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COMUNE DI SECLI’ 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE AFFARI FINANZIARI  A 

TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 

 

 

IL  RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO CHE la Giunta Comunale: 

• con deliberazione n. 18 del 24.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha modificato la dotazione 

organica ed aggiornato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e il 

piano occupazionale annuale; 

• con deliberazione n. 21 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha fornito indirizzo al Responsabile 

affari generali di dare avvio alla procedura di selezione di un Responsabile degli affari finanziari, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

• l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D. Lgs. n. 165/2001, 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Seclì indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale 

al 50% e determinato di un Responsabile del servizio affari finanziari, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Alla selezione possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. possesso del diploma di DL (Diploma di laurea) del vecchio ordinamento in Economia e commercio, 

ovvero di LS (Laurea Specialistica) appartenente alle classi ad esse equiparate ai sensi del D.M. 

9/07/2009; 

b. aver maturato esperienza di almeno 3 (tre) anni, acquisita presso Pubbliche Amministrazioni o in 

Istituti di diritto privato o studi professionali, maturata nell’ambito delle funzioni da ricoprire; 

c. non aver riportato condanne che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego. In caso di procedimenti penali in corso di qualsivoglia natura indicarne 

in modo dettagliato gli estremi (tipologia del reato, autorità presso cui pende il giudizio etc.); 
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d. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

e. non avere subito l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto, nell’ultimo 

biennio. In caso di procedimenti disciplinari in corso indicarne in modo dettagliato gli estremi; 

f. godere dei diritti civili e politici; 

g. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego in relazione alle specifiche mansioni da 

coprire; 

h. insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda 

e devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare 

il possesso dei requisiti dichiarati.   

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione del candidato dalla selezione. Qualora 

sia accertata la carenza di uno dei requisiti prescritti l’esclusione può avvenire in qualunque momento della 

selezione, anche successivamente all’assunzione a tempo determinato.  

 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta 

secondo lo schema allegato al presente bando, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti. 

L’Amministrazione non terrà conto di eventuali domande presentate in data antecedente alla pubblicazione 

del presente bando.  

I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovranno 

autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione piena e incondizionata delle disposizioni contenute 

nel presente bando e di non aver nulla a pretendere in caso di annullamento totale o parziale della presente 

selezione.  

Il curriculum vitae, debitamente sottoscritto e allegato alla domanda a pena di esclusione, deve contenere la 

chiara enunciazione dei titoli di studio posseduti, delle attività svolte e dell’esperienza professionale 

acquisita. 

Le dichiarazioni devono essere effettuate in modo circostanziato onde consentirne l’eventuale verifica. 

La firma in originale e per esteso del candidato apposta in calce alla domanda e al curriculum vitae non 

necessita di autenticazione. 

Alla domanda e al curriculum vitae dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità legale. 

Nella domanda dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica (certificata oppure ordinaria) dove 

saranno trasmesse in via esclusiva eventuali comunicazioni inerenti al presente procedimento. 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata al Comune di Seclì –  sito in 

Seclì alla via Puccini, n. 20, e fatta pervenire con le seguenti modalità: 
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- tramite raccomandata A/R in busta chiusa recante l’indicazione “Selezione pubblica per il 

conferimento di incarico di Responsabile affari finanziari a tempo parziale al 50% e determinato, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000”; 

- consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, anche senza busta; 

- tramite PEC all’indirizzo: protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente in giorni 20 (venti) dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul sito del Comune di Seclì, nella sezione Amministrazione permanente 

e sull’Albo pretorio on-line; 

I soggetti che inviano la domanda attraverso il servizio postale si assumono ogni responsabilità circa il 

recapito del plico presso il protocollo del Comune entro i termini assegnati. L’Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

Comporta l’esclusione dalla selezione: 

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quella sopraindicata; 

• la presentazione della domanda oltre i termini assegnati; 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o del curriculum vitae; 

• la mancata allegazione del curriculum vitae e/o di copia del documento d’identità in corso di validità 

legale. 

Costituisce altresì causa di esclusione dalla selezione la mancanza di uno o più requisiti di ammissione allo 

stesso in qualsiasi momento accertata.  

Fatto salvo quanto sopra previsto come causa di esclusione, è consentita la regolarizzazione delle domande 

prive o incomplete di una o più dichiarazioni o adempimento richiesti dal bando entro il successivo termine 

assegnato, a pena di esclusione dalla selezione.  

L’ammissione o l’esclusione dei candidati dalla selezione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice, 

sulla base della conformità alle prescrizioni del presente bando. 

 

4. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI. 

La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, all'uopo nominata dal Segretario Comunale.  

La Commissione, dopo una preliminare valutazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 1, procederà 

alla valutazione dei titoli nonché all’accertamento delle competenze teoriche e professionali necessarie per 

l’assolvimento del ruolo. I titoli saranno valutati solo se le informazioni rese dal candidato nel curriculum 

vitae, allegato alla domanda di partecipazione, saranno riportate in modo chiaro e completo. Il punteggio 

relativo ai titoli sarà comunicato ai candidati prima del colloquio. 

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di massima da valutarsi globalmente: 
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a) Titoli di studio ulteriori rispetto a quello prescritto per la partecipazione ed attinenti ai contenuti 

professionali del posto messo a concorso (fino ad un max di 3 punti); 

 

b) Titoli di servizio (fino ad un max di 3 punti): 

1) servizio (di ruolo e non) reso presso Pubbliche Amministrazioni o  Istituti di diritto privato o studi 

professionali: punti 1 per ogni anno fino ad un max di 3 punti (le frazioni di anno sono conteggiate in 

ragione mensile, considerando mese intero anche i periodi continuativi superiori a 15 giorni); 

c) Titoli vari (fino ad un max di 2 punti): 

1) corsi di perfezionamento e/o aggiornamento professionale purché conclusi con valutazione finale, 

attinenti ai contenuti professionali del posto messo a concorso (punti 0,40 per ciascun corso); 

2) abilitazione all’esercizio della libera professione correlata al proprio titolo di studio: punti 0,40; 

d) curriculum vitae e professionale (fino ad un max di 2 punti): la Commissione esaminatrice potrà valutare 

ulteriori attività significative per l’apprezzamento delle capacità professionali del candidato (ad es. 

esperienze lavorative affrontate, note di merito in relazione ai risultati o obiettivi raggiunti, eventuali 

pubblicazione etc.); 

e) colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali nonché 

all’accertamento delle competenze con specifico riferimento ai contenuti tipici del profilo professionale 

oggetto di incarico (fino ad un max 30 punti). La Commissione sottoporrà ai candidati quesiti di natura teorica 

e/o la risoluzione di eventuali casi pratici sulle materie oggetto dell’incarico. 

La Commissione disporrà di massimo 40 punti. Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno 

al colloquio un punteggio inferiore a 21/30. 

La data e la sede di svolgimento del colloquio (così come eventuali successive variazioni della data o del luogo 

di svolgimento dello stesso) saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito 

istituzionale. Detta pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 

I candidati ammessi al colloquio, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale, dovranno 

presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità senza ulteriori 

convocazioni.  Il colloquio sarà esperito anche qualora pervenga un’unica istanza.  

La mancata partecipazione, l’assenza o il ritardo al colloquio costituisce rinuncia alla selezione. 

Terminate le operazioni, la Commissione redigerà la graduatoria in ordine di merito e rassegnerà la stessa 

all’ufficio competente unitamente ai verbali dei propri lavori. 

La valutazione operata ad esito della selezione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente 

legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non 

dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

Pur non facendosi luogo alla formazione di graduatoria, l’ordine di preferenza opera esclusivamente in caso 

di parità di due o più partecipanti con il maggior punteggio conseguito. L’ordine di preferenza a parità di 

merito verrà determinato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e smi. In caso di ulteriore parità, prevarrà 

il candidato più giovane. 

La selezione per l’assunzione in argomento non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun 

diritto al posto da ricoprire. 
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5. DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO. 

Il candidato selezionato avrà con il Comune di Seclì un rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%  e 

determinato, pari alla durata di tre anni e comunque fino alla scadenza del mandato sindacale. 

Al candidato selezionato sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale non 

dirigente inquadrato nella categoria D in base alle vigenti disposizioni del CCNL Comparto Funzioni locali. 

All’incaricato verrà altresì attribuita la posizione organizzativa nella misura che sarà stabilita 

dall’Amministrazione Comunale in relazione al posto da ricoprire, comprensiva del rateo della tredicesima 

mensilità, oltre alla quota di retribuzione di risultato. 

Ai fini dell’effettivo conferimento dell’incarico, qualora già dipendente di altra pubblica amministrazione, il 

candidato dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi 

dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.  

La durata dell'incarico conferito ad esito della selezione è pari a tre anni e non potrà essere, in ogni caso, 

superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica ed è comunque risolto di diritto alla cessazione del 

mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa. 

 

6. AVVERTENZE GENERALI. 

L’Amministrazione Comunale garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi della legge n. 125/1991. 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile 

giudizio. 

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune 

di Seclì, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all’eventuale assunzione. 

In caso di mancato consenso al collocamento in aspettativa ai fini dell’effettiva assunzione dell’incarico da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza oppure di rinuncia allo stesso da parte dell’interessato ovvero di 

mancata assunzione in servizio nei termini fissati da questa Amministrazione Comunale, il candidato 

selezionato verrà escluso. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione 

implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE n. 2016/679, si informano i candidati che i dati contenuti nelle domande e nei documenti 

alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel 

rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. Il titolare del trattamento dei dati è 

il responsabile della Sezione Risorse Umane.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Megha.  
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9. PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale 

www.comune.secli.le.it nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso  

10. DISPOSIZIONI FINALI. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia.  

 

Seclì, il 29 maggio 2020 

Il Responsabile affari generali 

        f.to Dott.ssa Maria Elena Megha 

 

http://www.comune.secli.le.it/

