
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, di incarico a tempo 

determinato di Responsabile dell’Area SERVIZI FINANZIARI E SOVRACOMUNALI della Comunità 

Montana di Valle Sabbia. 

 

Il Segretario  

 

Visti: 

– gli articoli 50, comma 10, 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 

– il vigente D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; 

– lo Statuto dell’Ente; 

– il  Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

– il DPR n. 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

– la deliberazione n. 184  in data 10/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

con la quale la Giunta Esecutiva ha autorizzato la presente procedura 

 

 

Rende noto 

 

Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e 

pieno  (36 ore settimanali), di una unità (Cat. giuridica D, posizione economica D1) di Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile, nell’ambito dell’Area Servizi finanziari e Sovracomunali 

– a  cui conferire la responsabilità di servizio della stessa Area ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000. 

Il contratto di lavoro sarà in essere fino alla scadenza del mandato dell’attuale Presidente e  comunque 

avrà durata almeno triennale. 

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione previo 

accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

La presa di servizio è prevista entro il mese di gennaio 2023. 

 

 

1. Oggetto dell’incarico e caratteristiche della posizione 

La presente selezione è finalizzata all’individuazione di una figura in possesso di elevate competenze 

specialistiche di carattere economico-organizzativo nell’ambito della gestione amministrativo-

contabile, acquisite attraverso esperienze di lavoro (preferibilmente presso  amministrazioni 

pubbliche), e/o una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica in materia 

amministrativo-finanziaria, che richiede una costante attività di aggiornamento normativo. 

In particolare, viene richiesta conoscenza della legislazione e della normativa specifica riguardante la 

contabilità degli enti locali, competenze in materia di contabilità pubblica (finanziaria ed economico-

patrimoniale), programmazione finanziaria e delle risorse, Bilancio e Rendiconto degli Enti Locali, 

Bilancio   Consolidato degli Enti Locali, servizi associati tra enti locali, gestione società partecipate e 

controlli sugli enti e soggetti controllati. Si richiedono, inoltre, competenze manageriali nel 

coordinamento e nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Completano 

il profilo, orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzative e di negoziazione, 
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flessibilità e capacità relazionali. 

All’incaricato spetteranno tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 107 e segg. del D.Lgs. n. 

267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dalle disposizioni statutarie e regolamentari interne, 

riconducibili al ruolo direttivo e ai servizi di competenza. L’incaricato non potrà svolgere altre attività 

lavorative e dovrà dichiarare eventuali incompatibilità, come previste dalla legge, mediante apposita 

dichiarazione. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, 

l’incaricato potrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione di appartenenza. 

L’incaricato dovrà osservare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e quello 

integrativo adottato dall’Ente e non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di Enti pubblici o 

privati se non espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

L’incarico sarà attribuito dal Presidente di Comunità Montana ai sensi dell’art. 50, comma 10, del 

D.lgs.267/2000, ed avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Il presente avviso ha scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto all’attribuzione del 

posto, né deve necessariamente concludersi con la stipula del contratto a tempo determinato, 

rientrando nella discrezionalità del Presidente valutare la sussistenza di elementi sufficienti che 

soddisfino le esigenze di professionalità richieste: qualora si ritenga di non rinvenire professionalità 

adeguate, non si provvederà ad alcun conferimento d’incarico. 

L’amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il 

presente avviso in qualsiasi momento. 

 

2. Trattamento giuridico ed economico 

Nel rispetto dell’art.110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al suddetto rapporto si applica il trattamento 

giuridico ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area personale 

non dirigente, del Comparto Regioni – Enti Locali per il personale di categoria giuridica D, posizione 

economica D.1. Viene determinata una retribuzione di posizione e di risultato, sulla scorta dei criteri 

di graduazione delle Posizioni organizzative attualmente vigenti presso la Comunità Montana di Valle 

Sabbia.  

Nel corso di validità dell’incarico potrà essere valutato l’eventuale riconoscimento di una indennità 

aggiuntiva ad personam, finalizzata a compensare la temporaneità dell'incarico e/o di riavvio 

dell'attività professionale a fine incarico, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs 267/2000. 

Gli emolumenti spettanti si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 

previste dalla legge. 

 

3. Requisiti generali e requisiti specifici 

3.a. Requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza, devono essere in possesso – fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana – 

di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e devono avere una adeguata conoscenza 

della lingua italiana (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 1 D.P.C.M. n. 174/1994 e Trattato 

C.E. del 1957). 

- Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età pensionabile prescritta dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

- Godimento dei diritti civili, politici e morali richiesti per l’assunzione ai pubblici impieghi; 

- Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da 

ricoprire, fatta salva la tutela riservata ai portatori di handicap dalla Legge n. 104/1992. 

- Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati 

di sesso maschile nati prima del 31/12/1985). 

- non incorrere nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, del D.l. n. 95/2012 convertito con modifiche 

dalla legge 135/2012 come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 convertito con legge 114/2014; 

- Assenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto all'incarico di responsabile 

oggetto della procedura selettiva, ai sensi degli artt. 1 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013. 

- Inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., e comunque assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, 



 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione. 

- Assenza di provvedimenti di dispensa o destituzione dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di interdizione o 

decadenza dall'impiego. 

- Non essere collocato/a in quiescenza per attività lavorativa dipendente svolta in settore privato 

e/o pubblico 

 

3.b. Requisiti specifici: 

• Titolo di studio: 

Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (ante L. 509/99) o Laurea specialistica nuovo 

ordinamento (post L. 509/99) o Laurea magistrale (post D.M. 270/2004); in particolare è richiesto il 

possesso di uno dei seguenti titoli: Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia 

e Commercio e titoli di studio equipollenti o equiparati DL – LS – LM (decreto interministeriale 9 

luglio 2009). 

Sono inoltre ammessi i candidati in possesso dei corrispondenti diplomi di Laurea triennale di 1° 

livello.  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, è richiesto il possesso dell’apposito provvedimento di 

equivalenza da parte delle autorità italiane competenti. A tal fine alla domanda di partecipazione deve 

essere allegata copia del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di 

studio italiano in base alla normativa vigente. Nel caso in cui l’equivalenza del titolo straniero non sia 

stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva, purché sia stata attivata la procedura 

per il riconoscimento di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, entro il termine di scadenza del 

presente avviso. In questo caso, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione precisa 

documentazione comprovante l’avvio dell’iter medesimo. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve 

essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito. . 

 

3.c. Esperienza professionale: 

Comprovata esperienza professionale per un periodo non inferiore a cinque anni maturata, 

alternativamente: 

- presso una pubblica amministrazione a seguito di contratti di lavoro subordinato in categoria per il 

cui accesso è richiesto il possesso di Laurea o attività collaborative equivalenti, anche di natura 

autonoma o di incarico professionale, nei servizi amministrativo-finanziari; 

- presso enti e/o operatori economici, pubblici e/o privati, a seguito di contratti di lavoro subordinato 

nei servizi amministrativo-finanziari con funzioni direttive; 

- in qualità di professionista nel settore della consulenza contabile/amministrativa con iscrizione al 

relativo albo professionale. 

- aver conseguito, nell’ambito del settore finanziario, una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 

scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, in posizioni 

funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o provenire dai settori della ricerca, della docenza 

universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione della candidature. L’Amministrazione 

ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il termine di 

cui sopra, nonché di revocare la selezione indetta, prima della conclusione del procedimento. 

L'ammissione al procedimento di selezione resta subordinata alla dichiarazione di sussistenza dei 

requisiti richiesti, resa - sotto la responsabilità del candidato ed a titolo di autocertificazione, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. - con la domanda di ammissione alla procedura 

stessa. 

L'incompletezza delle dichiarazioni richieste e/o la mancanza dei requisiti prescritti, comporteranno, 

in relazione al momento in cui vengano accertate, l'immediata esclusione dalla procedura ovvero 

l'immediata estinzione per giusta causa del contratto di lavoro. 

L'affidamento dell'incarico rimane subordinato all'assenza di situazioni di inconferibilità e/o di 

incompatibilità negli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 



 

e ss.mm.ii. 

 

4. Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al presente avviso, datata e firmata dall’interessato a pena di esclusione dalla procedura, 

corredata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento e da un dettagliato 

curriculum vitae (datato, sottoscritto, che attesti le specifiche esperienze lavorative e le esperienze 

di formazione professionale) dovrà contenere le dichiarazioni rilasciate ai sensi del Decreto del 

Presente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., attestanti i requisiti necessari per l’ammissione alla 

selezione. 

L’Ente si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nelle 

suddette domande e in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni in materia. 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione alla selezione, redatta 

secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del 2 dicembre 2022 

all’ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Sabbia con una delle seguenti modalità: 

- mediante PEC (esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) all’indirizzo 

protocollo@pec.cmvs.it  

- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Comunità Montana di Valle Sabbia 

– via G. Reverberi 2 – 25078 NOZZA DI VESTONE (BS). 

- mediante consegna all’ufficio Protocollo dell’ente al medesimo indirizzo negli orari di apertura al 

pubblico . 

Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, anche se 

risulteranno inviate entro il termine stesso.  

L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non certificata comporta la non ricezione della domanda 

stessa e pertanto l’esclusione dalla selezione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato: “Avviso 

pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110 co. 1, D.lgs. 267/2000 per la copertura del 

posto di responsabile dell’Area Servizi Finanziari-Sovracomunali”. 

Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda), se inviati tramite PEC, dovranno 

risultare sottoscritti con firma digitale, oppure firmati in calce e scansionati in formato PDF. 

Al messaggio dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

➢ domanda di ammissione alla selezione pubblica datata e sottoscritta; 

➢ scansione dell’originale di un documento di riconoscimento valido; 

➢ curriculum vitae professionale e formativo; 

➢ ogni altro documento ritenuto utile. 

 

5. Ammissione dei candidati 

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse saranno esaminate, ai fini della 

loro ammissibilità formale, dal Segretario. 

Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi: 

• omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione 

• omessa presentazione del curriculum vitae 

• omessa indicazione dei dati necessari alla individuazione del candidato (cognome, nome, luogo e 

data di nascita) 

• mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando 

• domanda pervenuta oltre il termine ultimo assegnato 
 

L’avviso di ammissione sarà pubblicato sul sito dell’ente, sezione “Amministrazione trasparente” – 

sottosezione “Bandi di concorso” entro il giorno 5 dicembre 2022. Detta pubblicazione ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

I colloqui si terranno nel giorno e luogo che verranno comunicati ai candidati individualmente. 

 

6. Modalità di selezione e criteri di valutazione 

La valutazione dei candidati, basata sui curricula e su successivo colloquio orientativo/valutativo,  

verrà effettuata da una Commissione nominata dal   Segretario. La Commissione effettuerà le proprie 



 

valutazioni tenendo conto dell'esperienza professionale maturata nelle materie oggetto dell'incarico, 

nonché del possesso di titoli formativi, culturali e specializzazioni attinenti la professionalità posta a 

selezione. 

Tra i candidati di cui all’elenco la Commissione appositamente nominata individuerà, sulla base del 

curriculum vitae formativo professionale presentato e del colloquio individuale orientativo/valutativo 

(riferito a preparazione, competenza, managerialità e capacità gestionale e organizzativa), una rosa di 

candidati da trasmettere al Presidente, non superiore a cinque, aventi un profilo di competenza tecnica 

ed esperienza professionale maturata, maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico da rivestire. La 

valutazione comporta una mera valutazione di idoneità all’incarico e non dà luogo alla formazione di 

alcuna graduatoria di merito.  

Il colloquio con la commissione, nello specifico, sarà finalizzato al riscontro delle reali attitudini degli 

aspiranti, delle loro capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei 

problemi, di orientamento al risultato, di flessibilità nell'espletamento delle mansioni, dei 

comportamenti connessi al ruolo da ricoprire e della trasversalità delle competenze.  

In esito alle proprie valutazioni la Commissione predisporrà l’elenco dei candidati ritenuti idonei a 

sostenere il successivo colloquio conoscitivo-motivazionale con il Presidente. 

Qualora dalla selezione si ritenga di non rinvenire professionalità adeguate, non si provvederà ad 

alcun conferimento d’incarico. 

Il candidato selezionato ed individuato con decreto presidenziale sarà invitato, previo accertamento 

del possesso dei requisiti per l’accesso al posto e sottoscrizione della dichiarazione sulla insussistenza 

di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i., alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione in servizio. 

Il contratto individuale di lavoro sarà redatto in conformità dei vigenti CCNL comparto Funzioni 

locali e del presente avviso di selezione. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016.  

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  

Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il 

trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito la selezione, a cui il candidato 

potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione 

dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@cmvs.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità.  

 

8. Norme finali 

La selezione per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione non assume 

caratteristiche concorsuali; la valutazione operata è condotta ed intesa esclusivamente ad individuare 
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il soggetto che meglio sia in grado di ricoprire l’incarico di responsabile del servizio in questione e, 

pertanto, non determina diritto al posto né redazione di graduatoria finale. L’Amministrazione si 

riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o riaprire il termine 

di scadenza. 

L’Amministrazione si riserva di non conferire l’incarico di responsabile qualora non individui 

candidati idonei per la professionalità richiesta. 

L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso di selezione e dei requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso nella 

pubblica amministrazione. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunque, offrire la stipula del contratto a candidato diverso da 

quello originariamente individuato, in caso di rinuncia di quest’ultimo e nell’ambito di quelli 

selezionati, nonché negli originari limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di 

stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato a sua volta partecipante alla 

selezione, in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa intervenuta o in altra 

ipotesi di necessità o di rilevante opportunità da motivarsi nel contesto dell’atto costitutivo. 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di selezione verranno pubblicate sul sito internet 

della Comunità Montana di Valle Sabbia, “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di 

concorso” ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il responsabile del procedimento è il dr. Rossano Cadenelli (segretario@cmvs.it), tel. 0365.8777 
 

 

Nozza di Vestone, lì 15/11/2022 
 

 

          Il Segretario  

   Dr. Rossano Cadenelli 
                                                                          (sottoscrizione apposta digitalmente) 
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