Allegato sub. “A”

UNIONE DEI COMUNI “DEL CORLEONESE
Città Metropolitana di Palermo
Piazza S. Agostino s.n.c. – 90034 Corleone (PA) – C.F. 97179020827
Tel. 091/8452405/06 – Fax 091/8464717
unionecomunicorleonese@virgilio.it

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE
IL POSTO VACANTE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D1, DA
ASSEGNARE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL CORLEONESE EX ART. 1, COMMA 557, L.
311/2004, AI FINI DELLA TITOLARITA’DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA
FINANZIARIA
IL SEGRETARIO GENERALE
 VISTO lo statuto dell’Unione dei Comuni del Corleonese;
 IN ESECUZIONE della Direttive impartita dal Consiglio Direttivo, giusta Deliberazione n. 15 del
15/02/2018
RENDE NOTO
Articolo 1
Posto da ricoprire
E’ indetta una procedura pubblica al fine di predisporre un elenco di soggetti che, con espressa
manifestazione d’interesse, richiedano l’eventuale affidamento per la copertura del posto vacante di
“Istruttore Direttivo Contabile” da espletare presso l’Unione dei Comuni del Corleonese ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, al fine di garantire il necessario supporto alle attività
amministrativo-contabili dell’Ente.
La partecipazione è riservata esclusivamente a tutto il personale dipendente dei comuni aderenti, vale a dire
Corleone, Roccamena, Campofiorito e Contessa Entellina in possesso della necessaria specializzazione ed
esperienza.
E’garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente selezione.
Articolo 2
Durata dell’incarico
L’incarico è conferito fino al 31 dicembre 2018 fatta salva, e per una volta sola, la possibilità di eventuale
proroga anche per l’esercizio finanziario 2019.
Articolo 3
Contenuto del contratto
L’incarico è conferito per n. 3,5 ore settimanali articolate in almeno due giornate lavorative. Al soggetto
nominato verrà, altresì, attribuita la titolarità della posizione organizzativa afferente all’Area finanziaria nella
misura minima di cui alla vigente disciplina contrattuale nazionale (pari ad € 5.164,00) e verranno, altresì,
conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, per l’esercizio dei
poteri gestionali ascrivibili a tale posizione organizzativa.
Articolo 4
Trattamento economico
Il trattamento economico è stabilito in misura pari a quello previsto per i dipendenti inquadrati nella
categoria “D” del vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali,

riparametrato all’orario di lavoro, oltre alla retribuzione di posizione nella misura minima di cui alla vigente
disciplina contrattuale nazionale.

Art. 5
Requisiti generali d’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda stabilito nel presente Avviso, dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;
2. possesso dei diritti politici;
3. assenza di condanne penali;
4. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.lgs.
39/2013;
5. non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi degli articoli
9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013;
6. ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la eventuale causa di incompatibilità prima
dell’affidamento dell’incarico;
7. essere dipendente di uno dei quattro Comuni aderenti all’Unione, sia con contratto di lavoro a tempo
determinato che indeterminato, anche part-time ma comunque non inferiore a diciotto ore settimanali.
Art. 6
Requisiti speciali di partecipazione
Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 5, i candidati per essere ammessi alla selezione debbono:
a) aver ricoperto il ruolo di Responsabile di Area Finanziaria di un Ente Locale o delle relative forme
associative per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni (il concorrente dovrà indicare l’Amministrazione che ha
conferito l’incarico e il periodo);
b) essere in possesso di diploma di laurea v.o. in Economia e Commercio o laurea equiparata o equipollente.
La dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente a quello sopra elencato deve riportare
anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza.
Art. 7
Presupposti giuridici dell’incarico
L’incarico verrà attribuito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, a mente
del quale “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa
di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di
provenienza”.
L'utilizzazione del lavoratore avverrà sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte
dell’Unione, oltre il normale orario di lavoro per una prestazione lavorativa entro il limite massimo
consentito dall’ordinamento, comprensivo del lavoro ordinario e del lavoro straordinario.

Art. 8
Termini e modalità di presentazione della domanda
La manifestazione di interesse - resa dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445, sotto la propria diretta responsabilità,
consapevole delle conseguenze previste, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del
medesimo Testo Unico – deve riportare su un lembo della busta o nell’oggetto – se prodotta a mezzo PEC la dicitura “Manifestazione d’interesse Istruttore Direttivo Contabile - Unione dei Comuni del Corleonese” e
le seguenti dichiarazioni:
a) generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al quale
l'Amministrazione potrà far pervenire le eventuali comunicazioni relative alla selezione, con relativo
numero telefonico ed eventuale numero di cellulare e/o di fax e eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi postali e/o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
b) essere cittadino italiano;

c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
d) possesso del diploma di laurea v.o. in Economia e Commercio o laurea equiparata o equipollente;
e) non aver riportato condanne, anche con sentenze rese in primo grado, e nemmeno con lo speciale rito
di cui all’art. 444 c.p.p. ( c.d. patteggiamento), per i delitti previsti e puniti dal titolo I, capo II del
libro II del codice penale; in caso di condanna, occorre indicare lo specifico reato, la misura della
pena inflitta e la durata della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, eventualmente
applicata;
f) non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del d.
lgs. 39/2013;
g) non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi degli
articoli 9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013;
h) ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la eventuale causa di incompatibilità prima
dell’affidamento dell’incarico;
i) essere dipendente di uno dei quattro Comuni aderenti all’Unione, sia con contratto di lavoro a tempo
determinato che indeterminato, anche part-time ma comunque non inferiore a diciotto ore
settimanali;
j) aver ricoperto il ruolo di Responsabile di Area Finanziaria di un Ente Locale o delle relative forme
associative per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.
L’istanza, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, deve essere prodotta, a pena
di esclusione dalla procedura selettiva, entro 21/03/2018 secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo: comunidelcorleonese@pec.intradata.it entro le
ore 12:00 del giorno 21/03/2018; Tale modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al
candidato che presenta domanda;
2) direttamente mediante consegna a mano presso questa Unione dei Comuni del Corleonese – Piazza
Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (PA) entro le ore 12:00 del giorno 21/03/2018;
3) a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Unione dei Comuni del
Corleonese c/o COMUNE DI CORLEONE –Piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (PA).
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL CORLEONESE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO. NON
FARA’FEDE IL TIMBRO POSTALE.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 9
Allegati
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati:
1) il curriculum in formato europeo del candidato, sottoscritto dallo stesso, in cui vi siano elencate le
attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito;
2) elenco dei vari titoli e/o qualifiche aggiuntivi di cui il candidato chiede la valutazione;
3) la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale conferimento
dell’incarico debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente.
Tutti gli allegati debbono essere sottoscritti dal candidato.

Art. 10
Ammissione dei candidati e graduatoria definitiva
Esaurito l’esame delle domande pervenute entro il termine prescritto, il Segretario Generale dell’Unione
provvederà alla formulazione della graduatoria in base alla valutazione dei soli titoli (di servizio, di studio e
vari).
L’esclusione viene disposta nei seguenti casi:
‐ quando la domanda viene presentata oltre il termine;
‐ quando il candidato non risulti in possesso dei requisiti richiesti;
‐ quando non sia allegata copia del documento del sottoscrittore.
L’esclusione va comunicata ai canditati tramite posta elettronica certificata ovvero, ai soggetti che non si
sono avvalsi di tale modalità di presentazione della domanda, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento o e-mail laddove espressamente indicata.

Art. 11
Clausola di salvaguardia
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al conferimento dell’incarico in parola
presso l’Unione dei Comuni del Corleonese che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito
alla medesima.
Il Responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/1990, come recepito dalla L.R.10/1991, è il Segretario
Generale Dott. Salvatore Somma.

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE
F.to: Dott. Salvatore SOMMA

