
SERVIZIO RISORSE UMANE

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMI NATO AI SENSI
DELL’ART. 110 – COMMA 1 – DEL D.LGS. nr. 267/2000 DI UN DIRIGENTE DA
ASSEGNARSI AD UNO O PIU’ SERVIZI GESTIONALI DELL’AR EA ECONOMICA E
FINANZIARIA .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Vista la Determinazione  n. 969/2011 del 27/06/2011;

RENDE NOTO

Articolo 1
TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

1. E’ indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, c.1
del D. Lgs. 267/2000 di un Dirigente da assegnarsi ad uno o più Servizi gestionali ricompresi
nell’Area Economica e Finanziaria. Il rapporto di lavoro subordinato avrà durata di anni tre.

2. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.

3. Verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
per la Dirigenza e dal contratto collettivo decentrato.

Articolo 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea.
b)  età non inferiore agli anni 18;
c)  idoneità fisica all’impiego;
d) titolo di studio: Diploma di Laurea in Economia e Commercio in Scienze Economiche e

Bancarie o equipollente, conseguito in base all’ordinamento previgente a quello
introdotto con D.M. n. 509/99 oppure equivalente laurea specialistica prevista
nell’ordinamento vigente;

e) esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito contabile – finanziario,
maturata presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o
private in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

g) godimento dei diritti civili e politici;
h) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non

essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

i)  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
l) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile

nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
m) ogni altro requisito previsto dalla legge e dai Regolamenti dell’Ente per l’accesso alla

qualifica da ricoprire.



2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione fissata nel presente Bando.

Articolo 3
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire al Servizio Risorse Umane entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo www.comune.latina.it. alla sezione
TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO – Area Affari del Personale, e può essere
presentata con le seguenti modalità:
� direttamente al Servizio Risorse Umane del Comune di Latina, Piazza del Popolo n. 14,

(orario: da Lunedì a Venerdì 10,00 -  13,00, Martedì e Giovedì 15,30 – 16,30);
� mediante raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Latina– Servizio Risorse Umane –

Selezione Dirigente da assegnare ad uno o più Servizi gestionali dell’Area Economica e
Finanziaria art. 110, comma 1 -  Piazza del Popolo n. 14. In tal caso si precisa che NON
farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, e che l’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

2.  La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice ed in lingua
italiana, esclusivamente secondo lo schema riportato nell’Allegato A al presente Bando di
selezione di cui costituisce parte integrante.

3.   Alla domanda devono essere allegati:
� il curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
� la copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento dell’interessato

in corso di validità;
� la ricevuta in originale del pagamento della tassa di € 10,00 versata sul c/c postale n.

12580049 intestato al Comune di Latina – Servizio Tesoreria comunale, specificando nella
causale  del versamento “tassa selezione Dirigente da assegnarsi ad uno o più Servizi
gestionali dell’Area Economica e Finanziaria art. 110, c. 1”. Tale tassa non è in alcun caso
rimborsabile.

4. Le domande non compilate conformemente a quanto sopra indicato non verranno prese in
considerazione. Il Comune di Latina si riserva, tuttavia, la possibilità di regolarizzare in sede di
effettuazione del colloquio le domande recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

5. La domanda di partecipazione alla selezione ed il curriculum vitae devono essere debitamente
sottoscritti a pena di esclusione; la firma in originale apposta in calce ai predetti documenti ha
validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essi
contenute.

6. I candidati che avranno presentato domanda secondo le modalità sopra indicate saranno
ammessi con riserva di verifica del possesso dei requisiti al successivo momento
dell’assunzione.

Articolo 4
MODALITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL SELEZIONE

1. L’elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi, ed ogni altra comunicazione
inerente la selezione in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante



pubblicazione sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo www.comune.latina.it. alla
sezione TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO – Area Affari del Personale.

2. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Articolo 5
DIARIO

1.   I colloqui avranno inizio a partire dal giorno 22 del mese di agosto 2011. La data, l’orario ed il
luogo di convocazione al colloquio, così come l’elenco dei candidati ammessi, saranno resi noti
entro il 08/08/2011 esclusivamente mediante le modalità di pubblicazione indicate all’articolo
precedente.

2.  La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà considerata quale rinuncia alla
selezione. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.

Articolo 6
COLLOQUIO

1. Il colloquio, durante il quale il candidato sarà invitato ad esporre ed argomentare il curriculum
presentato, è teso ad accertare la professionalità dei candidati, il possesso delle competenze e
conoscenze, con particolare riguardo al diritto amministrativo degli enti locali e specifico
riferimento alla disciplina e gestione delle materie Economico Finanziarie, Fiscali e Patrimoniali
degli Enti Locali, gli aspetti attitudinali e motivazionali, nonché l’idoneità allo svolgimento
delle funzioni richieste dalla posizione da ricoprire. La valutazione sarà operata con riferimento
a criteri di preparazione, competenza, managerialità e capacità gestionale, organizzativa e
professionale in relazione alla posizione da ricoprire e all’analisi delle attitudini specifiche.

2. Il punteggio a disposizione della Commissione è di punti 30, di cui:
�   7 per la valutazione dei titoli di studio e culturali;
� 13 per la valutazione dei titoli di servizio, con prevalenza per quelli prestati in servizi

analoghi a quelli di cui al presente bando nonché in attività di revisione contabile;
� 10 per il colloquio;

3. La prova si intenderà superata con la votazione di almeno 21/30.

Articolo 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della selezione in argomento sarà nominata con provvedimento
dirigenziale.

Articolo 8
GRADUATORIA

1. Dopo la conclusione dei colloqui, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria
di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto dai singoli.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di preferenza a
parità di punteggio ai quali i candidati abbiano diritto in virtù delle norme vigenti e riportati
nell’Allegato B al presente Bando di selezione di cui costituisce parte integrante, purché
specificati nella domanda di ammissione.

2. La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse
Umane del Comune di Latina sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per
l’ammissione all’impiego, e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo



www.comune.latina.it alla sezione TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO – Area
Affari del Personale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

4. La graduatoria conserva validità fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco e potrà
essere utilizzata solo in caso di rinuncia ovvero di dimissioni da parte del vincitore.

Articolo 9
DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE

1. Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell’approvazione della relativa
graduatoria di merito, il Comune di Latina procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione solo nei confronti del candidato dichiarato vincitore.

2. In base al D. Lgs. 1994 n. 626 i dipendenti assunti potranno essere sottoposti a visita medica di
idoneità al servizio direttamente dal Comune di Latina.

3. L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune di Latina della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
attestante, l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di
altro rapporto d’impiego dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di
Latina;

4. Gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la
documentazione relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da
parte del Comune di Latina entro un termine che verrà loro comunicato.

5. Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l’Amministrazione comunale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a
rettificare la loro posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il
contratto individuale di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.

6. In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per
l’applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 10
ASSUNZIONE

1. Il Comune di Latina, acquisite le prescritte dichiarazioni e compatibilmente con le disposizioni
che risulteranno vigenti in materia di pubblico impiego, procederà all’assunzione nella qualifica
di “Dirigente”, secondo l’ordine della graduatoria di merito, mediante stipulazione di un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 110- comma
1- del D. Lgs.267/2000. Il rapporto di lavoro avrà durata di anni tre e comunque non oltre la
fine del mandato elettivo del Sindaco con riconoscimento di un trattamento economico
corrispondentemente a quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per la dirigenza
degli Enti Locali e dal contratto collettivo decentrato.

2. Qualora il vincitore non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina salvo
che provi l’esistenza di un legittimo impedimento.

Articolo 11
TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di
Latina per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in
servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente



selezione, pena l’esclusione dallo stesso (vedi allegato C al presente bando di cui costituisce
parte integrante).

2. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

3. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in
argomento.

4. Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale
Responsabile del Procedimento selettivo il Presidente della Commissione Esaminatrice.

5. Informazioni sulla selezione possono essere richieste presso:
Comune di Latina – Servizio Risorse Umane – Piazza del Popolo n. 14, orario: da Lunedì a Venerdì
dalle 10,00 alle 13,00; Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 16,30 - tel. 0773/652536 - fax
0773/652211  e-mail: servizio.affaripersonale@pec.comune.latina.it.

Articolo 12
NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in
materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni.

2. L’Amministrazione Comunale di Latina si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì
revocare la presente selezione, con provvedimento motivato, qualora lo richieda l’interesse
pubblico.

3. L’Amministrazione Comunale di Latina  si riserva altresì la possibilità di interrompere il
procedimento concorsuale ovvero di non procedere all’assunzione di cui al presente bando per
motivi di pubblico interesse.

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane



Allegato A

AL COMUNE DI LATINA
Servizio Risorse Umane
Piazza del Popolo n. 14

04100 Latina

Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione di un Dirigente da
assegnarsi ad uno o più Servizi gestionali dell’Area Economica e Finanziaria a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. 267/00”.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ____________ il __________________
Residente a ____________________________________ Prov. _________ C.a.p. _____________
Via/Piazza ____________________________________________N. ______ TEL. _____________

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra indicata

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in
materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

� di aver preso visione del Bando della selezione sopra indicata e di essere in possesso di tutti i
requisiti ivi previsti per l’ammissione alla stessa;

� di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza (v. All. B al Bando):
________________________________________________________________________ e che
la relativa certificazione è in proprio possesso ovvero è reperibile presso:
________________________________________________________________________;

� di aver bisogno di: ________________________________________________________, in
relazione alla condizione di inabilità che risulta da certificazione in mio possesso ovvero
reperibile presso _______________________________________________________;

� di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (solo se
diverso dalla residenza): ___________________________________________________ ;

� di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali ), di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità
e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali medesimi;

ed allega copia fotostatica integrale e leggibile di un valido documento d’identità e curriculum.
DATA _________________ FIRMA __________________________

La firma deve essere leggibile e non occorre che sia autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
28/12/2000 n.445.



SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Allegato B

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (art. 5 c. 4 e 5 del D.P.R. 9/5/1994 n.
487)
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10. i figlio dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o assimilati;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
a) dalla minore età.



SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Allegato C

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il Comune di Latina, sito in Latina (LT) Piazza del Popolo n. 1 nella sua qualità di titolare del
trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente informa il partecipante al concorso/selezione indetto
dal medesimo Comune (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO :i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del
titolare o che verranno richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla partecipazione al
concorso/selezione ed all’eventuale collocazione all’interno degli uffici comunali, secondo quanto
espressamente previsto nell’oggetto del concorso/selezione;
In particolare i Suoi dati verranno trattati per:
�consentire la registrazione e l’accesso al concorso/selezione;
�consentire l’eventuale assunzione.
MODALITA' DI TRATTAMENTO : Il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti
cartacei) ed elettronica e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. il trattamento verrà
effettuato da personale dipendente dell’Ente e da parte di consulenti esterni, con la garanzia che i
dati verranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003.
TEMPO DI CONSERVAZIONE:  I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario
alle finalità proposte nel concorso/selezione e secondo i termini di legge.
DIRITTI DELL'INTERESSATO : L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento o
responsabile privacy per il riscontro che si individua nel Segretario Generale. In particolare secondo
l’art. 7 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI : Il conferimento dei dati personali e sensibili è di
natura obbligatoria.
NECESSITA’ DEL CONSENSO: il consenso al trattamento è necessario.



AMBITO DI COMUNICAZIONE: I dati come da Lei comunicati potranno essere messi in
raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai
seguenti soggetti:
Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e coerentemente alle finalità
perseguite dal Titolare.
AMBITO DI DIFFUSIONE: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto
dall’interessato all’interno della struttura comunale.
TITOLARE: Titolare del trattamento è il Comune di Latina - Piazza del Popolo n. 1.


