
 

 

 

COMUNE DI ARAGONA 

 

AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 2° e 3° Settore “ 

Ragioneria e Finanza – Entrate” del Comune di Aragona mediante contratto a tempo determinato 

part-time ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000, per la realizzazione di compiti e 

obiettivi relativi alla gestione finanziaria e tributaria. 

 

Il Responsabile del 5° Settore  

Risorse Umane Cultura Promozione e Società 

In esecuzione della Delibera di G.M. n. 197 del 19/12/2013   

Visto l’art. 110, comma 6, del D. Lgs 267/2000; 

Visto il D. Lgs 165/2001; 

Visto l’art. 63 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione Comunale intende procedere al conferimento dell’incarico di 

Responsabile del 2° e 3° Settore “Ragioneria e Finanza – Entrate” del Comune di Aragona 

mediante contratto a tempo determinato part-time ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D. Lgs 

267/2000, per la realizzazione di compiti e obiettivi relativi alla gestione finanziaria e tributaria, 

fino al 30/06/2014. 

A tal fine intende acquisire manifestazione di interesse tramite selezione comparativa per curricula 

ed eventuale colloquio per individuare i candidati più idonei a ricoprire l’incarico in oggetto. 

OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO 

L’incaricato dovrà portare avanti il seguente programma di lavoro: 

a) Ristrutturazione degli uffici e rigenerazione dei processi; 



b) Formazione del personale; 

c) Centralizzazione degli acquisti; 

d) Presidio della gestione finanziaria dell’Ente; 

POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI PROFESSIONALI ED ESPERIENZA 

a) Diploma di Laurea ( DL – vecchio ordinamento universitario) o Laurea specialistica o 

magistrale ( LS o LM – nuovo ordinamento) in Economia e Commercio. I titoli di studio, se 

conseguiti all’estero, dovranno aver ottenuto, con provvedimento dell’autorità 

competente, la necessaria equiparazione a quelli italiani; 

b) Conoscenza della normativa in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

Locali e di tributi locali; 

c) Significativa esperienza ( almeno 5 anni di servizio) gestionale ed amministrativa contabile 

maturata all’interno delle Amministrazioni di Enti Locali con particolare riferimento ai 

servizi economici e finanziari degli Enti Locali; 

d) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse ( quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open office per elaborazione 

testi o fogli di calcolo), posta elettronica, Internet. 

Nel curriculum professionale saranno riportate tutte le attività professionali, di studio e di servizio 

formalmente documentate.   

 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

a) Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 

a selezione; 

c) Godimento dei diritti politici; 

d) Per i candidati di sesso maschile essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 

leva e quelli relativi al servizio militare; 

e) Di non avere riportato condanne penali e non essere stati inderdetti o sottoposti a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Enti Locali; 

f) Non essere stati destituiti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente 

rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati 

per le medesime cause. 

DURATA PRESUNTA DELL’INCARICO 

L’incarico è a tempo determinato part-time per un impiego settimanale di 15/20 ore, articolato in 

due/tre accessi, dalla stipula del contratto fino al 30/06/2014 rinnovabile per ulteriori mesi 6. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 



Il compenso mensile lordo è di €. 2.426,00 omnicomprensivo.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

a) Documentate abilità (specializzazioni universitarie, abilitazioni, iscrizioni ad albi 

professionali) ed esperienze professionali riferibili al tema dell’incarico; 

b) Caratteristiche qualitative del profilo curriculare; 

c) Esito dell’eventuale colloquio; 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati interessati sono invitati a presentare la loro candidatura e a inviare il curriculum, 

debitamente sottoscritto al 5° Settore  Risorse Umane Cultura Promozione e Società del Comune 

di Aragona. 

Le domande di partecipazione corredate dal curriculum vitae e da fotocopia del documento 

d’identità dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

27.12.2013  in uno dei seguenti modi all’indirizzo : Comune di Aragona – Settore 5° Risorse Umane 

– Cultura Promozione e Società – Via Roma, n. 116 Aragona : 

• Brevi manu, in busta chiusa , direttamente al Comune di Aragona – Ufficio Protocollo – Via 

Roma n.116 –  Aragona (Ag) negli orari d’ufficio; 

• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

La busta chiusa dovrà contenere l’indicazione “Manifestazione di interesse per il conferimento 

dell’incarico di Responsabile del 2° e 3° Settore “Ragioneria e Finanza – Entrate” del Comune di 

Aragona mediante contratto a tempo determinato part-time ai sensi dell’art. 110, comma 6, del 

D. Lgs 267/2000, per la realizzazione di compiti e obiettivi relativi alla gestione finanziaria e 

tributaria”. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto l’Amministrazione non 

prenderà in considerazione i curricula che, per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo (non 

saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine anche se spedite, 

tramite ufficio postale, entro la data di scadenza). 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione sarà svolta per mezzo di: 

- Valutazione comparativa dei candidati mediante analisi dei curricula 

- Colloquio 

attraverso la seguente procedura e criteri 

Il Sindaco, sulla base dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Risorse Umane, i cui esiti gli sono stati 

trasmessi, individua la professionalità adeguata a ricoprire l’incarico a seguito della verifica dei 

requisiti professionali e di un colloquio conoscitivo. 



La comparazione dei curricula pervenuti verrà effettuata da parte del Sindaco tenendo conto 

dell’istruttoria riepilogativa condotta dall’ufficio Risorse Umane sulla scorta della disamina dei 

curricula pervenuti in ordine, prioritariamente: 

- alla formazione culturale in rapporto alle funzioni assegnate al Responsabile medesimo; 

- competenza professionale e qualificazione culturale, in relazione all’incarico da ricoprire 

- posizioni analoghe già ricoperte all’interno dell’amministrazione o in altre amministrazioni 

Il Sindaco, a suo giudizio, individuerà la persona maggiormente idonea a cui affidare l’incarico di 

Responsabile del 2° e 3° Settore dell’Ente 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

Alla domanda deve comunque essere obbligatoriamente allegato il curriculum professionale 

dettagliato, sottoscritto e qualsiasi altra documentazione venga ritenuta idonea dagli aspiranti per 

comprovare la loro esperienza. 

Il candidato potrà altresì allegare alla domanda tutti i titoli ritenuti utili nel proprio interesse. 

Il curriculum deve essere sottoscritto dall’interessato; per la sottoscrizione non è richiesta alcuna 

autenticazione ma è necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per la valutazione del curriculum vitae e professionale verrà tenuto conto della qualità e della 

durata temporale di ciascun lavoro svolto, dei servizi prestati e delle esperienze professionali 

specifiche maturate, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Eventuali titoli e 

pubblicazioni potranno essere valutati e dare diritto a punteggio. 

AVVERTENZE GENERALI 

Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, 

ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125, così come previsto dall’art.61 del D. Lgs n. 29 del 

03.02.1993 e successive modificazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed 

anche riaprire i termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse. 

L’Amministrazione Comunale  si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora i 

curriculum presentati non consentissero il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 

n.504 e s.m.i. Il presente avviso ha lo scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto 

al posto, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione, rientrando nella discrezionalità 

sindacale valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità 

richieste. 

ACCERTAMENTI NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE 



Ai sensi dell’art.71 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000, il Comune si 

riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di tutte le 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, in ordine al procedimento relativo al presente 

avviso, si informa che i dati personali e sensibili forniti saranno trattati dal Comune per finalità 

connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed 

elaborato anche tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 

dell’Amministrazione Comunale di Aragona coinvolto nel procedimento. 

RINVIO 

Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, 

regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 

Copia del bando è pubblicato nel sito internet del Comune : 

http://www.comune.aragona.ag.it e inoltre è a disposizione dei concorrenti presso la sede 

muinicipale 

Aragona lì,  

                                                                                                Il Responsabile del 5° Settore 

                                                                                                          Risorse Umane 

                                                                                                 Cultura Promozione e Società 

                                                                                                     F.to Dott.ssa Rosa Calleia 

     

 

 

 



 


