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C O M U N E  D I  M A R C I A N A 

ISOLA D’ELBA 

Provincia di Livorno  

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE AL 50% PER UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CAT. D1 
AI SENSI DELL’ART. 110 C. 1 DEL DLGS N. 267 DEL 18/8/2000 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 48 del 14.05.2018 di programmazione delle 
assunzioni per il triennio 2018-2020 annualità 2018; 
Visti: 

- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e in particolare l’articolo 110, comma 1; 

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” così come aggiornato dal dlgs 75/2017; 

- visto il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente del Comune; 
 

RENDE  NOTO 
 

Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE AL 50%, AI SENSI DELL’ART.110 C.1 DEL DLGS N. 267 DEL 

18/8/2000 PER UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CAT. D1 da 

inserire all’interno della struttura economico finanziaria dell’ente in qualità di responsabile 

titolare di posizione organizzativa; 

 

Le condizioni di partecipazione sono le seguenti: 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Il soggetto da incaricare avrà il compito, nel periodo di durata dell'incarico, di gestire la 

struttura organizzativa economico finanziaria, il personale, le risorse e i procedimenti ad 

essa assegnati, che comprende al suo interno anche i servizi di Vice Segretario e gestione 

delle risorse umane dell’Ente. 
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 
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- Essere in possesso del seguente titolo si studio, laurea specialistica o vecchio 
ordinamento in economia e commercio o equiparate; 

- Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per 
il collocamento a riposo; 

- idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica 
di controllo gli assumendi, in base alla normativa vigente); 

- aver maturato una esperienza almeno quinquennale nel campo della contabilità, 
dell’organizzazione delle risorse umane e del management, ovvero nelle materie 
oggetto dell’avviso presso pubbliche amministrazioni (preferibilmente enti locali) o 
aziende private; 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel 
presente bando per la presentazione della domanda d’ammissione. 
 
E’ inoltre richiesto il possesso delle competenze professionali tipiche del profilo rivestito e la 
conoscenza della normativa di riferimento, sono altresì richieste le conoscenze informatiche 
relative ai programmi di gestione economico finanziaria, del pacchetto “office” (word, excel, 
ecc.), nonché l’uso di internet e della posta elettronica; 
 
Non possono altresì essere nominati coloro che incorrono nelle seguenti cause ostative o 
conflitti di interesse: 

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal capo I del titolo I del libro II del Codice penale; 

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi.  

- svolgano incarichi di indirizzo politico o ricoprano cariche pubbliche elettive presso 
questa Amministrazione; 

- si trovino, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Ente; 

- abbiano un rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il secondo 
grado con il vertice politico o comunque con l'Organo di indirizzo politico- 
amministrativo; 

- siano revisori dei conti presso l’Ente; 
- siano componenti del Nucleo di valutazione presso l’Ente; 
- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. 

lgs. 267/2000 per i revisori. 
- sia componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente; 

 
3. DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria, gli aspiranti devono 

redigere domanda, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al presente bando;  
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Nella domanda di richiesta di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare 
sotto la loro personale responsabilità: 

- luogo e data di nascita; 
- domicilio o recapito (indirizzo completo) al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare 

tutte le comunicazioni relative alla selezione , con l’indicazione del numero telefonico 
e dell’indirizzo di posta elettronica;  

- Comune iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle stesse; 

- possesso di tutti i requisiti indicati nel bando e prescritti per l’ammissione alla 
selezione; 

- titolo di studio posseduto; 
- enti presso i quali ha prestato servizio (eventuale); 
- mansioni concretamente svolte nell’ente di appartenenza (eventuale); 
- provvedimenti disciplinari ricevuti nell’ultimo quinquennio (eventuale); 
- la dichiarazione di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016 GDPR e nelle forme previste dal bando di 
selezione; 

 
4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
L’invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  

- presentazione diretta all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune; 

- a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Marciana Via Santa Croce, n° 34 

57030 Marciana (LI); - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune Via Santa Croce, n° 34 57030 Marciana (LI) 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.marciana.li.it;  
 
Le domande dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio del giorno 19 
ottobre 2018; 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del concorrente, oppure per 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Non saranno accettate domande inviate entro il termine finale, ma pervenute al 
Comune oltre il termine suddetto; 
 
5. ALLEGATI ALLA DOMANDA  
Alla domanda devono essere allegati:  

- (obbligatorio) il curriculum vitae del candidato, preferibilmente secondo il formato 
“europeo”, dal quale si possano desumere in particolare tutte le informazioni 
riguardo alle competenze professionali richieste dal bando;  

- (obbligatorio se la domanda non è consegnata a mezzo pec) copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

 

6. CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
Una Commissione appositamente nominata con provvedimento successivo e formata da tre 
componenti esaminerà le domande pervenute; 

mailto:protocollo@pec.comune.marciana.li.it
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La Commissione, dopo avere valutato il possesso dei requisiti soggettivi e l'attinenza delle 
esperienze professionali al contenuto dell'incarico da assegnare, formula l'elenco dei 
candidati idonei da sottoporre alla valutazione successiva e scelta da parte del Sindaco. Per 
individuare tale elenco la Commissione procede ad un esame comparativo dei curricula, 
tenuto conto in particolare delle competenze ed esperienze maturate nel materie oggetto 
dell’avviso, convoca i candidati segnalati per un colloquio di approfondimento. La data e la 
sede del colloquio individuale saranno comunicati, ai candidati, a mezzo telegramma o 
lettera raccomandata a/r. I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno 
indicati nell'invito, muniti di un documento di riconoscimento valido. La mancata 
presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione, salvo il caso di legittimo 
impedimento derivante da causa di forza maggiore debitamente documentata; 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque 
imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore; 
 
Il colloquio è orientato ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze, delle capacità e 
delle attitudini professionali possedute dal candidato rispetto alla figura professionale 
ricercata ed in particolare per verificare le competenze specialistiche in funzione del tipo di 
incarico da affidare. Il Sindaco comunque può riservarsi di non ricoprire alcun incarico 
oppure può emettere il decreto di conferimento dell'incarico, a cui farà seguito la 
conseguente adozione di provvedimento di impegno di spesa e stipula del contratto 
individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL. In ogni caso l’assunzione resterà subordinata 
alla normativa vigente al momento della assunzione stessa;  
 
7. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il vincitore della Selezione, prima dell’assunzione in servizio, deve produrre sotto pena di  
decadenza, dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal presente avviso . Il candidato dichiarato vincitore dovrà inoltre 
produrre, sotto pena di decadenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante 
l’assenza delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal 
D.Lgs n. 39/2013; 
 
Il Comune si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione e di quanto contenuto 
nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui ai precedenti commi 1 e 2; 
 
Il trattamento economico del soggetto incaricato è costituito dallo stipendio tabellare, 
secondo quanto previsto dal CCNL vigente per il personale non dirigente corrispondente alla 
categoria D1 . Il dipendente avrà inoltre diritto all’indennità di posizione organizzativa e di 
risultato; 
 
8. NORME FINALI  
L’Amministrazione si riserva di apportare al presente bando le eventuali modifiche o 

integrazioni che si rendessero necessarie, così come di revocarlo o di sospenderlo per 

sopravvenute motivazioni di rilevante interesse pubblico; 
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9. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto 
segue:  
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 2016/679 
– GDPR, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito dello svolgimento 
dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui 
propri dati accendo alla pagina dedicata alla privacy sul sito web www.marciana.li.it; 
 
 
10. PUBBLICAZIONE  
Copia integrale del presente bando viene pubblicata:  

- all’Albo dell’Ente per almeno 15 giorni; 
- sul sito internet dell’Ente per almeno 15 giorni; 

 
Si allega schema di domanda. 
 
 
 
Marciana, 20.09.2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Marino Lupi 
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SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta libera) per:  
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 
AL 50% PER UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CAT. D1 AI SENSI 
DELL’ART. 110 C. 1 DEL DLGS N. 267 DEL 18/8/2000 

 

 
AL COMUNE DI MARCIANA  

VIA SANTA CROCE, N° 34 57030 MARCIANA (LI) 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
  

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo 

parziale e determinato ai sensi dell’art. art. 110, comma 2, d.lgs. 267/2000 -Area Tecnica  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1) di essere nato/a il ______________ a _________________________________________; 
 
2) di essere residente/domiciliato/a in ______________________________________ C.A.P. 

____________ Via__________________________________________________  n.  ____  
Tel._____/_______________,  mail ___________________________________________,PEC 

 
_______________________________________________________( recapito al quale 

l’Amministrazione dovrà inviare le eventuali comunicazioni personali relative alla selezione); 

3) di essere cittadino/a italiano o di essere cittadino ____________________________________i  
 
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune ________________________ (per i 

cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

provenienza oppure (indica-re i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello 

stato di appartenenza o provenienza) 
 

___________________ ___________________________________________________; 
 
5) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e di non avere inidoneità anche parziali alle 

mansioni tipiche del profilo professionale; 

6) di   essere   in   possesso   del   seguente   titolo   di   studio:   
_______________________________ _______________conseguito il ____________ presso 

 
_________________________________________________ votazione ________; 

 
7) Di essere in possesso della patente B (o superiore); 
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8) Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (se soggetti a tale obbligo); 
 
9) Di non avere condanne penali che, ai sensi della normativa vigente, impediscano la 

costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

10) di aver prestato servizio presso i seguenti enti pubblici 

_________________________(eventuale); 

11) di aver svolto mansioni di _______________________presso le seguenti aziende private  

(eventuale); 

12) di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari nell’ultimo quinquennio (eventuale); 

13) Di non essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 
14) L’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste del Decreto Legislativo 8 

aprile 2013 n° 39; 
 
15) (per i cittadini non italiani) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
16) di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'avviso 

pubblico per la selezione; 
 

ALLEGA 
 
1) curriculum vitae sottoscritto; 
 
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Luogo e data _________________________ 
 

FIRMA 
____________________________  

 


