COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA
Piazza Plebiscito - tel. 0835 540 288 - 0835 540215
Codice Fiscale: 81001090778 - Partita lva: 00411050776
P ec : co m u n e be rno I d o @ pce rt. poste ce rt. it

2' SETTORE: AREA FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE
UFFICIO PERSONALE

,,WISO PUBBLTCO PER tL CONFERIMENTO DI UN TNCARICO A TEMPO PTENO E DETERMINATO EX ART. 110,
C:OMMA 1 DEL D. LGS. 267t2OOo - ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - RESPONSABILE SETTORE DE!
SERVIZT FTNANZIARI . CATEGORIA

"Dl"

POSIZTONE ECONOMICA D1.

IL RESPONSABILE FACENTE FUNZIONE

E

ato atto che il Consiglio Comunale:

!

con deliberazione

t

Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
con deliberazione n. 18 del 13.'10.2020, esecutiva aisensidilegge, ha approvato ilbilancio di previsione finanziario

n.28

del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato

il

Documento Unico di

2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs.

r

n.

11812011, e

successive modifiche;

con deliberazione n.25 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di assestamento
generale diBilancio e salvaguardia degliequilibridiBilancio 2020-2022, aisensidegliartt.lT5, comma 8 e 193 del
D. Lgs. n.26712000;

con deliberazione n. 27 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato

il

Bilancio Consolidato

dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. n.11812011;

con deliberazione n. 7 del 14.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto della gestione
dell'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.26712000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 12.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

il

Piano esecutivo di gestione provvisorio ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. n.26712000;

Dato atto che il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021 con
d rcreto del Ministro dell'lnterno del 13.01 .2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 19.01.2021ad oggetto: Approvazione piano triennale delle azioni
F,rsitive anni2021-2023 ai sensidell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006, "Codice delle pariopportunità tra uomo e donna";
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 19.01.2021 avente ad oggetto: Ricognizione del personale e verifica
di eventuali situazioni di soprannumero o eccedenza - Anno 2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03.02.2021 avente ad oggetto "Programmazione Fabbisogno del
P:rsonale per il Triennio 202112023 (art. 91 D.Lgs. n.26712000)";
V STO il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n. 41 de|07.06.2016 ed in particolare gliarticoli 31 e32;

V STO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
V STO l'art. 110, comma
in L.egge 1 1 41201 4i

lf\

1

del D. Lgs. n.26712000, come modificato dall'art. 11, comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito

ESECUZIONE alla Determina n. 112 del giomo 12.02.2021, con la quale è stato approvato il presente avviso

pubblico;
RENDE NOTO
ex art. 1 10, comma 1 del D. Lgs. n' 26712000 - di n. 1
posto di n.1 lstruttore Direttivo Contabile, attraverso il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, categoria
D I - posizione economica D1 .

clre il Comune di Bernalda intende procedere alla copertura

-

L,incarico conferito dal Sindaco avrà natura temporanea, con durata sino alla scadenza del presente mandato
elettivo. ln ogni caso l'etfettiva data di decorrenza sarà stabilita dal decreto sindacale di conferimento dell'incarico e
r€cepita nel contratto individuale di lavoro.
A l'incarico consegue, fermo restando il rispetto della vigente normativa in tema di assunzione di personale per gli Enti
Locali, la stipula di un contratto individuale di lavoro di pari durata. ll predetto incarico potrà essere revocato in caso di
alticipata scadenza det mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per soprawenienza di cause di incompatibilità,
nonché nelle ipotesi previste dall'art. 110, comma 4 del D. Lgs. 26712000; il trattamento economico annuo lordo è quello
stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni Locali inquadrato
nolla categoria "D1" posizione economica Dl, oltre alla tredicesima mensilità, eventuali assegni per il nucleo familiare
e ad eventuali altri compensi e/o indennita previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati su indicati e dal
vilente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, se ed in quanto dovuti. ll trattamento economico è
s(Egetto alle ritenute di legge.
L,avviso è fnali7,Ialo all'individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di
pertanto'
la,/oro subordinato a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art. 1 10, comma 1 del O. Lgs' 26712000 e non da,

lu)go alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
Lir nomina del soggetto cui verrà conferito l'incarico è operata dal Sindaco, previa valutazione comparativa dei curricula

elfettuata dal Segretario Generale.

ll presente awiso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne pèr l'accesso al lavoro ed

al

virlutabili né prevedibiti, owero in applicazione di soprawenute disposizioni normativè. Le modalità
pilrtecipazione e svolgimento della procedura sono disciplinate dal presente awiso'

di

tritttamento economico, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e dell'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001. Re§ta impregiudicata la
facoltà per l,Amministrazione di revocare il presente Awiso, modificarne il contenuto, annullare, sospendere o
ri tviare lo svolgimento delle attività previste dalla procedura pubblica, in ragione di esigenze attualmente non

partecipante
È in facottà dell'Amministrazione, comunque, di stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato
base delle
al a presente procedura in caso di risotuzione dell'originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta, sulla
ri$ultanze del presente procedimento e senza necessità di ìndìzione di un nuovo avviso.
A

t. 1 - Requisiti richlesti.

.

Requisiti qenerali:

a)

per
Eta non inferiore agli anni '18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle norme vigenti
collocamento a riposo;

b)

Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

c)

d)

e)

il

appositi
ldoneità psico-fisica all'attivita lavorativa da svolgere. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire
accertamenti al momento dell'assunzione in servizio;
norma delle vigenti
Godimento dei diritti civili e politici, owero non essere in corso in alcuna delle cause che, a
disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

per la costituzione del
Non essere ìn alcuna delle condizioni previste dalle leggi vÌgenti come cause ostative
rapporto di lavoro;
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Non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di lavoro presso
pubbliche amministrazioni per giusta causa owero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro;

s) Non aver riportato condanne penali
h)

-

anche non definitive

-

per reati dolosi;

Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilita previste dal D. Lgs. 39/20'13, al momento

dell'assunzione in servizio;

Reouisiti soecifici:
i)

Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquìsita
per almeno un quinquennio in funzioni corrispondenti per contenuto alla categoria apicale di questo Entè
oppuro

j)

Aver malurato esperienza professionale, in quanto dirigènte di ente pubblico o azienda privata da almeno tre
ann

i

oppura

k)

Aver conseguito una particolare speciatizzazione professionale, culturale

e

scientifica desumibile dalla

formazione universitaria e post-universitaria o da pubblicazioni scientifiche.

p(,r ricoprire l'incarico è necessario dimostrare particolare e comprovata qualiflcazione risultante dal curriculum ed
es sere in possesso del diploma di laurea. Lo stesso potrà essere rispettivamente:
Laurea di l"livello (laurea triennale) in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L18), Scienze
Economiche (133), Scienze dell'Amministrazione e dell'Orcanizzazione (116);
Laurea soecialistica (LSl - D.M. n. 509/1999

-

appartenente alle classi: 64/5 Scienze dell'economia; 84/S

Scienze economico-aziendali;
Laurea Maqistrale (LM) - D.M. n. 27012003 - appartenente alle classi: LM-55 Scienze dell'economia; LM-77
Scienze economico-aziendali; owero

Diploma di laurea vecchio ordinamento (DLI in: Discipline economiche e sociali; Economia ambientale;
Economia assicurativa e previdenziale; Economia aziendale; Economia bancaria; Economia bancaria,
finanziaria e assicurativa; Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; Economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati
finanziari; Economia e commercio; Economia e finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e
legislazione per l'impresa; Scienze economiche, statistiche e sociali;
Altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti.
pr)ssono presentare domanda anche iciftadinidegli Stati memrbi dell'Unione Europea e coloro iqualì sono in possesso
lauree
di titolo di studio conseguito all'estero o dititolo estero conseguito in ltalia, riconosciuto equipollente ad una delle

dichiarazione del
sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa. La
possesso di un titolo di studio equipollente ad uno di quelli sopra elencati deve riportare anche gli estremi dèlla norma
per la presentazione
clte stabilisce I'equipollenza. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine
d()lle domande.

Di essere nella seguente posizione nei confronti dell'obbligo di leva
',l
candidati di sesso maschile nati entro ìl 31.'12.'1985 ai sensi dell'art. della L. 2310812004 n.2261:

(per

i

per la presentazione delle domande. La
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
in qualunque tempo, l'esclusione dalla procedura. L'Amministrazìone si riserva la facolta di

lOrO mancanza

comporta,

verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
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Art, 2 - Prèsentazione della domanda.
La lomanda di partecipazione alla presenle procedura, deve essere redatta compilando il modello allegato al presente
av!iso (Allegato A.1), e indirizzata al "Comune di Bernalda, Piazza dei Plebiscito snc - 75012 - Bernalda (MT)".
La candidatura deve pervenire, pena I'esclusione dalla procedura, entro le ore 12.00 del 30" (trentesimo) oiorno
de(orrente dalla data di pubblicazione del presente awiso; quindi il termine perentorio per la consegna della domanda

èfissato@oVedettoterminecadaingiornofestiVodeVeintendersiprorogato
autcmaticamente al primo giorno feriale immediatamente successivo.
pet. la trasmissione del plico, il candidato deve utilizzare alternativamente una lra le seguenti modalita:

>

Trasmissione a mezzo oosta elettronica ceÉificata all'indirizzo: comurebernoldo(apcert.postecert. it ln
questo caso ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del D. Lgs. 0710312005, n.82 (c.d. Codice dell'amministrazione
digitale), la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data e I'ora sopraindicata, mediante la oroDria
casella di posta elettronica certificata (la casella deve essere intestata al candidato) con l'indicazione nell'oggetto
della seguente dicilu.:at "Domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento di un incarico a tempo pieno
e determinato ex. art. 110, comma 1, det D. Lgs. 267/2000 lstruftore Direttivo Contabile (Categoria D1)
Responsabile det Settore dei SeNizi Finanziari - Posizione Economica Dr". La domanda ed i risoettivi alleoati
dovranno esse[e firmati dioitalmente dal candidato. Ai fini dell'individuazione del termine per la consegna della
domanda, fa fede la data specifìcata sulla ricevuta di awenuta consegna rilasciata dal sistema.

-

y

-

Conseqna del plico (oersonalmente. per interposta oersona o tramite cgrrierel all'Ufficio Protocollo del
Comune di Bernalda (MTl nei seguenti giorni ed orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 00:
il martedi ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
La domanda e idue allegati dovranno riportare la firma autografa estesa del richiedente, pena l'esclusione dalla
procedura di che trattasi. La domanda e i due allegati dovranno essere inseriti in un plico chiuso, sul quale
dovranno essere indicati chiaramente il Mittente ed il seguente oggetto:
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDUM PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 1'10, COMMA 1 DEL D, LGS. 26712000 - ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE _ RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI - CATEGORIA '01"
POSIZIONE ECONOMICA D1.'
ll termine perentorio per la consegna della domanda è alle ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dalla
data di pubblicazione del presente awiso e, quindi, la domanda dovra necessariamente essere presentata
entro il giorno 17.03.2021 alle ore 12'00.

Bernalda".
La domanda e idue allegati dovranno riportare la firma autografa estesa del richiedente, pena esclusione dalla
procedura di che tratasi. La domanda e i due allegati dovranno essere inseriti in un plico chiuso, sul quale dovranno
essere indicati chiaramente il Mittente ed il seguente oggetto:
,DOMANDA DI PARTECIPMIONE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS. 26712000 - ISTRUTTORE DIRETTIVO
'D1' POSIZIONE
CONTABILE - RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI - CATEGORIA
ECONOMICA D1.'
dell'Ufficio
Ai fini dell'individuazione del lermine per la consegna della domanda, fa fede la data di accettazione
protocollo che riceve la domanda stessa. ll soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo
o meno presso I'Ufflcio comunale competente, entro la data e l'ora sopra riportata. ll comune non assume
responsabilità per
responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale. L'Amministrazione non assume
oppure da
la àispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
per eventuali disguidi
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore'
N

relative
rlla domanda dovrà essere indicato I'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni

per la dispersione di
alia presente procedura. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o
parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
per eventuali disguidi postali o comunque
comunicazione del cambiamento dell'indkizzo indicato nella domanda, né
inrputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore'
4

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni
meldaci e le falsita in atti comportano la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 44512000 nonché Ie
cor seguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici evenlualmente prodotti dal
prowedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera.
Allit domanda di partecipazione i conconenti dovranno allegare:
a) Fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validita, completa di firma in calce, a pena di

b)

esclusione;
Curricutum vifae professionale, debitamente sottoscritto, a pena di esclusione;

Pe.informazioni è possibile contattare gli Uffici ai seguenti numeri 0835-540215

-

0835-540207

-

0835-540288 -

08r|5540206.

Ar1.3

-

Esame domande

Le domande pervenute nei termini saranno esaminate dal Segretario Generale. L'elenco dei candidati in possesso dei
rec uisiti sara pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito istituzionale dell'Ente.
Arli. 4

- Valutazione e scelta

del candidato.

posto, né
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsualì e non determina alcun diritto al
dei
co nporta redazione di graduatoria finale. L'esame delle candidature awerrà sulla base della valutazione comparata
in
relazione
alle
idonee
professionalità
ritenute
cu.ricula eifelluata dal Segretario Generale, con I'intento di acquisire la
ca atteristiche

dell'incarico. ln esito alle valutazioni comparate dei curicula, il Segretario Generale predisporrà un

tutti i requisiti, da sottoporre al Sindaco.
relazione alla
L,i rcarico sarà affidato con Decreto del Sindaco, con scelta, autonoma e discrezionale, motivata in

el€ nco dei candidati in possesso di

va utazione comp a.Ella dei curricula effetluata dal Segretario nella fase istruttoria. La discrezionalita è esercitabile anche
la
attraverso la mancata individuazione, in assoluto, di soggetti in possesso della professionalita necessaria. Pertanto,
non
libera
di
poi,
restando
alla successiva assunzione,
p11)sente procedura non vincola I'Amministrazione a procedere

dare seguito al presente awiso.

Art. 5 - Assunzione in servizio.
pervenire
ll (:andidato individuato dal Sindaco sara invitato, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, a far
di
nella
domanda
all Amministrazione, nel termine richiestogli, la documentazione relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati
partecipazione e nel curriculum, pena la decadenza dal diritto all'assunzione. L'assunzione awerrà con la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, previo accertamento dei requisiti dichiarati nella
non prenda
dcmanda di ammissione ed acquisizione della relativa documentazione. Qualora il soggetto da assumere
senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadrà dal diritto all'assunzione. La stipula del contratto

servizio,
quanto previsto dallo Statuto, dai
inrlividuate di lavoro comporta l'accettazione piena, da pa(e del candidato, di
R()golamenti dell'Ente e dalla vigente normativa sul pubblico impiego'

Art. 6 - Trattamento dei dati personali.
lrattati per le finalita di gestione della
dei principi del Codice in materia
nel
rispetto
procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio,
personali (Regolamento UE n. 679/2016). Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro
I ( ati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno

di protezione dei dati
elettronici, secondo logiche
c«rmunicazione e ditfusione uur"ngàno sia manualmentè, che con l'ausilio di strumenti
valutazione dei requisiti di
della
ai
fini
«rnelate alle finalità sopra inOicate. tt conferimento dei dati è obbligatorio
nel procedimento Titolare
alnmissione, pena l'esclusione. ldatisaranno comunicati al personale del Comune, coinvolto
snc'
dol trattamento è I'Amministrazione comunale di Bemalda, con sede i^ Piazza Plebiscito,
Art, 7 - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 24111990'
7
Legge 241190, si intende antìcipata
informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. della
da parte del candidato' attraverso la sua domanda di
e sostituita dal presente awiso e dall'atto di adesione allo stesso
SL

prrtecipazjone. Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge 241t1990 è la Dott.ssa Grazia Uricchio, Segretario
Generale del Comune di Bernalda.

Art. 8 - Disposizioni finali
Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente
a /viso per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi elo linanziari. L'assunzione è
cr)munque subordinata al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale e dicontenimento
L

d:lla spesa del personale.
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ll presente awiso costituisce "lex speciatis" della procedura, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta
inìplicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente
p evisto dal presente awiso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali

lr

nrrzionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.
A fine di garantire la massima pubblicita dei contenuti, il presente awiso sara pubblicato sut sito istituzionale dell'Ente'
n,)lle rispettive sezioni e sotto sezioni:
Home pagé, sezione NEWS / AWISI;
Albo pretorio online, sezione Bandi e Awisi di concorso, per itrenta giorni;
Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Concorso, ex art. 19 del D. Lgs. n.3312013' in maniera

-

permanente.

B

arnafda, 15.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FACENTE FUNZIONE
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