
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N IA 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N° 01 /2017   
 

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile dell’area contabile/servizio 

finanziario cat.D, tempo deteminato. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  ventotto  del mese di GENNAIO  nel  proprio ufficio 
 

Il Responsabile del Servizio  

 
RICHIAMATE: - le deliberazioni di Giunta comunale n. 5 e 9, con la quale questo Comune ha effettuato la 
rideterminazione della dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno del personale  e la 
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.gs 30 marzo 2001 n. 165 come 
sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183;  
RITENUTO, pertanto, di procedere alla copertura del posto vacante in organico di Responsabile dell’Area 
economico finanziaria, profilo professionale Istruttore direttivo contabile, cat. D, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di spese di personale e dei vigenti vincoli assunzionali, mediante contratto a tempo 
determinato;  
RICHIAMATO l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali) come 
sostituito dall’art. 11, comma 1, della legge n. 114/2014 il quale dispone testualmente: “Lo statuto può 
prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, 
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante 
contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella 
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa 
selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico”; 
 VISTO l’art. 37, comma 4, del vigente Statuto comunale secondo il quale “la  direzione degli uffici e dei 
servizi può essere attribuita  a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe  all’interno 
dell’ente con le modalità  e nei limiti previsti dalla legge  e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi;  
VISTI gli artt. 30 e segg. Del vigente Regolamento degli uffici e servizi  approvato con delibera della Giunta 
n. 110 del 27/12/2000;  
VISTO, in materia di assunzioni a tempo determinato, l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito con 
legge n. 122/2010 secondo il quale gli Enti possono far ricorso: - a personale a tempo determinato o con 
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa 
sostenuta per le medesime finalità nell’ano 2009; 
 - a contratti di formazione e lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al 
lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lett.d) del D.lgs n. 276/03 nel limite del 50% della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; 
RILEVATO che, che in ordine ai suddetti limiti di spesa in materia di personale, la Sezione delle Autonomie 
della Corte dei Conti (deliberazione n. 12 dell’11 luglio 2012), con riferimento al reclutamento di personale 
ex art. 110 del TUEL e richiamando l’art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001, aveva ritenuto applicabili 
i seguenti vincoli di spesa: rispetto del patto di stabilità (se tenuto), riduzione o contenimento della spesa del 
personale e contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e 
spesa corrente con esclusione, quindi, dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 (in tal senso 
anche Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 53 /2014); 
 OSSERVATO, tuttavia, che a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 90/2014, avendo il 
Legislatore espunto gli enti locali dalla disposizione di cui al citato art. 19, comma 6-quater, anche gli 
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, T.U.E.L., sono sottoposti di conseguenza alle 
limitazioni di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010, (Corte Conti sezione regionale di controllo per il 
Lazio, nella deliberazione n. 221 depositata in data 4.12.2014); 



RITENUTO, pertanto, di aderire all’orientamento più restrittivo secondo il quale la spesa per il 
conferimento degli incarichi ex art. 110 TUEL è soggetto ai seguenti limiti: - rispetto del Patto di Stabilità 
Interno; - progressiva riduzione della spesa del personale; - rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 2 bis d.l. 
78/2010;  
TENUTO CONTO che, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 90/2014, attualmente l’art. 9, comma 2-
bis, d.l. 78/2010 recita: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola 
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009”; 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie del 9 febbraio 2015 n. 2 secondo la 
quale: “le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l.90/2014 (che ha introdotto il 
settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione 
della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del 
limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo 
periodo dello stesso comma 28”. 
APPURATO che l’incarico da conferire risponde ai presupposti fissati dalla legge e dal Regolamento citato 
nonché ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza contabile, e precisamente: 
 a) l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione, ad obiettivi specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’Amministrazione; 
 b) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; 
 c) con apposita convenzione vengono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione; d) il 
compenso sarà determinato in misura equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati per il personale degli enti locali (cat. D) con attribuzione delle indennità di posizione e di risultato 
nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva e tenuto conto della natura part time dell’incarico e dell’orario 
complessivo di lavoro.  
EVIDENZIATO che: 
 - con l’affidamento di incarico sono rispettati i limiti previsti dall’articolo 110 comma 1, del D. Lgs. 
267/2000;  
- questo Ente non versa in situazione di deficitarietà; 
 - con il citato incarico l’Ente rispetta il vincolo della progressiva riduzione della spesa del personale rispetto 
alla spesa media del triennio precedente;  
- è garantito il rispetto del limite previsto nel d.l. n. 78/2010, art. 9, comma 28, così come modificato dal DL 
n. 90/2014 ; 
 - questo Ente non è tenuto al rispetto del Patto di Stabilità Interno . 
PRECISATO che, con la pubblicazione del presente bando, non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale e non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi; la selezione avverrà mediante 
comparazione dei curricula e delle risultanze del colloquio.  
RILEVATO che l’Amministrazione si riserva espressamente la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico.  
VISTI: - l’avviso pubblico per la selezione comparata di curricula per affidamento di incarico professionale 
part time  per 12 ore settimanali  di Istruttore Direttivo contabile (Cat. D) Responsabile dell’Area 
Economico finanziaria (allegato A);  
- lo schema di Contratto per il conferimento dell’incarico nel quale sono riportati, tra l’altro, l’oggetto della 
collaborazione, la durata della medesima, l’entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, nonché la 
previsione di eventuali clausole risolutive (allegato B).  
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di avviare la procedura comparativa per la selezione di un 
Istruttore Direttivo Area Economico finanziaria – cat. D –, mediante costituzione di rapporto di lavoro 
subordinato, tenuto conto che: 
 - l’incarico dovrà essere conferito a tempo parziale orizzontale (12 ore settimanali) e per la durata fino alla 
fine del mandato; 
 - il contratto si risolverà 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 DLGS n. 504/92 e s.m.i.;  
EVIDENZIATO che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione sul cap. 1035, codice intervento 
01.03-01.01.01.006 . del redigendo bilancio di previsione - esercizio finanziario 2017/2019.  



DATO ATTO che del conferimento dell’ incarico individuale di che trattasi sarà data notizia attraverso 
pubblicazione sul sito web del Comune;  
VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D. Lgs n. 165/2001; - il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi;  
Per tutte le motivazioni espresse che qui si intendono integralmente riportate 

D E T E R M I N A 
1. di selezionare una figura professionale idonea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110, comma 1, 

del  D.Lgs. 267/2000 per il conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo contabile - Responsabile 
dell'Area Economico Finanziaria dalla stipula del contratto fino a fine mandato;  

2. di approvare l’avviso pubblico allegato sub. A) che sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente 
per 15 giorni consecutivi; 

3. di approvare lo schema di contratto allegato sub. B). 
 
 
Allegato A)  

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA 
Provincia di Isernia 

OGGETTO: Selezione di n° 1 professionista  ai sensi dell’art.110,  comma 1, del D.lgs 18/08/2000 n. 267, per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato, part-time (12 ore settimanali) di Cat. D – Responsabile 

dell’Area Ragioneria. 
 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della determinazione del responsabile dell’ufficio Finanziario.n°1 del 28/01/2017; 

Visto l’art.110,comma 1,del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto lo Satuto ed il Regolamento Comunale generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;  

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione comunale intende procedere alla selezione di n°1 professionista, ai  sensi dell’art.110, 

comma 1,del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per conferimento di incarico, a tempo determinato, sino alla durata del 

mandato sindacale, salvo recesso anticipato di una delle parti, l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del 

contratto, con impegno lavorativo part-time (12 ore settimanali), profilo ragioniere-Responsabile dell’Area 

Finanziaria in possesso dei requisiti successivamente indicati. 

 

Al professionista individuato sarà attribuita la responsabilità dei servizi per l’Area di riferimento;  

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato e parziale (12 ore 

settimanali), ex art.110, comma 1, del TUEL. Il profilo professionale è di Ragioniere-Area Finanziaria ed allo 

stesso verrà corrisposto: 

 

1. Il trattamento economico, rapportato al part-time, e normativo previsto dal vigente CCNL EELL per la 

categoria, assegno per il nucleo familiare (se dovuto) e la 13^mensilità, nelle misure stabilite dalla legge, 

nonché ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento 

delle funzioni inerti in oggetto; 
2. Il trattamento economico previsto per il periodo di assunzione della responsabilità del   servizio ragioneria; 

3. Il suddetto trattamento  e economico viene integrato con una indennità ad personam mensile, stabilita dalla 

giunta comunale, in ragione della temporaneità del rapporto di lavoro e della qualificazione professionale 

richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art.110 del D-Lgs n. 267/2000 e della circostanza che 

al dipendente eventualmente assunto con contratto a tempo determinato non verrà corrisposto alcun 

compenso per prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro. 

 
Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle disposizioni 
vigenti. 

Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato decaduto  a tutti 

gli effetti. 
 
 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego (specificatamente indicati al successivo paragrafo (Domanda di partecipazione) e  dei requisiti 

specifici,di seguito indicati: 

 

1. Possesso di tutti i requisiti richiesti per la conclusione di contratti di Lavoro con la Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 2, 3°comma, del D.P.R. n°487/1994; 

2. Titolo di studio:Laurea in Economia e Commercio (Laurea triennale o specialistica, nonché del vecchio 

ordinamento; 

3. Esperienza almeno quinquennale maturata presso pubbliche   amministrazioni nello svolgimento di incarichi 
e/o assunzione di posizioni affini a quelle oggetto del presente avviso. 

 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della valutazione della relativa 

candidatura. 

 

I requisiti prescritti, generali e speciali,devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal 

presente avviso per la presentazione delle domande. 

 

Il possesso dei requisiti prescritti dovrà risultare dalla domanda di partecipazione. 

 

Inoltre vengono indicati i seguenti requisiti, il cui mancato possesso non costituisce causa di esclusione, ma 

che,ove dichiarati come posseduti, saranno oggetto di valutazione: 

 

a) Conoscenza e capacità dei metodi di comunicazione informatica tra enti pubblici; 

b) Capacità gestione pratiche di ragioneria in formato digitale, conoscenza ed uso dei principali programmi di 

lavoro (Office, ecc..); 

c) Conoscenza sistemi operativi Halley - gestione amministrativa, finanziaria ,personale;  

d) Conoscenza della contabilità pubblica. 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ferma restando la necessità del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente selezione, 

di cui al precedente paragrafo, punti1,2,3 e 4, si precisa che in base alla nuova normativa di cui all’art.110, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come sostituito dall’art.11,comma1,lett. a) del D.L. n.90 del 24/06/2014, 

convertito in legge n.114/2014, gli incarichi di cui alla suddetta normativa sono conferiti previa selezione 

pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 

 

Pertanto tali elementi formeranno oggetto di specifica valutazione di ogni  candidatura,come precisato  nel   

successivo paragrafo “Valutazione delle candidature e nomina”. 

A tal fine i candidati indicheranno specificatamente nel curriculum tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrazione 

del possessori  comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico. 

 

DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione,sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto interessato dovrà 

pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa all’indirizzo  comuneacquavivadisernia@pec.it 

ovvero a mano o in plico chiuso raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, 

al seguente  indirizzo: COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA – CORSO UMBERTO I  N° 21 -86080 

ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS). 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 febbraio 2017. 

 

Ai fini della verifica del rispetto del termine fanno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della PEC 

ovvero quelle apposte dall’ufficio protocollo dell’Ente sulla posta in arrivo tramite raccomandata e su quella 

consegnata a mano. 

 

Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 

La busta ovvero la PEC contenente la domanda di partecipazione, il cui recapito è ad esclusivo rischio del 

mittente,deve recare la seguente dicitura in oggetto: ”Selezione per il conferimento di incarico di responsabile del 

servizio Ragioneria- cat.D - Part Time (12 ore settimanali) – Comune di Acquaviva d’Isernia”. 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 

a) Cognome,nome,luogo  e data di nascita,residenza,codice fiscale e recapito telefonico; 

b) Indirizzo di posta elettronica certificata nominativo cui far pervenire eventuali comunicazioni, 

mailto:acquavivadisernia@pec.it


riconoscendo che l’Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito di 

comunicazioni dovuto a omessa o inesatta indicazione di suddetti dati; 

c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti alla U.E.; 

d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

stesse; 

e) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui è 

stato conseguito e dell’Istituto o Università che lo ha rilasciato; 

f) Di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale maturata prima della data di scadenza della 

presentazione delle candidature, presso pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi e/o 

assunzione di posizioni, aventi contenuto analogo a quanto oggetto dell’avviso di selezione,con 

elencazione specifica; 

g) Di non  essere stato destituito o dispensato  dall’impiego  presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato decaduto; 

h) Di non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione); 
i) Di godere dei diritti civili e politici; 

j) Di conoscere l’intero contenuto pubblico e di accettarlo  espressamente. 

 

A corredo della domanda  i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione,la seguente 

documentazione: 

 Curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato,dal quale sia chiaramente desumibile il 

possesso dei requisiti richiesti. Dal medesimo curriculum dovranno risultare tutti gli elementi 

ritenuti utili dal candidato a dimostrazione del possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, come precisato nel precedente 

paragrafo“oggetto della valutazione delle candidature”. 

 Copia del documento di identità personale in corso di validità temporale. 

 

Il curriculum vitae potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata.  

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA 

La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e preliminari,e non assume in alcun 

modo caratteristiche concorsuali,non determina alcun diritto all’assunzione. 

 

La procedura viene svolta,ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art.110,comma 1, del D.Lgs. 

n°267/2000, per accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie 

oggetto. 

 

La valutazione delle candidature effettuata in relazione alla presente procedura si tradurrà concretamente nell’esame 

delle candidature,valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, nonché sulla base di un colloquio sostenuto 

dinanzi ad apposita commissione formata dal Segretario Comunale,  comunicando tutto questo al Sindaco. 

 

 

Saranno escluse le candidature prive dei requisiti richiesti,per l’accertamento di elementi specifici meritevoli di 

attenzione sul versante della esperienza e della professionalità. In questo modo verrà offerta all’Amministrazione la 

possibilità di conferire l’incarico sulla base di una valutazione delle esigenze di professionalità richieste,in rapporto 

alle caratteristiche delle funzioni da ricoprire,con particolare riferimento alle priorità programmatiche dell’ente. 

 

La procedura in oggetto può concludersi anche con il mancato conferimento dell’incarico. 

 

Il Comune di Acquaviva d’Isernia provvederà alla eventuale assunzione a tempo determinato con part-time (12ore 

settimanali) con Decreto sindacale. 

Con lo stesso o con diverso provvedimento verrà conferita al soggetto individuato la responsabilità dell’area. 

La stipulazione del contratto a tempo determinato avverrà solo dopo accettazione piena da parte del soggetto 

prescelto degli adempimenti contrattuali di legge e di regolamento, che l’Amministrazione evidenzierà 

all’interessato. 

 

L’incarico sarà conferito a decorrere dalla stipula del contratto sino alla durata del mandato sindacale, salvo recesso 

anticipato di una delle parti. 

 

 

I candidati ammessi al colloquio sono convocati tramite posta elettronica certificata che il concorrente ha indicato 

nella domanda. 

 

La comunicazione di cui al comma precedente deve precisare che il candidato, a pena di esclusione dalla prova, 

deve sempre presentarsi munito di un documento di riconoscimento valido. 

 



La commissione disporrà, ai fini della selezione, di 100 punti per la valutazione complessiva del candidato così 

ripartiti: 

 

- 30 punti per la valutazione dei titoli; 

- 40 punti per la valutazione dell’esperienza professionale; 

- 30 punti per la valutazione del colloquio. 

 

Di ogni seduta la Commissione dovrà redigere apposito verbale,che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli 

atti compiuti e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta con annessa graduatoria finale in base ai punteggi 

ottenuti. 

 

DEI DATI INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA PERSONALI 

 

In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs 30/06/2003, n.196 e di conseguenza della presente procedura, si comunica che 

i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di  questo ente, nel  rispetto della citata normativa,per le 

finalità istituzionali inerenti l’attività del Comune e di particolare per la valutazione delle candidature, per la 

nomina e per i successivi adempimenti. 

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. 

Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Acquaviva d’Isernia sul sito 

istituzionale.   

 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio 

Amministrativo, come da disposizione del Sindaco. 

 

 

                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                 Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

 

 

Al Comune di Acquaviva  d’Isernia 
Corso Umberto I, 21 

86080 – ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS) 
 
Oggetto: Domanda per la selezione di  n°1  professionista  ai  sensi  dell’art.110,  comma  1,  
del  D.lgs  18/08/2000 n.267,  per  il conferimento di un incarico a tempo determinato, part-
time (12 ore settimanali) di Cat. D - Responsabile dell’Area Ragioneria. 

 
_ l_ sottoscritt_, _____________________________________________________, nat_ a 

___________________________________________________ 

 

il ____/____/______, codice fiscale __________________________________________, residente a 

___________________________________________ 

 

(c.a.p. _____________), in via/piazz_____________________________________________ 

n.____________,telefono ____________________________ 

 

 e- mail ______________________________________________________, pec 

__________________________________________________________; 

 

CHIEDE 
 

- di essere ammess__ a partecipare alla selezione per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 

267/2000 del Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune Acquaviva d’Isernia mediante la stipula di contratto a 

tempo parziale (ore 12) e  determinato, CAT.D; 

 

- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale sia inviata al seguente recapito ( compilare 

solo se il recapito è differente da quello sopra esposto): 

 

Città ___________________________________________, c.a.p. ___________________, via 

_______________________________________________,   

 

n. _________________, telefono ____________________________________________________________; 



 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

DICHIARA 
 

1. di essere cittadin__ italian__ 

 

Per il cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea: 

- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta. 

 

2. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________ e 

di essere titolare e di avere l’esercizio dei diritti civili e dei diritti politici; 

 

3. di essere in possesso della patente di guida di tipo “B”; 

 

4. di essere fisicamente idone__ all’impiego; 

 
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal 

bando:_________________________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________________________in data_____________________, con la 

seguente votazione finale di:_______________________________; 

 

6. (Per i soli titoli conseguiti all’estero ) di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________ conseguito 

presso________________________________________ nello Stato estero______________________ in data 

________________________ con la seguente votazione finale ________________ e riconosciuto equipollente con 

il seguente provvedimento _______________________________ emanato da 

______________________________________ il _______________________; 

 
7. di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio professionale a far data dal____________________; 

 
8. di avere avuto esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno cinque anni cumulabili nella 

Pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private, in posizioni funzionali per l’accesso 

ai quali è richiesto il diploma di laurea; 

 
9. di non aver subito condanne penali con sentenze passato in giudicato (in ogni caso indicare gli eventuali 

procedimenti penali pendenti) ________________________________________________ 
 

10. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 
11. di non essere stat_ destituit__, licenziat__, dispensat__ dall’impiego in una pubblica amministrazione; di non 

essere decadut__ da un impiego pubblico a causa d’insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 
13. che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000; 

 
14. di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall’Avviso e, in caso di assunzione, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comparto Regioni – Enti Locali; 

 
15. di autorizzare il Comune di Acquaviva d’Isernia, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, ad utilizzare i dati 

contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale ed in caso di assunzione ai fini 

della costituzione del rapporto di lavoro; 

 



16. di autorizzare, altresì, il Comune di Acquaviva d’Isernia, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, alla 

pubblicazione, sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, dei propri dati, negli elenchi che si renderanno 

necessari nell’ambito della procedura concorsuale. 

 
17. di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

 

- copia di un documento di identità, in corso di validità; 

- curriculum vitae professionale, datato e firmato, redatto nelle forme del D.P.R. 445/2000, e/o dichiarazione dei 

titoli vari, eventualmente posseduti e previsti dal bando. 

 

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati e le informazioni relativi alla selezione di che trattasi, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’ Ente, pertanto, con valore di notifica. 

 

18. Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti particolari: 

 (indicare ogni altro elemento ritenuto utile) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(Luogo e data)_______________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                               Firma 

 

                             ___________________________________________________ 

    

 

 

 

 

 

 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è soggetta ad 

autenticazione)



Allegato B)  

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

FUNZIONI DI RESPONSABILE del servizio finanziario   AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS 18 AGOSTO 2000,  

N. 267  
L’anno duemiladiciassette, il giorno --------- del mese di ------------ in -------------- e nella Residenza Municipale TRA Il Comune di -

-------------- codice fiscale ----------------------- rappresentato dal Sig. ------------------- ----, nato a _________________il---------------il 

quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del detto Comune che in quest’atto legittimamente rappresenta, 

 E Il sig. -----------------------, nato a --------------------------il ---------------------- – CF--------------------------, residente in-------------------

-- in Via --------------------------- elettivamente domiciliato a tutti gli effetti presso la casa comunale Comune intestato ( di seguito, 

anche dipendente).  

Visti: - il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 - il Dlgs n. 165/2001  

- il CCNL di categoria – comparto Enti Locali SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1- Oggetto del contratto 

 Oggetto del presente contratto è l’attività di gestione dell’Area economico – finanziaria, l’adozione di atti e provvedimenti con 

valenza esterna che per legge, Statuto e regolamenti rientrano nelle competenze del Responsabile dell’Area economico finanziaria. 

 ART. 2 – Durata  

Il presente contratto ha durata dal ……al  30/6/2021   

ART. 3 – Tipo di rapporto ed orario di lavoro 

 Il contratto è a tempo determinato, con articolazione dell’orario di lavoro pari a 12 (dodici) ore settimanali di servizio da effettuarsi 

nelle giornate di………………………………………………….. Le parti hanno facoltà di modificare l’articolazione dell’orario di 

lavoro in relazione alle esigenze di servizio e di organizzazione dell’Ente. 

ART. 4 - Funzioni  

Il dipendente svolgerà tutte le funzioni inerenti la qualifica di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di 

Acquaviva d’Isernia  . Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 spetta ai responsabili: la direzione degli uffici e dei servizi 

secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, tutti i compiti, compresa l'adozione degli 

atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 

dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 

dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, 

della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.  

ART. 5 – Sede di lavoro 

 La sede di lavoro sarà il comune di Acquaviva d’Isernia.  

ART. 6 – Modalità di svolgimento dell’incarico  

E’ richiesto lo svolgimento di funzioni direttive di rilevante importanza finalizzata all’attuazione degli obiettivi e dei programmi 

indicati dagli organi di governo dell’Ente. Nello svolgimento della propria attività, il dipendente dovrà assumere la responsabilità 

dell’istruttoria delle deliberazioni e curare l’esecuzione dei provvedimenti; dovrà, altresì, curare la gestione dell’ufficio e delle 

risorse affidate nell’ambito degli obiettivi assegnati e definiti dall’Amministrazione comunale; rispondere del pronto adeguamento 

delle condizioni di fruizione dei servizi alle esigenze che si manifestano nel rapporto con l’utenza nei limiti dei fattori sotto il 

proprio controllo; assumere tutti i provvedimenti inerenti la gestione finanziaria (PEG), ivi compresa l’assunzione di impegni di 

spesa nei limiti degli importi assegnati e previsti in bilancio e l’accertamento delle entrate, nonché   tutti gli adempimenti fiscali 

relativi al personale ( CUD, 770 ecc.)  contabilità IVA, e ogni atto inerente e/o  connesso.  Nello svolgimento dei compiti assegnati 

l’incaricato ha l’obbligo del segreto d’ufficio.  

ART. 7- Trattamento economico 

 Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli 

enti locali, ed è così determinato: - Cat. D - tempo parziale ore 12 settimanali - oltre indennità di posizione e risultato nel limite 

massimo del 10% dell’indennità di posizione. ART. 8 – Cessazione del rapporto  

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta 

la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi 

con cinque giorni di preavviso. L’Amministrazione esercita la facoltà di recedere dal contratto nei casi di inadempimento di quanto 

previsto nel presente contratto. Il contratto é risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari lo stato di dissesto o venga a trovarsi 

nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive integrazioni e modificazioni. 

È riconosciuta al Comune la facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico.  

ART. 9 – Incompatibilità 

 È fatto obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il 

Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso, salvo i casi ammessi dalla legge.  

ART. 10 - Scadenza del contratto 

 Non é consentito il rinnovo tacito della collaborazione 

 

           IL SINDACO                                                                                                               Il DIPENDENTE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Francesca Petrocelli 

 


