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AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL 

D.LGS. N. 267/00 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO – CONTABILE - RESPONSABILE 

DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - PART-TIME 50%. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Vista la propria determinazione N.111  del 11/05/2015, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE 

BANDO/AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 

110 DEL D.LGS. N. 267/00 PER ISTRUTTORE DIRETTIVO – CONTABILE RESPONSABILE 

NEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - PART-TIME 50%.". 

 

Visto il Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 110, commi 1, 2 e 3,  e l’art. 50, comma 10,  del Tuel approvato con D.Lvo 267/00; 

 

RENDE NOTO 

OGGETTO 

L’amministrazione di Renate intende procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato 

part - time 50% 18 ore ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel n. 267/2000, per la copertura del 

posto apicale di funzionario nel settore economico-finanziario Cat. D1, Pos. Econ. D1, con 

attribuzione di posizione organizzativa. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo relativo all’incarico, è equivalente al vigente contratto collettivo 

nazionale degli Enti Locali per la categoria giuridica e posizione economica “D1” comprensivo di 

ogni onere a carico dell’Ente, oltre ad un trattamento economico accessorio spettante al personale 

incaricato di posizioni organizzative, costituito da una indennità di posizione e da una indennità di 

risultato. Tale indennità verrà quantificata dal Sindaco al momento del conferimento dell’incarico 

nel rispetto dei criteri e limiti di cui al vigente CCNL. Il trattamento economico è soggetto alle 

ritenute di legge. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Cittadinanza Italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ai 

sensi dell`art. 38 del D.Lgs n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174 e negli altri casi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

2) Godimento dei diritti di elettorato attivo; 

 

3) Diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, o equipollenti nonché le 

corrispondenti lauree specialistiche di cui al D.M. 509/1999 a norma del D.M. 26/07/2007 (DL 

vecchio Ordinamento universitario, o di 2° livello LS nuovo ordinamento universitario); 
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4) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicata, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (art. 3 D.lgs. 39/2013); 

 

5) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo la vigente normativa, 

dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 

6) Insussistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

7) Non avere svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o 

finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico (art.4 D.lgs. n. 

39/2013); 

 

8) Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come 

introdotto dall’art.1, comma 46, Legge n. 190/2012; 

 

9) Non incorrere nel divieto di cui all’art. 6 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014; 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda e indirizzata al Sindaco del Comune di Renate. La domanda dovrà 

pervenire entro le ore 12,00 del 31 maggio 2015, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Renate. La consegna può avvenire a mano, con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 

postale) o tramite pec comune.renate@legalmail.it o via email a protocollo@comune.renate.mb.it 

oppure via fax al n. 0362/924255. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, nella forma delle dichiarazioni sostitutive ai 

sensi del d.PR n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione, il 

possesso dei requisiti sopra richiesti, nonché l’accettazione di tutte le clausole contenute nel 

presente avviso. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum vitae, formativo e professionale, in carta libera, in formato europeo, datato e 

sottoscritto dal candidato, Nel curriculum dovranno essere riportati: 

- il titolo di studio (diploma di laurea) e la votazione conseguita; 

- ulteriori titoli di studio, specializzazioni, titoli post universitari con relativa votazione; 

- eventuali pubblicazioni, studi, ricerche, collaborazioni e conoscenze informatiche e di lingue 

straniere possedute 

- descrizione delle esperienze professionali con indicazione dei periodi, qualifiche o categorie 

possedute, soggetto datore di lavoro; 

• ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire per la valutazione della 

professionalità posseduta. 

 

SELEZIONE DEI CURRICULA E AFFIDAMENTO INCARICO 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Servizio 

Personale procede alla preselezione formale dei candidati, limitatamente all’accertamento del 
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possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti generali e specifici, nonché della relativa 

documentazione pervenuta. 

La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula pervenuti e colloquio 

di tipo valutativo-attitudinale, dalla Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo 

provvedimento. La data dei colloqui verrà resa nota successivamente tramite avviso all’albo 

Pretorio on line, sul sito comunale nella sezione home “Notizie” ed nella parte dedicata all’ 

“Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Tale pubblicazione avrà efficacia di pubblicità 

legale a tutti gli effetti nei confronti dei partecipanti alla selezione, senza possibilità per gli stessi di 

vantare diritto alcuno.  

Il conferimento dell’incarico è effettuato con determinazione ed è perfezionato mediante stipula di 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

dall’Amministrazi0ne, conservati in archivio cartaceo ed utilizzati per le finalità di cui alla presente 

selezione. 

 

NORME FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto 

laddove non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso. Si riserva, altresì, 

la facoltà, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente avviso 

pubblico di selezione. Per coloro che sono eventualmente già dipendenti di altra Pubblica 

Amministrazione é richiesta l’aspettativa o altre forme che consentano la prestazione di lavoro 

presso il Comune di Renate. Copia del presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Renate e reso disponibile sul sito internet del1’Ente nella pagina home “Notizie” nonché 

in "Amministrazione Trasparente - bandi di concorso". Per informazioni rivolgersi a: Comune di 

Renate, tel. 0362.924423 e chiedere del segretario comunale o rivolgersi all’e.mail: 

segretario@comune.renate.mb.it. 

         

Renate, 11  maggio 2015   

      

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       f.to (D.ssa Maria Antonietta Manfreda) 
 

 

         

 


