Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del Dirigente del IV Settore
“Servizi Economici e Finanziari” con contratto a tempo pieno e determinato, ex
art.110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. (G.U. – SERIE CONCORSI – N.96 DEL 19.12.2017)
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE “Affari Generali, legali e risorse umane”
Vista la delibera di Giunta Comunale n.248 del 23.11.2017 relativa alla programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019;
Visto l’art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.11 del D.L.
90/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n.114;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare
l’art.19 (Giunta Comunale n.72 del 16.4.2013,integrato con atto G.C. n.112 del 25.6.2013);
Visto il vigente Regolamento “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione”;
in esecuzione della determinazione dirigenziale n.2235/2017 integrata con determinazione
dirigenziale n.2384/2017;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno e determinato - ex
art.110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 - del posto di qualifica dirigenziale di Dirigente del IV
Settore “Servizi Economici e finanziari” per la durata di tre anni dalla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, salvo proroghe previste dal rous vigente. L’incarico è
rinnovabile e/o prorogabile da parte del Sindaco. I compiti, le mansioni e le funzioni
relative al suddetto posto sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al D.Lgs. 267/2000 e ai contratti nazionali di lavoro dell’Area della Dirigenza del
comparto Regioni e Autonomie Locali. A conclusione della selezione, al vincitore sarà
essere conferito, con decreto del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla
deliberazione di giunta comunale n.248/2017, l’incarico di Dirigente del IV Settore “Servizi
Economici e finanziari” comprendente anche la gestione del III Settore “Servizi Sociali e
culturali”:
Settore IV: “Servizi economici e finanziari”:
 servizio 1°: Bilancio, programmazione ragioneria, Economato;
Settore III “servizi sociali e culturali”:
 servizio 1°: Servizi sociali, scolastici e politiche della casa;
 servizio 2°: Servizi culturali, pubblica istruzione (Biblioteca, teatro, farmacia);
 servizio 3°: Sport e turismo;
Si precisa che, a parziale deroga di quanto previsto all’art.21 del vigente ROUS, a far data
dal 1.2.2018 l’assumendo dirigente del IV Settore “Servizi Economici e Finanziari” dovrà
farsi carico dell’eventuale sostituzione o supplenza del Dirigente del III Settore. Parimenti
dal 1.9.2018 l’assumendo dirigente del IV settore assumerà ad interim, sino a diversa
determinazione, la gestione delle materie del III Settore “Servizi Sociali e culturali”.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
REQUISITI DI SERVIZIO
Possesso dei requisiti previsti dall’art.19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Laurea specialistica o magistrale in Economia e Commercio, scienze statistiche,
Economia assicurativa e previdenziale, Economia aziendale, Economia bancaria
finanziaria e assicurativa ovvero uno dei Diplomi di Laurea (DL vecchio ordinamento)
espressamente equiparati ai suddetti titoli dal Decreto interministeriale 9.7.2009.

ALTRI REQUISITI
 Idoneità psico-fisica per lo svolgimento di mansioni di carattere impiegatizio;
 Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Ai sensi del D.P.C.M. 174/94 e dell’art.38 del D.Lgs. 165/01 i cittadini
degli stati membri dell’Unione Europea non possono accedere alla procedura
selettiva, in quanto profilo professionale implicante esercizio diretto di pubblici
poteri;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati soggetti a tale
obbligo;
 Non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da
un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un
provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art.127 comma 1
lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 (“quando sia accertato che l’impiego fu
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente tale provvedimento,
tenendo conto dei relativi presupposti e della motivazione ai fini della decisione
circa l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 27 luglio
2007 n. 329 della Corte Costituzionale;
 Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;
 Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs. n.39/2013.
Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal
presente avviso, anche all’atto dell’assunzione in servizio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, da presentare esclusivamente sul modello
predisposto allegato al presente avviso, pena esclusione dalla selezione, dovrà pervenire,
con i documenti allegati, all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto San Giorgio entro le
ore 12:00 del giorno 3 gennaio 2018.
Il termine è perentorio.
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La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato ed indirizzata al I Settore “Affari
Generali, legali e risorse umane” del Comune di Porto San Giorgio, Viale della Vittoria
n.162 - C.A.P. 63922 (FM), può essere:
- recapitata direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune nei giorni ed orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00);
- ovvero inoltrata con lettera raccomandata A.R. In questo caso non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante la raccomandata A.R. L’amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno comunque prese in
considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al comune oltre
il termine per la presentazione delle stesse come sopra indicato;
- ovvero inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@peccomune.portosangiorgio.fm.it purchè l’invio avvenga utilizzando esclusivamente un
indirizzo di posta certificata. L’invio tramite PEC assolve contemporaneamente alla
necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data e ora di ricezione e garanzia
di integrità del contenuto inviato.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non sarà accettata altra
documentazione.
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla
procedura le domande pervenute oltre il termine suddetto.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare obbligatoriamente la
seguente documentazione:
 dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, datato e sottoscritto a pena di
non valutazione;
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Saranno considerati e valutati esclusivamente i requisiti posseduti alla data di scadenza
del presente bando ed illustrati nel curriculum vitae.
VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ E DEI TITOLI DICHIARATI
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto
di lavoro, ove instaurato.
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati
si intendono ammessi a partecipare alla selezione. L’Amministrazione, durante tutta la
durata del procedimento selettivo e fino alla adozione del decreto sindacale di nomina del
candidato individuato, si riserva comunque la facoltà di effettuare la verifica dei termini di
invio della domanda, della regolarità della stessa, dei requisiti e dei titoli dichiarati e di
prendere provvedimenti in merito.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la produzione
della documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e
nel curriculum vitae.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE
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La selezione avverrà tramite esame comparativo dei curricula professionali e sarà
effettuata da parte della Commissione all’uopo nominata.
La stessa sarà finalizzata ad evidenziare le competenze, le capacità e le attitudini del
singolo candidato in relazione all’incarico da ricoprire, al fine di individuare il candidato in
possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente rispondenti alle
funzioni/mansioni peculiari dell’incarico in questione.
L’avere svolto la propria attività per almeno un quinquennio quale dipendente in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (posizione giuridica di accesso D per i
dipendenti del comparto regioni e autonomie locali o in posizione equivalente per i
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni) o dirigente di una pubblica amministrazione
nel settore/ufficio ragioneria finanziario con l’attribuzione di compiti nell’ambito della
gestione diretta delle seguenti materie:
 bilancio, programmazione ragioneria; economato; gestione delle entrate, tributi;
servizi sociali, turistici e culturali;
 conoscenza degli elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al
funzionamento della P.A. e degli Enti Locali; elementi di diritto civile e penale, in
particolar modo con riferimento ai rapporti e ai reati contro la Pubblica
Amministrazione; Ordinamento degli Enti Locali; normative sul pubblico impiego;
Contabilità e programmazione negli Enti Locali; Organizzazione del lavoro e la
gestione del personale. Conoscenza di una lingua straniera scelta tra il francese,
l’inglese, lo spagnolo e, per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,
anche della lingua italiana. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche.
Alla posizione dirigenziale ricercata compete la responsabilità del corretto svolgimento
delle attività sopra elencate, nonché la gestione del personale e delle risorse finanziarie
assegnate.
Per l'esercizio delle suddette funzioni si richiede:
• il possesso di competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, attività e linee di
intervento che afferiscono alla posizione da ricoprire, come sopra descritte;
• approfondita conoscenza della normativa di riferimento, delle politiche e dei programmi di
intervento, del sistema dei soggetti istituzionali, delle diverse tipologie di intervento o di
servizi realizzabili, delle risorse finanziarie disponibili o mobilitabili;
• approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti Locali e normativa collegata,
compresa quella sul pubblico impiego, nonché della normativa sulla trasparenza
amministrativa e in materia di anticorruzione.
La figura ricercata deve inoltre possedere le caratteristiche attitudinali necessarie al
corretto espletamento delle funzioni: spiccate doti manageriali, capacita organizzative e di
problem solving, propensione all’innovazione, abilità nella gestione delle relazioni a tutti i
livelli, capacita di mirare al raggiungimento degli obiettivi anche in situazioni conflittuali,
incerte e mutevoli. Si richiedono pertanto le seguenti competenze trasversali:
 capacita organizzative e manageriali nel gestire efficacemente le risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività
assegnate, dimostrando flessibilità al mutare dei contesti di riferimento, spirito
costruttivo nell'affrontare situazioni impreviste, capacita di risoluzione dei problemi e
orientamento al risultato;
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 capacità di comunicare efficacemente e di governare le rete di relazioni, siano esse
interne (collaboratori, personale di altri settori, Amministratori) o esterne;
 corretto esercizio della leadership, capacità di mediare e negoziare per dirimere
situazioni controverse afferenti alla propria area di responsabilità.
A conclusione di questa fase valutativa, i concorrenti saranno suddivisi dalla Commissione
nelle seguenti tre fasce potenziali di merito:
 poco adeguato
 adeguato
 più che adeguato
La Commissione relazionerà al Sindaco in merito agli esiti della valutazione.
Successivamente il Sindaco individuerà, con proprio decreto motivato, il contraente fra i
candidati appartenenti alla fascia di merito più elevata, qualora corrisponda almeno ad un
giudizio di adeguatezza all’incarico, anche attraverso un colloquio mirato a valutare gli
aspetti motivazionali legati al conferimento dell’incarico, anche in rapporto agli obiettivi del
mandato amministrativo, tenuto conto degli aspetti attinenti alla capacità direzionale, alle
esperienze maturate e alle competenze professionali possedute.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione, compresi l’esito della valutazione dei
curricula e quello finale, saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione di
apposito
avviso
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
P.S.
Giorgio
http://www.comune.portosangiorgio.fm.it quale unica misura di pubblicità legale.
Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione, compresi l’esito della valutazione dei
curricula e quello finale,saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione di
apposito
avviso
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
P.S.
Giorgio
http://www.comune.portosangiorgio.fm.it quale unica misura di pubblicità legale.
Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione.
PERIODO DI PROVA
Dalla data di assunzione dell’incarico il dirigente sarà sottoposto ad un periodo di prova
della durata di sei mesi.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico da corrispondere è costituito dallo stipendio tabellare previsto dal
vigente CCNL per l’area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali e dalla
retribuzione di posizione e retribuzione di risultato così come previsti dagli atti applicativi
del CCNL e dei contratti decentrati vigenti presso l’Amministrazione comunale. Non è
prevista l’assegnazione di alcuna indennità ad personam.
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DELL’ASSUNZIONE
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione qualora ciò fosse impedito da
blocchi imposti da norme sopravvenute in materia di disciplina assunzionale ovvero di
contenimento dei costi del personale delle pubbliche amministrazioni.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di tre anni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Tale incarico sarà comunque risolto nei casi previsti dal legislatore e/o all’atto
dell’insediamento del nuovo Sindaco. L’incarico è rinnovabile e/o prorogabile da parte del
Sindaco sino alla scadenza del mandato sindacale.
GRADUATORIA
La selezione non dà luogo alla formazione di una graduatoria utilizzabile per ulteriori future
assunzioni.
RISERVA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi
momento la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n° 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candidati
all’Amministrazione, saranno raccolti presso il I Settore “Affari Generali, legali e risorse
umane” del Comune di Porto San Giorgio, responsabile del relativo trattamento e saranno
impiegati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla presente procedura
selettiva.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di
Porto San Giorgio al seguente indirizzo: http://www.comune.portosangiorgio.fm.it per la
durata di 15 giorni. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valeria Spadoni. Per
ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente al I Settore
“Affari Generali, legali e risorse umane” del Comune di Porto San Giorgio.
Porto San Giorgio, lì 19.12.2017
IL DIRIGENTE
Avv. Carlo Popolizio
f.to digitalmente
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SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Porto San Giorgio
Viale della Vittoria 162
63822 Fermo
Avviso pubblico di selezione per l’individuazione del Dirigente del IV Settore
“Servizi Economici e Finanziari” con contratto a tempo pieno e determinato, ex art.
110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. (G.U. – SERIE CONCORSI – N.96 DEL 19.12.2017)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..cognome e
nome) nato/a …………………………………………………… prov. (……), il …………………
…………………….…… residente in via ………………………………………………………, n.
………, CAP ……..…, località ………………………………………………….……, prov.
(……)

n.

telefonico

……………………………………;

indirizzo

e-mail

.....................................…… Codice Fiscale n. ……………………………………….…….
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso:
cognome e nome ………………………………………………………………………………..
via …………………………………………………………………, n.…………, CAP ……………,
località

…………………………………………..prov.

(……)

n.

telefonico

………………………………….. indirizzo e-mail …………………………………………. con
l’impegno di far conoscere tempestivamente le successive ed eventuali variazioni dello
stesso.
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica per l’individuazione del Dirigente
del V Settore “Servizi Economici e Finanziari” con contratto a tempo pieno e
determinato, ex art.110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
A tal fine, dichiaro di aver preso visione del relativo avviso di selezione, approvato con
determinazioni nn.2235/2017 e 2384/2017, e di sottostare a tutte le condizioni in esse
stabilite e/o richiamate.
Inoltre dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:
(barrare con una X ciò che interessa e completare ove necessario)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o diploma di laurea (V.O.) in …………………………………………………..................
o Laurea Specialistica (N.O.) in ….............................……………………………….…
conseguito in data ………………………......….., con la votazione di .……………..……,
presso l’Università degli studi di ….................................................................................;
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che
il
suddetto
titolo
di
…........................................................................;

studio

è

equipollente

a

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti e delle mansioni connesse al
posto oggetto di selezione;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………… e di non essere stato
escluso dal godimento dei diritti civili e politici;
 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati
soggetti a tale obbligo);
 di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarato decaduto da un
pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957
n. 3;
 di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con Pubbliche Amministrazioni;
 di non aver procedimenti disciplinari in corso;
 di essere idoneo psico-fisicamente alla specifica mansione;
 di non trovarmi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.Lgs. n.39/2013;
 aver maturato esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella cat.D o in equivalente
posizione di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni oppure unitamente ad una
esperienza lavorativa di almeno 2 anni con l’inquadramento dirigenziale in Pubbliche
Amministrazioni;
 di essere a conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse;
 di essere a conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese,
tedesco, spagnolo;
 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’Avviso;
 di non aver rapporti di lavoro o svolgere attività incompatibili con quelle che saranno
eventualmente, oggetto di contratto di lavoro presso il Comune di P. S. Giorgio;
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per
l’espletamento della procedura di selezione e per l’eventuale assunzione.
 di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Amministrazione Comunale di P.S. Giorgio.
Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003, per gli
adempimenti connessi alla presente selezione.
……………………………. lì ……………………….
In fede
--------------------------------------------------(firma)
N.B.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.
La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.
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La domanda deve essere accompagnata da:
1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
2) curriculum
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