
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO - A TEMPO
PARZIALE  (50%)  E  DETERMINATO  -  PER  UN  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
FINANZIARIO, CATEGORIA D, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000, E S.M.I., PER IL TRIENNIO 2022-2024. RETTIFICA ERRORE MATERIALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il  “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024”,  adottato con Deliberazione
Giunta comunale n. 71 del 06.12.2021, che prevede, tra le altre cose, una figura di Responsabile
del Servizio Finanziario, ex art.110, a tempo determinato;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio comunale n°49 del 27.12.2021 è stato adottato il
Bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 07.01.2022;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.- è indetto un Avviso pubblico
di  selezione per  il  conferimento di  un incarico a tempo parziale pari  al  50% e determinato di
Responsabile del servizio finanziario per il triennio 2022-2024, categoria D.

Il presente Avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 198/2006.

Art. 1 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il trattamento economico annuo di competenza è stabilito dal vigente C.C.N.L. relativo al personale
dell’Area delle “Funzioni locali”, attualmente costituito da:

o Retribuzione tabellare;       

o Indennità di vacanza contrattuale;

o Retribuzione  di  posizione:  €  7.600,00  come  da  pesatura  effettuata  ai  sensi  del  vigente

“Regolamento  per  la  graduazione,  conferimento,  valutazione  e  revoca  delle  posizioni
organizzative”,  approvato con Deliberazione di  Giunta comunale n.  43 del 09.08.2021,  già
parametrata al 50%;

o Retribuzione di risultato, il cui valore economico è determinato annualmente e corrisposto in

relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

o Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.

Il trattamento economico potrà essere integrato da una indennità ad personam commisurata alla
specifica  qualificazione  professionale  e  culturale  posseduta,  anche  in  considerazione  della
temporaneità  del  rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle  specifiche  competenze
professionali richieste, ai sensi del comma 6, art 110 D.Lgs. 267/2000. Gli emolumenti suddetti



sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente previste
dalla legge.

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

Requisiti generali:
o a1 - cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;

a2 - cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
a3 - cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 
del 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della L. del 6.8.2013, n. 77;

o età non inferiore ad anni 18;

o idoneità psico-fisica all'impiego; l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il

soggetto con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;

o godimento dei diritti  civili  e politici;  per i cittadini di altri Stati dell’Unione europea e per i

cittadini extracomunitari il diritto di elettorato politico attivo dovrà essere posseduto nel paese
di appartenenza;

o non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

o non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi della normativa vigente;

o non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna, o provvedimenti definitivi di misure

di prevenzione, o procedimenti penali in corso dei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione;

o non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 del D.Lgs. n. 90/2014);

o non trovarsi,  al  momento dell’eventuale  presa di  servizio,  in  nessuna delle  condizioni  di

inconferibilità o di incompatibilità dell’incarico dirigenziale previsti dalla vigente normativa;

o di non trovarsi, al momento dell’assunzione e per tutta la durata dell’incarico, in situazioni,

anche solo potenziali, di conflitto di interessi;

o essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di

sesso maschile nati fino al 1985);

I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica amministrazione, devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini italiani ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti speciali da possedere:
o laurea  specialistica  o  magistrale ovvero  diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento

conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 in
Economia e commercio e titoli equipollenti. L’eventuale equipollenza/equivalenza del titolo
di studio deve essere precisata, mediante indicazione della specifica disposizione normativa
che la prevede, a cura ed onere del candidato;

o particolare e comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie

oggetto di incarico, dimostrata attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



 dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di uno dei diplomi di laurea
suindicati,  che  abbiano  maturato  almeno  cinque  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto uno dei suindicati diplomi di laurea;

 cinque anni di servizio in funzioni di responsabile – o equiparate – presso Pubbliche
Amministrazioni, purché muniti di uno dei suindicati diplomi di laurea;

 cinque  anni  di  servizio  ricoprendo  incarichi  dirigenziali  –  o  di  quadro  –  in
amministrazioni o enti o aziende private, in funzioni equivalenti a profili pubblici per i
quali è previsto il possesso di uno dei suindicati diplomi di laurea;

 avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile  dalla  formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da  pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio
anche presso Amministrazioni Pubbliche ivi compreso lo stesso Comune di Anghiari, in
posizioni funzionali previste per l’accesso alle posizioni apicali ed afferenti gli ambiti di
contabilità pubblica.

Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero  indicare  gli  estremi  del  decreto  Ministeriale  di
riconoscimento, oppure gli estremi del Decreto di equivalenza o equiparazione – rilasciato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001, e s.m.i., - indicando l’autorità, il numero di protocollo e la data del rilascio.
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, mantenuti al momento della stipula
del contratto individuale di lavoro e per tutta la durata del conseguente rapporto.
L'accertamento della  mancanza dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione comporta in  qualunque
tempo la decadenza dalla partecipazione alla selezione pubblica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Avviso di Selezione verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito web dell’Amministrazione
Comunale di Anghiari, all’indirizzo www.comune.anghiari.ar.it.  

La domanda di ammissione alla Selezione, redatta in carta semplice utilizzando il  modulo fac-
simile, Allegato A) al bando di Selezione, debitamente datata, firmata a pena di esclusione (firma
da non autenticare), e corredata di ogni altro documento stabilito dal bando a pena di esclusione,
dovrà  pervenire  entro  e  non  oltre  il  giorno  26.01.2022 alle  ore  12.00,  e  dovrà essere  inviata
esclusivamente con una delle seguenti modalità:

•    consegna diretta, brevi manu, all'Ufficio Protocollo del Comune di Anghiari, nei giorni ed orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30), entro il termine ultimo
stabilito nel presente bando; verrà rilasciata attestazione dell'avvenuta consegna della domanda
da parte degli addetti di tale Ufficio;

•    a  mezzo  Raccomandata  A.R.  (Raccomandata  con  Avviso  di  Ricevimento)  indirizzata  al
Segretario comunale del Comune di  Anghiari,  c/o Ufficio Protocollo – P.zza del Popolo 9. –
52031 Anghiari (AR). Saranno considerate valide le domande pervenute entro il termine ultimo
stabilito nel bando, facendo fede la data in cui le stesse risultano acquisite all’Ufficio Protocollo

dell’Ente; la busta dovrà riportare l’indicazione della Selezione (avviso pubblico di selezione per
il conferimento di incarico - a tempo parziale e determinato - per un responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., per il triennio 2022-
2024) alla quale si intende partecipare;

•  via PEC, entro il termine ultimo stabilito nel presente bando, alla casella di posta elettronica
certificata  del  Comune  di  Anghiari  comune.anghiari.ar@postacert.toscana.it;  in  tal  caso



saranno considerate tempestive le domande ricevute entro l’orario e giorno preciso stabilito nel
bando  per  la  presentazione  delle  domande  stesse.  Nell’oggetto  della  PEC,  contenente  la
domanda di ammissione alla Selezione, l’aspirante alla Selezione deve apporre, oltre al proprio
cognome  e  nome  anche  l’indicazione  della  Selezione  alla  quale  intende  partecipare.  La
domanda, scansionata insieme agli allegati in un unico file formato pdf, deve essere firmata
digitalmente, oppure, deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa e con allegata
copia fotostatica completa (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Amministrazione  comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  caso  di  dispersione  di
comunicazioni che dipenda da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito e/o della mail/PEC
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione alla Selezione – redatta in carta semplice utilizzando il modello
allegato al  presente bando –  debitamente sottoscritta (firma da non autenticare)  – i  candidati,
consapevoli  che in caso di  dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., devono dichiarare:

1) il  cognome ed il  nome, la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito, nonché il  numero
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica (mail e/o PEC) ai fini della immediata reperibilità;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il  possesso  della  laurea  specialistica  o  magistrale  ovvero  diploma  di  laurea  vecchio
ordinamento in Economia e Commercio o equipollenti, con indicazione dell’Università presso
cui è stato conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione conseguita;

4) la particolare e comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie
oggetto di incarico, dimostrata attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di uno dei Diplomi di Laurea
suindicati,  che  abbiano  maturato  almeno  cinque  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto uno dei detti Diplomi di Laurea;

 cinque anni di servizio in funzioni di responsabile – o equiparate – presso Pubbliche
Amministrazioni, purché muniti di uno dei suindicati Diplomi di Laurea;

 cinque  anni  di  servizio  ricoprendo  incarichi  di  responsabile  –  o  di  dirigente  –  in
Amministrazioni o Enti o Aziende private, in funzioni equivalenti a profili pubblici per i
quali è previsto il possesso di uno dei suindicati Diplomi di Laurea;

 avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile  dalla  formazione  universitaria  e  postuniversitaria,  da  pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di  lavoro maturate per almeno un quinquennio
anche presso Amministrazioni Pubbliche ivi compreso il Comune di Anghiari, in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla qualifica di responsabile ed afferenti agli ambiti di
intervento in materia di servizio finanziario.

5) a - la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;
sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del
Vaticano;

b - la cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

c - la cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs.
del 30.3.2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della L. del 6.8.2013, n. 77;

6) l’età non inferiore ad anni 18;



7) l’idoneità psico-fisica all'impiego; gli aspiranti, diversamente abili, specificano nella domanda
l'ausilio  necessario,  nonché l’eventuale necessità di  tempi  aggiuntivi,  ai  sensi  dell’art.  20
della Legge n. 104/1992, e s.m.i.; l’Amministrazione ha altresì facoltà di sottoporre a visita
medica il soggetto con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, in base alla normativa
vigente;

8) il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per i cittadini di altri
Stati dell’Unione europea e per i cittadini extracomunitari il diritto di elettorato politico attivo
dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza;

9) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

10) di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi della normativa vigente;

11) di  non aver a proprio carico sentenze definitive di  condanna,  o provvedimenti  definitivi  di
misure di  prevenzione,  o procedimenti  penali  in corso dei casi  previsti  dalla  legge come
causa di licenziamento, ovvero condanne penali o procedimenti penali in corso che possano
costituire  impedimento  all’instaurazione  e/o  mantenimento  del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione;

12) di non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 del D.Lgs. n. 90/2014);

13) di non trovarsi, al momento dell’eventuale presa di servizio, in nessuna delle condizioni di
inconferibilità o di incompatibilità dell’incarico dirigenziale previsti dalla vigente normativa;

14) di non trovarsi, al momento dell’assunzione e per tutta la durata dell’incarico, in situazioni,
anche solo potenziali, di conflitto di interessi;

15) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani di
sesso maschile nati fino al 1985);

16) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (solo per i cittadini
non in possesso della cittadinanza italiana);

17) di avere buona conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse;

18) di aver preso piena visione dei termini e delle condizioni contenuti nel bando di Concorso e di
accettare tutte le clausole previste dallo stesso;

19) di rilasciare l’autorizzazione, ai sensi del GDPR REG. UE 2016/679, al Comune di Anghiari
(Arezzo),  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  partecipazione  alla  presente
procedura;

20) di aver preso piena visione dei termini e delle condizioni contenuti nel bando di Selezione e di
accettare tutte le clausole previste dallo stesso.

Art. 4 – ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Alla domanda di partecipazione alla Selezione devono essere allegati i seguenti documenti:

o copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

o per  i  candidati  diversamente  abili:  idonea  certificazione  medica  (in  originale  o  in  copia

autentica)  da  cui  risulti  l'eventuale  ausilio  occorrente  per  l'espletamento  delle  prove  ed
eventuali tempi aggiuntivi indicandone l'entità. La documentazione e/o gli eventuali titoli già in
possesso dell’Amministrazione comunale di Anghiari, o che la stessa è tenuta a certificare,
sono oggetto di sola dettagliata dichiarazione, nella domanda di ammissione al Concorso, in
aggiunta alle dichiarazioni richieste, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i.. Resta fermo il



regime sanzionatorio previsto dall'articolo 76 del predetto D.P.R., qualora dai controlli emerga
la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni, con esclusione del dichiarante dal
prosieguo  della  procedura  concorsuale  o  la  decadenza  del  beneficio  dell’assunzione
eventualmente ottenuta sulla base della dichiarazione non veritiera, fatto salve le eventuali
ulteriori sanzioni di legge;

o curriculum vitae datato e firmato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e s.m.i., contenente in modo

chiaro e puntuale il dettaglio inerente eventuali titoli ed esperienza professionale, rispetto a
quanto richiesto per l’ammissione alla presente procedura;

o copia del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro in corso di validità, per i soli

cittadini extraeuropei.

Art. 5 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Il  Segretario  comunale,  dopo la  scadenza del  termine di  presentazione delle  domande,  riceve
dall’Ufficio  protocollo  dell’Ente  tutte  le  domande  pervenute,  con  apposito  elenco  di
accompagnamento  delle  medesime,  e  provvede all’esame delle  stesse per  l’accertamento  del
possesso dei requisiti  di ammissione alla procedura selettiva. Terminate le operazioni di  cui al
precedente punto, il Segretario provvede, con apposita Determinazione, all’ammissione/esclusione
dei candidati alla procedura selettiva. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento
di cui al precedente punto, la segreteria provvede a pubblicare all’Albo Pretorio on line - e sul sito
del  Comune,  all’indirizzo  www.comune.anghiari.ar.it  -  l’elenco  degli  ammessi  e  degli  esclusi,
specificando in quest’ultimo caso la relativa motivazione;  la predetta forma di pubblicazione avrà
effetto di notifica – a tutti gli effetti - per tutti i candidati. Tutti gli atti della Selezione, ivi compresa la
determinazione  in  ordine  alla  ammissibilità  dei  candidati,  sono  trasmessi  al  Nucleo  Valutativo
all’atto del suo insediamento.

Art. 6 – INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE

Non sono in ogni caso ammessi alla Selezione:

o coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento;

o coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da  altro  impiego  presso  una  Pubblica

amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;

o coloro che hanno presentato domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa in

caso di consegna brevi manu, inoltro con raccomandata R.R., o spedita via PEC da posta
elettronica certificata non intestata al candidato. Si considera non intestata al  candidato la
PEC che non abbia i requisiti di cui all’art. 65 comma 1 lett. c/bis D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii;

o coloro che hanno spedito o consegnato la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal

bando;

o coloro che non possiedono uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;

o coloro  che hanno omesso di  allegare  alla  domanda un documento  di  identità  in  corso di

validità.

Ferme restando le summenzionate disposizioni,  l'omissione di  una delle dichiarazioni prescritte
non  comporta  l'esclusione  se  il  possesso  del  requisito  cui  si  riferisce  risulti  o  sia  comunque
desumibile dal contesto delle altre dichiarazioni o dalla documentazione allegata alla domanda.



L'eventuale  richiesta  di  regolarizzazione  sarà  inviata  agli  interessati,  a  cura  della  Segreteria,
mediante messaggio di posta elettronica ed i destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione,
entro il termine e con le modalità previste dalla comunicazione stessa.

Art. 7 – COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE

Il colloquio di lavoro – che si svolgerà presso la sede comunale, Palazzo Pretorio in Piazza del
Popolo n°9 in Anghiari, è stabilito per il giorno 28.01.2022 alle ore 11.00.

Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio  on line,  e sul
sito della Comune, all’indirizzo www.comune.anghiari.ar.it.

Ogni altra ulteriore comunicazione in merito alla Selezione, compreso un eventuale differimento
della  data  stabilita  del  colloquio  di  lavoro,  che  si  dovesse  rendere  necessario  per  motivi
organizzativi  o  altra  causa  di  forza  maggiore,  avverrà  sempre  mediante  inserimento  all’Albo
Pretorio  on line  e sul sito web della Comune di Anghiari, all’indirizzo www.comune.anghiari.ar.it.
Tutte le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8 - COMPETENZE RICHIESTE
Il candidato, oltre alle specifiche competenze tecniche riferite al settore di assegnazione, dovrà
possedere competenze trasversali al ruolo della dirigenza.

Competenze tecniche

o Contabilità pubblica e degli enti locali;

o Tributi locali;

o Normativa sul Pubblico impiego e diritti/doveri dei pubblici dipendenti;

o Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione,

pianificazione e controllo;

o Procedure di affidamento, servizi e forniture e contrattualistica pubblica;

o Elementi  in  materia di  salute,  prevenzione e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro (D.  Lgs.  n.

81/2008, e s.m.i.);

o Elementi sul trattamento dei dati personali, trasparenza ed anticorruzione;

o Elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

o Elementi di diritto amministrativo;

o Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del dipendente e del 
dirigente pubblico.

Competenze trasversali

o capacità decisionale che presuppone capacità di acquisire e interpretare le informazioni in

proprio possesso, associata a capacità di prefigurare possibili scenari attraverso una rapida
interpretazione delle norme e della loro applicazione in relazione all’obiettivo assegnato;

o capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate sia economico-finanziarie che umane

in relazione agli obiettivi ricevuti ed alle attività del settore.

o capacità di governare la rete di relazioni siano esse interne che esterne.

o capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione, di mediare e negoziare



o capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti associata a capacità di approccio

proattivo alle diverse circostanze;

o capacità di gestire in maniera flessibile la complessità modificando piani o programmi al

mutare delle circostanze, reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale.

Art. 9 - ESAME DELLE CANDIDATURE
All’attività  di  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  comprovata  esperienza  pluriennale  e  di
specifica professionalità nelle materie oggetto di incarico, provvederà apposito Nucleo Valutativo
composto  dal  Segretario  comunale  e  da  due  membri  esperti  in  materia  di  organizzazione  e
gestione della pubblica amministrazione locale e degli ambiti di gestione connessi alla posizione
da ricoprire.
Il  vaglio  delle  candidature,  da effettuare tramite l’analisi  dei  curricula,  ricomprenderà anche un
colloquio  di  lavoro  finalizzato  alla  verifica  delle  competenze  manageriali  possedute,
all’approfondimento delle esperienze dichiarate, nonché all’esame delle tematiche specialistiche
tipiche della posizione di lavoro da ricoprire.

Art. 10 – PROCESSO VALUTATIVO
L’analisi operata dal Nucleo Valutativo sarà diretta ad individuare i soggetti ritenuti maggiormente
idonei – per il tramite di una valutazione comparativa dei curricula e del colloquio di lavoro - allo
svolgimento della funzione apicale. Detta valutazione comparativa delle candidature, avverrà con
l’intento  di  individuare  le  professionalità  ritenute  maggiormente  idonee  al  perseguimento  delle
finalità di governo dell’Amministrazione ed alla realizzazione dei relativi programmi, tenendo conto
–principalmente  –  della  professionalità  e  dell’esperienza  posseduta  dai  candidati,  nonché
dell’attitudine  all’espletamento  delle  funzioni  apicali  e  di  coordinamento,  delle  competenze
gestionali  e della capacità ad operare per obiettivi.  La valutazione comparativa non attribuisce
punteggi né determina la formulazione di una graduatoria di merito.
Il  Nucleo Valutativo sottoporrà al Sindaco, per le relative determinazioni,  una rosa di candidati
ritenuti maggiormente idonei, fino ad un massimo di cinque.
È possibile che il  Nucleo Valutativo non individui nessun candidato come idoneo, così come è
riservata  al  Sindaco  di  Anghiari  la  facoltà  di  non recepire  alcuna  delle  indicazioni  del  Nucleo
medesimo e, quindi, di non dare seguito alla Selezione.
Il Sindaco di Anghiari, con proprio atto, anche sulla scorta degli apprezzamenti espressi al riguardo
dal Nucleo Valutativo, individuerà - tra i candidati ritenuti maggiormente idonei - la parte contraente
legittimata  alla  stipulazione del  contratto  individuale  di  lavoro subordinato,  a  tempo parziale  e
determinato, di qualifica responsabile.

  
Art. 11 – ASSUNZIONE
Il  candidato  individuato  dal  Sindaco  di  Anghiari sarà  invitato  alla  stipulazione  del  contratto
individuale  di  lavoro,  sotto  condizione risolutiva  in  caso di  accertamento negativo  in  ordine al
possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporterà l’accettazione incondizionata di tutti
gli obblighi e di tutte le prescrizioni in esso indicati, delle leggi e dei regolamenti sia generali che
speciali, sia in vigore che di futura emanazione, nonché delle disposizioni particolari che la stessa
Amministrazione comunale potrà successivamente emanare.
Il contratto individuale di lavoro stipulato sarà risolto di diritto nel caso in cui l’Amministrazione
comunale  di  Anghiari  dichiari  il  dissesto  o  venga  a  trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente
deficitarie.

Art. 12 - PERIODO DI PROVA



Il Responsabile assunto sarà soggetto ad un periodo di prova secondo quanto previsto dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale dell’Area delle “Funzioni locali” e dalle interpretazioni ARAN.

N. 13 - NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
La presente selezione pubblica:

o è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto idoneo ad essere nominato dal Sindaco e,

quindi,  alla successiva stipulazione del contratto individuale di  lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato;

o non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito;

o non determina alcun diritto al posto (o altra situazione soggettiva);

o non ha carattere concorsuale.

L’Amministrazione si  riserva il  diritto  di  prorogare  o  di  riaprire  i  termini  di  presentazione delle
domande, ovvero di modificare o eventualmente revocare il presente bando, a suo insindacabile
giudizio,  qualora  l’interesse  pubblico  lo  richieda  o  in  dipendenza  di  disposizioni  di  legge  o
contrattuali.
Resta  ferma la  facoltà  dell’Amministrazione  di  non dare  corso  alla  copertura  del  posto  di  cui
trattasi,  in assenza di candidati  ritenuti  in possesso di caratteristiche compatibili  con il  posto a
selezione o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla programmata assunzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti regolamenti
della Provincia di Arezzo, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla
materia di cui trattasi.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A termini del GDPR 2016/679 e del D.Lgs.n.196/2003, recante disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento selettivo saranno oggetto di
trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente,
nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I
dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano
richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per
la formazione del rapporto di lavoro.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  e  necessario  per  la  partecipazione  alla  procedura
dell’interessato. Il mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare
seguito alla selezione, renderanno impossibile l’ammissione della domanda e ne determineranno
l’esclusione.
I dati potranno essere pubblicati in ottemperamento a obblighi di legge.
I  dati  dei  candidati  saranno  conservati  per  il  termine  necessario  alle  finalità  perseguite  dal
concorso e secondo i termini di legge.

Art. 15 – INFORMAZIONI
Per  eventuali  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Segreteria  del  Comune  di
Anghiari, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, via telefono (0575.789.522 – int.103)



o email (f.dendi@comune.anghiari.ar.it). 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di  selezione si  fa riferimento alle
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente,
ecc.
Il presente avviso è emanato in osservanza delle disposizioni di cui alle leggi n. 104/1992 e n.
68/1999 “Norme per il  diritto al  lavoro dei disabili”,  nonché nel  rispetto del principio delle pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 11/4/2006 n. 198, e s.m.i., e degli artt. 7 e 57
del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili all’Albo Pretorio
on line e sul sito internet del Comune di Anghiari.

10/01/22
Il Segretario comunale
 dott.ssa Marina Savini


