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COMUNE DI FRIGNANO
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
TEL .__
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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO
ED A TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N.267/2000 DI UN
FUNZIONARIO -SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO.,FINANZIARIO,
RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Vista la deliberazione di G.C. n° 22 del 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la deliberazione di G.C n. 82 del 03.09.2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
Che, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico;
RENDE NOTO
Che il Comune di"Frignano intende procedere, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 44 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'assunzione, a tempo determinato e a tempo pieno
di un Specialista in Attività Amministrativa e Contabile, con funzioni di Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, di cui agli art. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n.267/2000.
REQUISITI GENERALI:
Per l'ammissione alla selezione, i professionisti interessati devono possedere i seguenti requisiti:
essere in possesso della cittadinanza italiana,
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la costituzione di rapporto di
lavoro;
non essere stato destituito , dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso lll1a
Pubblica Amministrazione, per accertata colpa grave o dolo.
REQUISITI PROFESSIONALI:
l. Laurea Magistrale o Laurea SpeciaÌistica o Diploma di laurea equivalente secondo il vecchio
ordinamento tra le seguenti:
2. Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche o equipollenti ai sensi di legge;
3. Esperienza maturata in organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali in almeno una delle aree di attività attinenti
l'incarico da conferire;
4. Attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali nell'ambito delle pubbliche
amministrazioni;
5. Competenze tecnico-giuridiche e capacità gestionali/professionali specifiche.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSAMENTO,

giOrn~Ore

I professionisti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il
13,00;
apposita manifestazione scritta d'interessamento, in carta semplice, in plIco chmso, con ogm
modalità idonea ad assicurare l'integrità, controfirmato sui lembi di chiusura, all'Ufficio protocollo
del Comune di Frignano, C.so V. Emanuele II, dalle ore 9,30 alle 13.00 orario di apertura
giornaliera al pubblico, o potrà essere spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ragioneria.frignano@alphapec.it
L'esterno del plico dovrà recare l'indicazione del mittente e l'oggetto cui fa riferimento la
manifestazione d'interesse "Assunzione, a tempo pieno ed a tempo determinato di un Specialista in
Attività Amministrative e Contabili -Responsabile del Settore Economico-Finanziario
" \ La manifestazione d'interessamento dovrà contenere la dichiarazione in merito al possesso dei
': )cf \requisiti generali sopra citati e dovrà essere sottoscritta dall'interessato.
!
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Oltre la predetta manifestazione, dovrà essere presentato ed inserito nel plico il curriculum
professionale dal quale devono evidenziarsi il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 1, 2,
3 , 4, e 5, datato e sottoscritto, a pena di nullità, dal professionista con le modalità prescritte dalla
vigente normativa per le dichiarazioni sostitutive (allegando fotocopia di un valido documento del
sottoscrittore).
L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni documentazione probante CIrca le dichiarazioni
trasmesse o accertare d'ufficio quanto dichiarato.
Si avvisa che non saranno prese in esame le manifestazioni d'interesse che perverranno oltre la data
stabilita.
curricula pervenuti non SIano

L'Amministrazione si riserva di non procedere qualora ritenga
confacenti all'incarico de" quo ".

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
- Inqu.adramento giuridico - Istruttore Direttivo ,Responsabile Settore Economico-Finanziario,
categoria D), posizione economica DI.
- Du.rata - L'incarico avrà la durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco,
decorrente dalla stipula del contratto di lavoro.
Trattamento economico - Livello retributivo equivalente ad una categoria D, pOSIzIOne
economica DI prevista dal vigente C.C.N.L del personale non dirigente degli Enti Locali. Al
detto lavoratore spetta la BA mensilità, assegni familiari se dovuti. A detto trattamento
economico va aggiunta l'indennità di posizione, nella misura determinata dal Sindaco.
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CRITERI DI SELEZIONE,
All'accertamento valutativo provvede il Sindaco. A conclusione della procedura di selezione per
curricula ed, eventualmente, per colloquio, il Sindaco individua il soggetto cui affidare
'l'incarico de quo, ai sensi dell'art 50 comma lO, del D.Lgs. n.267/2000. La valutazione
'operata, ad esito della selezione effettuata, è finalizzala esclusivamente ad individuare il
professionista cui conferire il presente incarico e, pertant9, non da luogo alla formazione di
alcuna graduatoria di merito comparativo.
STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO,
All'esito della selezione, sarà stipulatQ ç.on il professionista prescelto contratto individuale di
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lavoro.
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