
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A CONTRATTO 
, DEL D. LGS. N. 267/2000, DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  36 ORE SETTIMANALI 
 

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del giorno 21.10.2019 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 
 
 

VISTO: 
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- i 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento su Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, come da 

ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale 8; 
- il vigente C.C.N.L relativo al personale del Comparto Funzioni Locali; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, di 

aggiornamento del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021; 
- la propria determinazione di indizione della procedura per il conferimento di incarico a 

contratto ai sensi de 0, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di Istruttore 
Direttivo Responsabile del Settore Finanziario ed approvazione del relativo avviso di 
selezione; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende procedere a tratto di Istruttore 
Direttivo Responsabile del Settore Finanziario con le connesse funzioni di gestione previste dagli 
artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, mediante contratto di lavoro di diritto pubblico, ai sensi 

, comma 1 e seguenti, del D. Lgs 267/2000, a tempo determinato per 36 ore 
settimanali, per il periodo di anni tre, eventualmente rinnovabile fino alla naturale scadenza del 
mandato del Sindaco pro tempore. 

 
Al Responsabile incaricato sono demandati i compiti e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni 

zione. 

non svolgere contemporaneamente a vorative in c
 

Il candida erminato per 36 ore lavorative 
settimanali ai sensi della normativa ora richiamata. Il trattamento economico annuo relativo 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Locali per 
la Cat. D1, comprensivo di ogni onere anch  

o di P.O e a ad personam riconosciuta dalla Giunta 
Comunale ai sensi dell art. 110, comma 3. 

Amministrazione si riserva, in ogni caso, il potere di procedere, anche in corso di esecuzione del 
contratto stipulato 110 del TUEL, ai fini del contenimento della spesa pubblica 
ovvero in adempimento di accordi sovra comunali, a forme di cooperazione e collaborazione con 
Enti L UEL t. 14 del CCNL Enti Locali.  
 

nistrazione garantisce 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e del proprio Piano di Azioni 



Positive per la Pari Opportu /2019, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 
del 23.02.2017.

 
1  Requisiti 

 
onoscenze e competenze specialistiche 

maturate presso Amministrazioni del Comparto Funzioni Locali:  
 
Per le funzioni: competenza e conoscenza approfondita delle funzioni da verificare attraverso:  

la verifica dei contenuti del curriculum formativo/professionale, del livello di aderenza tra le 
esperienze professionali maturate ed il sistema di competenze, attribuzioni e funzioni richieste dal 
ruolo da ricoprire;  

l approfondimento d
casi pratici;  

la verifica del possesso della preparazione professionale e delle competenze necessarie per la 
proficua copertura del posto, con riferimento agli ambiti inerenti alla conoscenza della normativa in 
materia di Servizi Finanziari e la conoscenza generale nella gestione ed organizzazione del 
personale, programmazione e gestione delle risorse assegnate;  
 
Per il ruolo si richiede:  

 
 

e assegnate, sia economico-finanziarie sia di personale;  
erne, ivi comprese quelle di mediazione e di 

negoziazione;  
o programmi; 

 
Per 
requisiti, richiesti a pena di esclusione: 
 

1. Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti civili e politici; 
3. Non avere riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere 

stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

4. Inesistenza di provvedimenti 
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di 

documenti falsi o viz  insanabile ex art. 127, comma 1, lett. D) del D.P.R. 
10 gennaio 1957, n.3; 

5. piego; 
6. Titolo di studio: diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo 

ordinamento); nel caso di titoli dichiarati equipollenti, o con
ione del 

provvedimento normativo che la sancisce. 
7. Aver maturato una significativa esperienza lavorativa attinente all ferire, 

per un periodo anche non continuativo di almeno tre anni, presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero presso un datore di lavoro privato; 

8. adeguata conoscenza di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle 
 

 
I requisiti 
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 



Art. 2 Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato che 
fa parte integrante del presente bando, accompagnata da dettagliato Curriculum Vitae e dalla 

l D. 
Lgs. 8 aprile 2013, n. 39) e dalla copia fotostatica di un Documento di I

resentata 
 

entro le ore 12.00 del giorno 21.10.2019 
 

ione: 
 

 a mano  
degli uffici;  

 a mezzo raccomandata A.R
la dicitura  Istruttore Direttivo - Responsabile 
Settore Finanziario . Per le domande spedite a mezzo raccomandata a  fede il 
timb quello in arrivo apposto dal
Protocollo del Comune di Cavenago di Brianza e, pertanto, verranno escluse le domande 
che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a.r., non pervengano al Ufficio 
Protocollo del Comune di Cavenago di Brianza entro il termine di scadenza sopra indicato. 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it, 
art. 110 D. Lgs n. 267/2000  Istruttore Direttivo  Responsabile Settore Finanziario  con 
allegata la domanda di partecipazione e la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

sottoscritta dal 
candidato, ed accompagnata da dettagliato Curriculum Vitae e dalla copia fotostatica di un 
Documento di I I messaggi invi
istituzionale sono presi in carico solo se provengono da soggetti che dispongono a loro volta 
di posta certificata (art.6 D. Lgs n. 82/2005). 

 
one delle domande o per disguidi 

postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 Art. 3  Esclusione dalla selezione 
 
Co esclusione dalla selezione: 

  
 La mancanza sottoscrizione della domanda e della dichiarazio insussistenza delle 

; 
 La mancata presentazione della domanda entro i termini. 

 
 

Art. 4  Modalit di selezione 
 
La nomina, tenuto conto dei principi e delle disposizioni indicate nel Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, ha carattere fiduciario e basata 
Sindaco di scegliere il candidato, in possess

 
I candidati dovranno sostenere un colloquio conoscitivo, teso ad una valutazione del profilo 

 



Il colloquio ve to in data da definirsi, previa comunicazione scritta inviata, almeno tre 
giorni prima, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.

le e della 
comp  

o del colloquio, dal Segretario Comunale e da altro 
Dirigente/Responsabile, opportunamente individuato. 
Il Sindaco, in esecuzione dei poteri conferitigli dalla legge provvede, a suo insindacabile 
giudizio, solo nel caso in cui individui una professionalit
trattasi, 
candidato e dalla valutazione del Curriculum Vitae. 
 
 

Art. 5   
 
Il candidato individu cedere a

determinato, a far 
perveni , nel termine appositamente stabilito, i documenti che saranno 
richiesti e a stipulare il contratto individuale di lavoro in base al CCNL vigente. 
 

te nel vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi, iti ed ai 

bordinazione o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori e 
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati
risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il Sinda

cato indicandone i motivi. 
 

il dissesto o venga a trovarsi nelle 
, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. , 

, risolto nel caso di annullame
presupposto, caricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. 
 
Se vengono rassegnate le dimissioni,  preavviso scritto 

 (sessanta) giorni. 
 
 

Art. 6  Norme transitorie finali e di rinvio 
 
La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun 
posto, trattandosi di scelta a carattere esclusivamente discrezionale e fiduciaria da parte del 
Sindaco. 

 modificare, sospendere, 
prorogare o revocare il presente avviso nel caso in cui, a suo giudizio, ne rilevi 

oni di pubblico interesse o a seguito interesse o a seguito di sopraggiunti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa organizzazione del lavoro che non 
copertura del posto. 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto al
n di che trattasi 
mediante la citata procedura ex art. 110, comma 1, D. Lgs n. 267/2000. 

ed incondizionata accettazione di 
quanto ivi stabilito. 
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, 
legislative e regolamentari vigenti. 

t 
http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it e  
 



Segretario Generale Reggente dott. Ivan Roncen.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Cavenago di Brianza Ufficio Segreteria Tel: 02-
95241440 segreteria@comune.cavenagobrianza.mb.it.
 
 

Art. 7  Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali 
 
In ottemperanza alla vigente normativa in materia (RGPD 679/2016 e D. Lgs n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.), si comunica che i dati personal  
istituzionali inerenti  lla selezione, 

imenti.  
di Cavenago di Brianza. 
 
Cavenago di Brianza, 19.09.2019 
 
 
 

Il Segretario Generale Reggente 
dott. Ivan Roncen 



ALLEGATO A

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Cavenago di Brianza 
Piazza L , n. 18 
20873 Cavenago di Brianza (MB) 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
Nato/a il ____________________ a ______________________________________________ 
Residente nel Comune di  ______________________________________________________ 
Via_________________________________________________________ N._____________ 
Con recapito telefonico _________________Cell. ___________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________ 
Eventuale indirizzo pec_________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla sel zione, ex art. 110, comma 1, D. 
Lgs. n. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo - Responsabile del Settore Finanziario, Cat. D1, ai 
sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, per la copertura del posto di Responsabile 
del Settore finanziario, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 36 ore settimanali. 
 
A tal fine  
 

DICHIARA 
 
sotto la piena ed 
incontro, in caso di dichiarazioni P.R. n. 445/2000: 
 

 di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
_____________; 

 di godere dei diritti politici e civili; 
 di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 
_____________________________________________________________________________; 

    (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi) 
    _____________________________________________________________________________; 
 

 di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, non essere stato 
interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso gli enti locali; 

    (in caso contrario indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali pendenti) 
    _____________________________________________________________________________;  
 

 di non essere stato/a iche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante d  conseguito la 
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidit anabile ex art. 127, 
comma 1, lett. D) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 di essere  
 di essere in possesso del titolo di studio______________________________________________ 



conseguito presso __________________________________________________________ in data 
________________________ con la votazione di _______________________________________; 

 di avere conseguito esperienze lavorative e professionali in ambito attinente al
presente avviso presso: 
 ___________________________________dal_________________al _____________ in 

_____________________________________________________; 
 ___________________________________dal_________________al _____________ in 

_______________________________; 
 ___________________________________dal_________________al _____________ in 

 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni di servizi:  
 _________________________________________________________________________; 
 _________________________________________________________________________; 

 
 di avere preso visione del bando di selezione e di accettarne incondizionatamente tutte le sue 
condizioni; 

 di voler ricevere tutte le informazioni inerenti alla procedura al seguente indirizzo, 
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il Comune 
di Cavenago di Brianza  

 
 Cognome e Nome __________________________________________________________ 
 Indirizzo _________________________________________________________________ 
 _____________________________
 Tel.________________________Fax_________________Cell._______________________
 Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 
 Eventuale indirizzo pec______________________________________________________ 
 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi con la 
presente selezione (RGDP 679/2016 e D. Lgs. n. 196/2003). 

 
Allega alla presente, Curriculum professionale datato e sottoscritto e fotocopia di un Documento di 
riconoscimento. 
 
Luogo e data: _________________________  
 
Firma: ___________________________________________ (firma autografa per esteso) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


