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Prot. n. 10376 

del 20.07.2015 

AVVISO PUBBLICO per selezione pubblica per curricula e per colloquio per il 

conferimento di incarico a tempo determinato-ex art. 110,co.1 del TUEL di 

Responsabile del settore I “Affari Generali” nonché Vice-Segretario Generale 

del Comune di Bojano (CB);  
 

Pubblicato il: 22/07/2015 Scadenza: 05/08/2015, ore 12,00 

Vista la Delibera Giuntale n. 78 del 22/06/2015 con la quale si approvava il programma triennale del 

Fabbisogno del Personale anno 2015-2017; 

Vista la Delibera Giuntale n. 126 del 15/09/2014 con la quale veniva rideterminata la dotazione organica; 

Vista la Delibera Giuntale n. 93 del  16/07/2015 con la quale si programmava l’assunzione mediante 

selezione pubblica di un Responsabile del Settore I “Affari Generali, nonché Vice-Segretario Generale”;   

Il Responsabile del personale 

Viste le indicazioni del Sindaco 

RENDE NOTO 

ART.1 - Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura ex art. 110, co. 1 del TUEL ed 

s.m.i. per la figura di Responsabile del Settore I “Affari Generali nonché Vice-Segretario Generale”. 

L’assunzione con contratto a tempo determinato part-time (18 ore settimanali) di durata complessiva non 

superiore al termine del mandato del Sindaco. 

 

ART. 2 - Trattamento economico 

Lo stipendio iniziale annuo lordo è quello previsto per la categoria D3, posizione economica D3, dal 

C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 31/07/2009, comprensivo di tredicesima mensilità, indennità di 

vacanza contrattuale e indennità di comparto, al quale bisogna aggiungere assegno per il nucleo familiare se 

ed in quanto dovuto,indennità di posizione e dall’indennità di risultato; per un contratto rapportato al part-

time di 18 ore settimanali.  

 

ART. 3 Oggetto  

Il candidato prescelto ed assunto a tempo determinato, dovrà svolgere attività di responsabilità per i 

seguenti servizi ed uffici: contratti e gare, ufficio legale, anagrafe, elettorale, commercio, servizi sociali, 

scuola, ecc. ( in sintesi tutti i servizi attualmente a carico dal Responsabile del I Settore), predisposizione e 

cura determine e delibere del settore, sostituzione del Segretario Generale nei periodi di assenza o 

impedimento.  
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Le attività suddette verranno richieste nell’ambito delle mansioni ascrivibili alla cat.D3.  

La prestazione lavorativa di norma sarà svolta con i seguenti orari:  lunedì 9-13 e 15-18, mercoledì 9-13 e 

15-18 e venerdì  9-13. Data prevista per l’ assunzione entro il 15/09/2015.  

 

ART. 4 - Requisiti generali per l’ ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o europea;  

b) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione prima dell’assunzione potrà sottoporre a visita medica il 

candidato prescelto, in base alla normativa vigente; 

c) possesso di Laurea in Giurisprudenza,  Economia e Commercio, o lauree equipollenti, dei corsi di laurea 

vecchio ordinamento - ovvero specialistica o magistrale nuovo ordinamento, oltre che esperienza e titoli; 

d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;  

e) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli  

impieghi pubblici; 

f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o 

dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati a seguito di  

procedimento disciplinare; 

2. Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione nonché alla data dell’assunzione in 

servizio. L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione 

dalla selezione ovvero, se sopravvenute prima dell’assunzione, la decadenza dal diritto alla nomina. 

 

ART. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 

semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato A) al presente avviso, deve essere 

indirizzata al Responsabile del personale del Comune di Bojano - Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 153 

– 86021 Bojano (CB), e potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, ovvero 

trasmessa a raccomandata A.R.. La busta contenente la domanda dovrà riportare all’esterno la seguente 

dicitura “CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

SELETTIVA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO PART-TIME (18 ore settimanali), EX ART. 110, CO. 1 TUEL”. SUL RETRO 

DELLA BUSTA IL MITTENTE DEVE INDICARE IL PROPRIO COGNOME, NOME ED 

INDIRIZZO. 

LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 

05/08/2015 ALLE ORE 12.00. 
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ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE ALLEGATO, A PENA DI 

ESCLUSIONE: A) IL CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO, DEBITAMENTE 

SOTTOSCRITTO B) UNA COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ PERSONALE IN CORSO DI 

VALIDITA’. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica 

ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere; si procederà, inoltre, a denunciare il dichiarante ai sensi di legge. 

I candidati pena l’esclusione dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed il curriculum vitae 

formato europeo ad essa allegata; la firma non dovrà essere autenticata.   

Il Comune di Bojano non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

ART. 6 Ammissibilità e valutazione 

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: -Pervenute entro la data indicata nell’avviso; -

Presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso; - Complete della 

documentazione richiesta.  

 

ART. 7 Criteri di valutazione 

La selezione è finalizzata ad accertare il possesso, da parte dei candidati di specifica professionalità nella 

materia oggetto dell’incarico, come sintetizzato all’art. 3, oltre alle capacità di problem-solving, di gestione 

delle relazioni interne ed esterne,  di motivazioni, valutazione ed efficiente gestione delle risorse umane 

assegnate. 

La valutazione dei candidati consisterà:  

1) In un  preventivo esame comparativo (analisi e comparazione) dei curricula professionali pervenuti, al 

fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.  

Saranno tenuti in maggiore considerazione il titolo di studio, titoli  post – lauream, titoli di abilitazione, 

esperienze lavorative attinenti il posto di cui trattasi, pubblicazioni in materia, conoscenze informatiche e 

lingue straniere. 

Procederà a tale esame il Segretario Generale ed il Responsabile del Personale ( settore II).   

2) Nell’effettuazione di un colloquio con i candidati i cui curricula saranno ritenuti adeguati al ruolo da 

ricoprire. Il colloquio individuale tenderà a valutare oltre quanto prima precisato, anche le attitudini dei 

candidati sugli aspetti conoscitivi, organizzativi e gestionali, profili motivazionali, orientamento alle 

innovazioni e conoscenza delle procedure informatiche. La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di 

preparazione, competenza, capacità organizzativa, gestionale e professionale in relazione alla posizione da 

ricoprire, desumibile anche dalla discussione del curriculum vitae formato europeo presentato. 

All’accertamento valutativo provvede il Sindaco con il supporto del Segretario Generale e del Responsabile 

del Secondo Settore (Ufficio Personale).  

A conclusione della procedura di selezione per curricula e colloquio, il Sindaco individua il soggetto 
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contraente cui affidare l’incarico messo a selezione. Il Sindaco solo nel caso in cui individui una 

professionalità adeguata di ricoprire l’incarico di cui trattasi, provvederà alla nomina e al conferimento 

dell’incarico con proprio decreto. La nomina, infatti, ha carattere fiduciario ed è basata sull’intuitu 

personae, con discrezionalità di scegliere quel candidato, in possesso dei requisiti richiesti, che riterrà più 

idoneo ad espletare l’incarico, ovvero di non procedere ad alcuna individuazione senza obbligo di specifica 

motivazione nei confronti degli interessati. Resta inteso che la procederà di cui al presente avviso ha 

finalità comparative e non assume caratteristiche concorsuali.  

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

contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato 

e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun 

reclutamento o di prorogare la data di validità del presente avviso, dandone comunicazione ai 

candidati che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse.  

E’ in facoltà dell’Amministrazione, nondimeno, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto 

individuale o per un corrispondente durata, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro 

candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa 

intervenuta, ovvero nell’ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute.  

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte del Comune di 

Bojano di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine 

all’eventuale assunzione.  

 

ART. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella domanda di selezione è 

finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e del procedimento dell’assunzione in servizio.  

 

ART. 9 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Bojano nonché in apposita 

sezione del sito istituzionale dal 22/07/2015  al 05/08/2015.  

 

ART. 10 Disposizioni generali 

L’amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore dichiarazione, 

documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel curriculum vitae 

formato europeo, nonché i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Bojano lì, 22/07/2015 

                                                                                                                                     F.to: Il Responsabile 

    Tommaso RAMACCIATO 
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Pro-forma domanda di partecipazione: 

ALLEGATO A 

Responsabile del personale del Comune di Bojano 

- Ufficio Protocollo – Piazza Roma n. 153 – 86021 Bojano 

 

II/La sottoscritto/a___________________________  nato/a_________________ il __________ e residente 

a _________________ Prov. ____ via/piazza________________ n telefono/cell._____________ 

Telefax ____________ e-mail______________  codice fiscale ______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla pubblica selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato 

part-time (18 ore settimanali) ai sensi dell’art. 90 del D. 267/2000 di un Istruttore Direttivo Amministrativo, 

Cat. D1, da assegnare all’Ufficio di Staff del Sindaco. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara: 

- di essere in possesso della seguente cittadinanza; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (Prov. ) 

oppure 

- di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

oppure 

- di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

- di non aver riportato condanne penali 

oppure 

- di aver riportato le seguenti condanne penali: 

- di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso; 

- di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

- di non essere stato destituito/a o dispensato/a né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione né di essere stato/a licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare 
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presso una Pubblica Amministrazione; 

oppure 

- di essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per i seguenti motivi: _______________________________________ 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________ conseguito 

presso_______________ in data _____________ 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione vengano inviate al seguente 

indirizzo:……………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data 

Firma…………………………………… 

ESPRIME Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del DLgs. 

196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e degli eventuali 

procedimenti di assunzione. 

Luogo e data 

Firma …………………………………… 

Allegati: - Curriculum vitae formato europeo- fotocopia in carta semplice di un documento di 

riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 


