I° Settore “Affari Generali, Legali e Risorse Umane”

PIANO DEL FABBISOGNO 2019 – AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DIRETTA ALL’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO INDETERMINATO DI N.01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C1,
CCNL DEL COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI DEL 31.03.1999, RISERVATA AD IDONEI
COLLOCATI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI.
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
“AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE”
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.183 del 28.7.2018 concernente “Programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e piano delle assunzioni 2019” e della Determinazione
Dirigenziale n.1572 del 7.9.2018, del dirigente del I Settore “Affari Generali, legali e risorse umane”,
RENDE NOTO CHE
che è indetta una procedura finalizzata all’assunzione di n.01 Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C,
posizione iniziale C.1, del CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali del 31.03.1999, a tempo pieno
indeterminato (36 ore settimanali) con destinazione prevista al III Settore “Servizi sociali e culturali”, riservata
ad idonei utilmente collocati in graduatorie valide di concorsi pubblici a tempo pieno indeterminato espletati da
altre amministrazioni, con preferenza alle categorie di cui all'art.18 - comma 2 - legge 68/99.
Il Comune di Porto San Giorgio ha preferito la suindicata modalità di reclutamento - essenzialmente
consistente nell’utilizzo di graduatorie concorsuali altrui, non avendone di proprie a disposizione - in luogo
dell’immediata indizione diretta di un concorso pubblico, per economicità di atti e procedimenti. La detta
modalità, espressamente prevista e disciplinata dal regolamento comunale sul reclutamento e la selezione di
personale, è attivabile anche successivamente all’approvazione delle graduatoria da parte dell’ente che l’ha
formata.
Il posto in organico, cui è riferito il profilo professionale predetto, può essere coperto con la modalità di
reclutamento in parola, poichè sono state esperite, con riguardo ad esso, ed infruttuosamente, le
obbligatoriamente preventive procedure per la possibile assegnazione di personale ai sensi dell’art.34 – bis
del decreto legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni nonché di mobilità volontaria ai
sensi dell’art.30, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come richiesto dai suoi articoli 34, comma 6, 34bis, comma 1, e 30 comma 2-bis.
L’unità di personale ricercata dovrà inserirsi in una struttura (il citato III Settore) che si occupa, con riferimento
agli enti locali, anche di attività inerenti l’ambito culturale, bibliotecario, museale, turistico promozionale sulla
base di direttive dettagliate, con funzioni quali la progettazione e gestione di iniziative turistico ricettive,
bibliotecarie di base, allestimenti ed esposizioni museali e culturali, ed ogni altra attività propositiva in campo
culturale e turistico. Questi, pertanto, sono gli ambiti in cui dovranno esplicarsi le competenze professionali
richieste.
Coloro, quindi, che sono collocati fra gli idonei in una graduatoria di pubblico concorso vigente, approvata da
una pubblica amministrazione appartenente al medesimo comparto di contrattazione di questo ente, e sono
interessati e disponibili per l’assunzione di che trattasi, possono inviare la loro candidatura a ricoprire il posto
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oggetto del presente avviso. La ricerca non si estende al di fuori della Regione Marche, ragion per cui titolare
della graduatoria dovrà essere un’amministrazione con sede all’interno della detta Regione.
La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo pieno indeterminato di “Istruttore Amministrativo
Contabile” o profilo assimilabile. Sono preferite, cioè godono di preferenza, graduatorie interamente riservate
alle categorie di cui all'art.18 - comma 2 - legge 68/99 e successive modifiche e integrazioni, poiché il Comune
di Porto San Giorgio deve soddisfare la pertinente quota di assunzioni.
Per stabilire la vigenza della graduatoria, sarà preso in considerazione il termine ultimo per la presentazione
delle candidature stabilito dal presente avviso.
La candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire al
Comune di Porto San Giorgio, con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio del Protocollo del Comune di Porto S.Giorgio, Viale della Vittoria, n.162;
- spedizione a mezzo posta con raccomandata A.R. all’indirizzo del Comune, Viale della Vittoria, n.162,
63822 Porto San Giorgio (FM);
- per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@peccomune.portosangiorgio.fm.it;

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. una copia fronte/retro di documento di identità personale in corso di validità;
2. il proprio curriculum formativo e professionale, sottoscritto;
3. l’autorizzazione dell’amministrazione titolare della graduatoria cui si riferisce la candidatura all’utilizzo della
stessa, o, comunque la dichiarazione di disponibilità al riguardo, utile a concludere il preventivo accordo.
È inoltre specificamente richiesto che il candidato:
a) sia in possesso del diploma di maturità (scuola media superiore);
b) abbia adeguata conoscenza di Windows e dei programmi applicativi di Microsoft Office, quali Excel, Word;
c) abbia adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco, ecc.);
d) sia fisicamente alla mansione da svolgere.
È aggiunto, anche, come ulteriore requisito:
e) non aver riportato condanne penali per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali con il medesimo effetto. In specifico,
comportando la procedura, l’assegnazione finale ad ufficio preposto alle materie contemplate dalla lettera b)
dell’art.35-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001; si unisce alle prescrizioni di ammissione
fin qui formulate, l’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
L’esclusione sarà immediata in caso di mancanza di sottoscrizione della candidatura, di mancanza del
curriculum, nonché dei requisiti specifici appena elencati.
Tale termine è fissato alle ore 13:00 del giorno 31/10/2018.
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Tutti i requisiti indicati, come richiesti, devono essere oggetto di apposite dichiarazioni all’interno delle
candidature fornite.
Entro la predetta data le candidature devono comunque pervenire all’ente, qualsiasi sia la modalità scelta per
il relativo invio. Il mancato rispetto di tale termine, come delle modalità prestabilite per l’invio, non consente di
ritenere ricevibile la candidatura. È bene rammentare che il Comune non è responsabile in caso di
smarrimento della candidatura medesima per eventuali disguidi nelle comunicazioni dovuti al servizio postale
o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati personali forniti dai candidati, obbligatori per partecipare alla procedura di assunzione, saranno trattati
unicamente per le finalità e attività connesse all'espletamento della procedura stessa, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia.
Scaduto il termine di presentazione delle candidature suindicato, si aprirà la fase di ammissione delle
medesime con tempestiva comunicazione delle eventuali esclusioni immediate.
In caso di più candidature ammesse provenienti da graduatorie diverse, la scelta della graduatoria dell’ente
del medesimo comparto di contrattazione da utilizzare, sarà effettuata in base ad un colloquio vertente sulle
materie per il posto da ricoprire come più sopra individuate.
Individuata la graduatoria, il candidato ammesso in essa utilmente collocato primo secondo l’ordine di
scorrimento, sarà convocato a colloquio per verificare la reale rispondenza delle competenze in suo possesso
a quelle richieste dall’ente per l’assegnazione del profilo oggetto del presente avviso.
In caso di sopravvenuta indisponibilità del primo concorrente, a colloquio sarà chiamato il secondo candidato
ammesso appartenente alla medesima graduatoria e così a seguire fino all’esaurimento delle ulteriori
ammissioni eventualmente disposte.
Il colloquio potrà anche avere come esito la decisione dell’ente di non procedere ad alcuna assunzione.
Non si darà luogo in alcun modo alla redazione di un’ulteriore graduatoria.
Il colloquio sarà tenuto da un’apposita commissione, presieduta dal responsabile del Settore di destinazione, e
costituita secondo le medesime regole che disciplinano la formazione delle commissioni di concorso.
La predetta commissione deciderà anche il termine di chiusura delle operazioni di scelta e lo renderà noto,
unitamente ai criteri di valutazione che riterrà di predeterminare, sul sito istituzionale dell’ente anche in
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale/Bandi di concorso”.
Il rapporto di lavoro con il candidato alla fine prescelto sarà costituito e regolato da contratto individuale di
lavoro secondo le norme di legge e di contratto collettivo nazionale in merito vigenti per il comparto degli enti
locali comprensive del trattamento giuridico ed economico riservato alla categoria C, posizione iniziale C.1,
profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno (36 ore settimanali). La stipulazione del
contratto individuale avverrà al termine della procedura preordinata all’acquisizione della documentazione utile
all’accertamento dei requisiti previsti per le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali.
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La partecipazione alla procedura qui indetta comporta, per il candidato, l’accettazione delle norme e delle
condizioni del presente avviso e delle altre norme cui esso fa rimando di fonte legislativa, regolamentare e
contrattuale.
Si precisa che, dopo il perfezionamento del contratto di lavoro il dipendente sarà tenuto a permanere in
servizio presso il Comune di Porto San Giorgio per un periodo non inferiore a cinque anni. Entro tale periodo,
il Comune non rilascerà il consenso alla mobilità di cui all’art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo giudizio, di prorogare, modificare, sospendere o revocare la
procedura aperta con il presente avviso. In particolare, la procedura potrà essere interrotta se interverranno
norme in materia di lavoro pubblico tali da impedirne la prosecuzione o la conclusione, rendendo inattuabile la
ricercata assunzione a tempo indeterminato.
È garantito il rispetto del principio di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne sul lavoro.
Responsabile del procedimento, dr.ssa Valeria Spadoni, 0734.680290.
Porto San Giorgio, 16.10.2018
Il Dirigente
avv. Carlo Popolizio *
*(firmato digitalmente)
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