediscano, ai sensi deile vigenrti disp's;izioni. ra
presso ra Pubblica Amministrazíone. si precisa che ai sensi della regge

'art. 444 del codice di procedura penare (c.d. patteggiarnento) è

ilità o incompatibilità rispetto all'incerrico in oggetto ai sensi rJell,aft. 1

autodichiarati ai sensi der DpR N.44sl2000, neila domanda di
di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso

di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

i presentazione della domanda, possedere i seguenti rerluisiti:
guito secondo I'ordirnamento didattico previgente al reliolamento di cui
iversità e della ricerca scientifica e tercnologica 3 no.,rembre 1999, n.
MERCIO o diplomi di laurea equipoilenti per legg;e, ow'r,o delle
istiche (LS) di cui all'ordinamento previsto dal D.rvt. n. !í0911999

ree magistrali (LM) di cui all,ordinamento previl;to dal D.M. n.
un'università o eLltro istituto universitario stataler o lerlalmente

partecipare anche coloro che sonc, in possesso di titolo rji studio
estero conseguito in ltalia, riconosr:iuto equipollente ad urna delle

la partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa;

anche alternativamente quanto di seguito specificato:

i pubblici o privati ovvero aziende prubbriche o private che devono
e rapporti con la pubblica amministrazione, n,:ll,ambito della

procedure connesse con le attività della p.A.;

ione proÈssionale, culturale e scientifica desumibile dalla
espr:rienze di lavoro maturate che
loro gestione.

post universitaria, nonché da
di procedimenti amrninistrativi e la

turata presso amministrazioni pubbliche del comparto R.egioni
amministrazioni, altri organismi ed enti pubblici.

un'adeguata conoscenza dei sistemii e delle norne che relgolano
Montana, quale E.nte Locale, nonché, cognizioni, abilità oper,ative e

agli aspetti professionali propri delll posizione mes,sa a selezione,
delle risorse umane, economiche e strumentali, nnaturate anche

dell'ente locale.

delle apparecchiatule e delle applicazioni informatiche più diffuse e
i una lingua straniera.



4) Modalità di partecipazione:
cli interessati al procedimento di

entro il ..... 20lg alle

servizio personale della Comunità

Alla domanda dovrà essere

contenente la descrizione specifica

con particolare riferimento a ruoli di

settorianaloghi a quello oggetto del

5) Modalità di consegna:

- a mezzo posta elettronica

Domanda di

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

farà fede l'ora e il giorno i

6) Documentazione da produrre:

- domanda di partecipazione

sottoscrizione dovrà essere

direttamente sul documento.

formato pdf e contenere

esclusione;

- curriculum vitae e

- ogni idonea documentazione

7) Modalità disvolgimento della

ll Responsabile delservizio perso

La selezione avverrà sulla base della

La prova orale sarà finalizzata ad

in relazione a quelle richieste per lo

II RUP procederà alla valutazione

l) esperienze possedute attinenti al

2) conoscenze professionali valutate

di coerenza delle capacità e atti

specialistiche e manager iali, anali

problematiche concrete dell'attività la

Il colloquio sarà svolto dal RUp

specifiche materie.

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

La valutazione complessiva ad es

individuare il candidato idoneo all, atti

dovranno

12.00 utilizzando

pposta

In caso

di un

rar pervenire tassertivamente la propria candidatura
lo schema allegato, indirizzata al Responsabile del

di Esperia

allegatcr un dettagliato currÌculum vitae formato europeo.
percorso formativo e delle attività ;lrofessionali svolte dal candidato

ponsabilità, attivitia di direzione, coordinamento e gestione <Ji servizi o
te avviso e con |indicazione sper:ifica deila durata degri incarichi.

(PEC) all' indlrizzo comu nitamontanax,i4@pec. it
alla selezione pelr il conferimento dell'incarico

T.50% ai sensi deil'art. lt0 det dt.lgs 262t2000,,;
di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

. a tal fine
e assegnati dal sistema erettronico di recapito der ge,store pEic,

con clggetto ,,

di kitruttore

secondo ir modeilo ailegato, sottoscritta derr candicrato. La
preferibilmente in formato erettronico in formato prif basic
di firma olografa ir documerrto dovrà essere trasmesso in

documento di riconosciment. in corso di verridita er pena di

in formato pdf sottoscritto con le stesse modalità dellia domanda:
per la valutazione delle competenzt-..

esaminerà le domande pervenute.

isamina dei curricula e sulla valutazione di una prova orate
il grado di conoscenza normativa e competenzer der mndidato,

delle mansioni proprie del profilo professionale ricercato.
lessiva del candidato sulla base dei seguenti elementi:

o da ricoprire ed esplicitate dettagliata.mente dall,aspir:ante nel c.v,;
un colloquio di approfondimento, volto ad ac:,certare il srado

ini professionali c'n il ruolo richie,sto, verificare le competenze

la capacità di utilizzare le competen:re acquisite nella risoluLzione di

rativa.

ato dal responsabile delloufficio Tecnico e dal segretario per le

sulla base dei criteri sopraindicati, ilL RUp individur:rà una rosa di
caratteristiche professionali maggiorrnente rispondeniti alle r;sigenze
Iteriore colloquio con il Presidente. euest'ultimo effettuerà la. Icelta
n candidato, procederà di seguito alla nomina dello stesso nel ruolo di
tempo determinato trtart-fime 50%o.

della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad

ione del rapporto di lavoro, da sottoporre ail'appro'azione. meno



a sostenere il colloquio
tana wwìv.comuni

da parte del presidente, e pertanto

L'Amministrazione si riserva. i

prorogame Ia data" dandone comuni ai candidati che ha''ro fatto pervenire ila loro manifestazione di interesse.
DATA DELLA SELEZIONE

L'elenco dei candidati
pubblicato sull'albo preto.rio e sulsito istituzionale della Comunità

Tale comunicazione avrà va

comunicazione.
non si procederà a diversa ulteriore

La data di selezione finale del oquio, che si terrà presso ra sede comunitaria in vi. Rave Grossa. 2
Esperia (Fr), sarà direttamente com

da loro indicato.

I candidati dovranno presen
La mancata presentazione

selezione.
Ai sensi dell'art. 13, comma l" D'Lgs' 19612003, 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 ione del rapporto di lavoro, per re finalità inerenti raila gesitìione der
personale. L'indicazione di tali dati è igatoria ai fini della varutazione dei requisitì di partecipazio,ne.

L'interessato gode dei diritti di

Comunità Montana di Esperia. Il
responsabile del procedimento Ras.

i all'art' 7 del citato Decreto. II titorare der trattame'to dei ctati è la
ile del trattamento dei dati è individuato ner Funzrionario

Altre informazion i possono

ino De Siena.

richieste a questo ufficio: Tel.0TT619372O2

vali

dà luogo alla formazione di alcuna g;raduatoria di merito comparativo.

' la facoltà insindacabire di non pror;edere ad alcun recrutamento o di

verrà

icata dal RUP ai candidati con due giorni di anticipo ail,indfu,izzo pec

'si muniti di valido documento di idenrità in corso di vralidita.lla data suindicata determina decadenza dalra parrtecipaziione aila

specifica dicitura: "Domanda di paÉecipazionre aila se,lezione
Istruttore Direttivo r.Categ.ria D, p.T. 50yo ai sensi

-- 

2018 alle ore 12.00.
La domanda dowà recare sulla bu

per il conferimento dell'incaric
dell'art. 110 det d.lgs 267/2000".

Alla domanda deve essere allegata,
riconoscimento in corso di validità,
gli studi compiuti, i titoli profes
effettuate con allegata idonea docume
LAmministrazione non assume
indicazioni errate nel recapito da
cambiamento del domicilio riportato
telematici o comunque imputabili a
considerazione, inoltre, le domande s
L'istanza deve contenere le sesuentì
consapevole delle sanzioni penali prev
in atti e dichiarazioni mendaci fl,Amn
effettuare idonei controlli, anche a
delle dichiarazioni sostitutive di cui asl
a) il cognome, il nome, la datae il luoi

la

di

b) codice fiscale
c) l'attuale residenza e il recapito
concorso con l'esatta indicazione de
telefonico;
e) di essere in possesso di tutti i requ

a pena di esclusione, fotocopia integrale di un
nché dettagliato curriculum vitae, dal quale risultinoli conseguiti e una descrizione de,lie esperienze

zione di riferimento.
sabilità per lo smarrimento di comunic azioni dipendenti da
' del concorrente e da mancata o tardiva comunicazionLe del

nella domanda, né, in generale, per eventuali dis€luidi p,cr;tali,
o di terzi, a caso fortuito o forza magggiore. Non rurìinno pr.,,. in
I.ite 

.amezzo telegrairnma, fax o posta à1éuroni.u non .,rrt#;;.- '

ichiarazioni, rese dal 
-candidatò, 

sott. la propria responsabilità e
;te dall'art. 76 del D.p.R. 2g.12.2000,n.44i pàr le ipotesi di drsità
nistrazione, ai sensi dell,art. 7l del D.p.R. n.4451200t) è tenut,a ad
rione, e in tutti i casi in cui sorgono firndati dubbi, sulla verid;icità
arlt. 46 e 47\:

cui dovranno esserre indirizzate tutte le comunicazioni relative al
numero di codice di awiamento prostale nonché del numero

documento di
in particolare
professrionali

ti necessari alla data di scadenza del termine stabilit,r dal ba'do e



- il godimento dei diritti civili e pol
- il Comune ove è iscritto nelle lis

precisamente dovranno dichiarare :- il possesso della cittadinanzaitali

dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne
indicare le condanne riportate, la
(indicare se è stata concessa amni

dell'accertamento che l,impiego fu
mezzi fraudolenti;

procedimenti penali pendenti, nè t
essere resa anche in assenza di
- di non essere mai stato destitui
ovvero di non essere mai

- di essere fisicamente idoneo all,i
- di essere in posizione regolare nei
- il possesso del titolo di studio: Di
all'estero specificare l,equipollenza
I'anno di conseguimento e la votazi
- di aver maturato o consezuito alla
1. una comprovata esperienza nello
aziende pubbliche o private con
universitaria e post universitaria. da
anche presso amministrazioni statal
funzionali previste per l,accesso alla

- di non svolgere attività incompatibil
presso la Comunità Montana di

Esperia, li 201 B

na o di altro stato dell,Unione Europea;
tici:

elettorali, ovvero i motivi deila non iscrizione o de,ila cancr:ilazione

i,e..di non avere procedimenti penali in corso; ìn caso contrario
della sentenza, l'auforita giudiiiaria che |ha'in..ogaîa-, ii-..oo

a, indulto,,condono, perdono giudiziale, non menzione-etc.) e irvarsi in alcuna condizione di incompatibirità. La dichia'lazr,,n. o"u.

oma.di Laurea (qualora il titolo di str.rdio sia stato conseguitcr

l"1l^tj:jl."zione 
delruniversirà presso la quale è srato 

"conseguiro,

ne e procedimenti penali in corso;
a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica .A,mministrazione,
licenziato per persistente insufficiente rendimenl.o o €r seguito

seguito mediante la produzione di clocumenti arsi ,e 
";;;;";;""

fronti dell'obbligo di leva;

nportata;
Lta di presentazione della domanda uno dei seguenti requisiti:
svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici ,c privarti ovvero

ienza acquisita, culturale e scientifica desumibile daila formazione
bblicazioni scientiFrche e da concreter esperienze di lavoro m,aturate.ivi comprese quelle che conferiscono gri incarichi, in posizioni

con quelle che saranno, eventualmente, oggetto di contratto di lavoro
(Fr).

ll Responsabile del Servizio

lìag. Tonino De Siena



Via

Allegato B alla determinazione n. .. in data

Oggetto: Domanda di
50% di lstruttore Direttivo ,,Ca

ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs

All'Ufficio clel personale

della Comunità Montana di

ESPHIRIA (Fr)
alla procedura serettiva per un posto a tempo determrinato p.T.

ria"D", - settore 1: Affari Generarii, servizi tr'inanziari e crontab'i.

ll/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a

diStudio:

di essere ammesso a Da
determinato di una unità con profilo
istruttore direttivo CATEGORTA .D",

Via .., [...............,
in possesso rlel Titolo

CHIEDE
alla selezione pubblica per l,assunzione con contratto

di
a tempo

1 10 del D.Lgs 26712000

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

z) di essere in possesso del nte requisito di servizio, come trrrevisto net pariagrafo "fìequisiti
specifici" dell'avviso di selezi

3) dipossedereun'adeguata della lingua italiana;
(nelcaso di cittadino di uno Stato

4) di possedere ilgodimento del

dell'Unione Europea)

5) di non avere subito conda
costituzione del rapporto di con la pubblica amministrazione:6) di essere in possesso de psico-fisica all'impiego;7) di non trovarsi in alcuna delle

8) di non trovarsi in alcuna delle

(in caso affermativo indicare qu

Per q u alsiasi comu n icazione alla presente domanda viene Ìndicato il seguente rec.apito:
Comune di

ll sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che quanto su affermato corrisponder a verità
e si obbliga a comprovarlo
stabilite nel relativo avviso.

presentazione dei prescritti documenili nei termini e con le mrodalità

Dichiara, altresì, diessere i aisensi e per gliefletti dicui all'articolo 13 det D.Lgs. i30 giugrno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nerll'ambito
del procedimento per il quale la

art.

Jiritto di elettorato politico attivo, in ltalia o nello stato cJi appaftenenza;
ne penali che impediscano, ai sens;i delle vigenti diéposiziioni, ta

di inconferibitità di cuiat D.Lgs. 08.04.2013 n. 39;
di incompatibilità dicuiat D.Lgs. 08.04.2013 n. 3;9

Data

dichiarazione viene resa.

Firma



La Comunità Montana, codice fiscale

nato/a a ... ... ..

Allegato "C" alla cleterminazione n . ... ... del

XIX CO UNITA' MONTANA DEL LAZIO
L'Arce degli Aurunci
!rFFtcto PERSONALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno | . del mese di ...... ....., presso la Residenza della
XIX Comunità Montana in Esperia;

Con la presente scrittura privata. vente per le parti forza di legge,

TRA
.... rappresentato dal Sig.:

......., il quale agisc;e non in proprio rna nell'esclusivo interesse della
Iegittimamente rappresenta nella sua c;ualifica di:

Comunità Montana che in questo

Responsabile del servizio finanziario

n. ............,....,., in data

Presidente n. ..................., in data .....

al personale, in rerazione aila deriberaLzione deila Giunta comrunitarra

......., esecutiva ai sensi di legge e del Decreto del

E

domiciliato . ), via , codicre fiscale
a tuttiglieffetti, presìso la Segreteria del ................ rnterstato.

PREMESSO
1") che nel testo del presente

a) la XIX Comunità Montana è con la sola espressione,,Comunità Montana,,;
b) illla sig. .............

di lavoro>;

., a ...............e riportato con la espressione <prestatore

2') Che la Giunta comunitaria, con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
n. ..., in data ................, in applicazione dell,art 110 del

va la istituzione di rapporto di riavoro a tempo <Jeterminato per
I'esercizio delle seguenti funzioni d area direttiva (ovvero di alta specializzazione):

3') Che Presidente,

sopra allalla Sig.

con decreto n. in data ,....., conferiva l,incarico di cui
il ....................... residente in ...... vta.

1) La premessa narrativa forma parte i

SICONVIE:NE
rante e sostanziale del presente contratto:

2) Con il presente contratto la Comuni Montana conferisce al Sig. come sopra meglio generalizzato
l'incarico per l'espletamento delle seg

alle seguenti condizioni:

funzioni di area ciirettiva:
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a) DURATA pEt, C9\f,RATTO:
ll presente contratto decorre

Presidente , dando

la corresponsione dell,indennità

le regole disposte in materia dai

deficitarie di cui agti artt. 2

elettivo del Sindaco ora in ca

DO

ll presente rapporto di lavoro, a

La Comunità Montana ha facol

determinato e pieno, è soggetto er periodo dt prov,a di mels;i sei
di recedere dar contratto fornendo un preavviso di mesitre. il preavviso

e ridotto a metà in caso di del prestatore di ravoro. il mancato rispetto di tare'bbrigo cretermina

''""" e terminerà in scadenza der mandrato eleltirorare del
che, comunque, non potrà protrarsi oltre ta scadr-.nza d*l mandato

mancato preavviso, corrispondente aila retribuzione erogata secondo
CCNL.

dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
e seguentidet D.Lgs. 267/2000.

ll presente contratto è risolto di prima della sua scadenza e senza preavviso:
r nel caso in cui l'Ente

ll trattamento economico e quello previsto daile vigenti disporsizioni per ir personare degri enti
locali inquadrati nel profilo D1 parametrato al part{ime del 50%. Allo stesso potrià essere
attribuito con successivo dBl Presidente re previste indennità di posizrone e risultato anch,esse
riparametrate al part-time del

ll Prestatore di lavoro è ad osservare l'orario minimo di lavoro di ore 1g settimarnali, cclrrelandoli
in modo flessibile alle esigenze

partecipazione ad incontri progr , iniziative ed attivita senza diritto a compensi iaggiuntivi, fermo
restando ildiritto al riposo compen in occasione delle giornate festive lavorate.

ll dipendente ha I'obbligo di 'are l'entrata e I'uscita dalla sede di servizio, utilizzando il sis,tema di
nlevazione presenze esistente l'Ente.

Spetta al Prestatore di lavoro periodo di ferie per anno sorare deila durata prevista dar ccNr._ ,úigente,

garantire la presenza oltre l,

In proporztone al numero di

servizio.

settore/servizio e all'espletamento clell'incarbo affidato. Dev,e inortre
di servizio per esigenze connesser alle funzioni affidategli e/o la

lavorative settimanari, rapportate proporzionarmentel aila durcta del

ll Prestatore di lavoro assume di non svolgere contemporaneilmente altre atti'yità lavorative di
carattere subordinato alle didatoridi lavoro privatie/o pubbrici, nonché l,obbligo di non svolgere
attività di lavoro in contrasto con i doveri di impazialità verso la comunità Montana per
tutta la durata del rapporto di salvo esplicita autorizzazione dell'ente per attività part{ime fino ar
raggiungimento delle 36 ore

La Comunità montana si riserva concedere, divolta in volta, specifichered espresse deroghe rnr-.diante
prowedimenti autorizzatori, per di natura saltuaria e occasionare, in confornrità ailel vigenti
disposizionidi legge e aila ione interna della Comunità Montania stessa.

Per quanto non previsto dal cOntratto e dalcontratto collettivo nazionale di lavoro vigente neltempo,
trovano applicazione le norme generali pubblico impiego e, in quanto appriciabiri, re norme di cui ailo statuto
dei lavoratori approvato con la legge maggio 1970, n. 300.
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In allegato al presente

stesso:

. Codice Disciplinare;

o CodicediComportamento

. CodicediComportamento

o Piano Triennale per la

ll presente contratto viene redatto

dell'art. 25 delta tabeila B) ailegata al

Letto, approvato e sottoscritto.

ll prestatore di lavoro

, sí trasmettono iseguenti documenti, da intendersi parte intel3rante deilo

dei Dipendenti pubbtici;

della Corruzione (pTpC)

semplice ed è esente da imposta di bollo in relazione al drsposto
.R. 26 ottobre 1972, n.642.

ll rappresentante delt'ente
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