COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 DI N.
1 DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI
– CORPO DI POLIZIA LOCALE.
IL DIRIGENTE

–
–
–
–
–
–
–

VISTI:
gli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, per come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
l’art. 77 dello Statuto Comunale;
l’art. 52 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;
il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali, con specifico
riferimento a quello del 31 marzo 1999, cd nuovo ordinamento professionale;
i vincoli dettati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in particolare
dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.Lgs. n. 81/2015;
la esclusione degli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed alte
specializzazioni di cui all’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal tetto di
spesa per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

In esecuzione:
− della delibera G.C. n. 90 del 03/07/2019 con cui è stato approvato il piano triennale
dei fabbisogni di personale 2019/2021 - revisione struttura organizzativa dell’ente,
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei
fabbisogni di personale;
− della propria Determinazione n. __________ del _________________________;

RENDE NOTO
È indetta una procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
per il posto di Dirigente del Settore Servizi Sociali – Corpo di Polizia Locale, per il periodo
di dodici mesi dalla data di stipula del contratto, salvo proroga fino al limite consentito dalla
legge.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico fondamentale è costituito dal trattamento stipendiale tabellare
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dell'area contrattuale dei Dirigenti del
comparto Regioni-Autonomie Locali. Il trattamento economico sarà integrato dalla
retribuzione di posizione, corrispondente all'attuale pesatura del settore e dalla
retribuzione di risultato, se dovuta.
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FUNZIONI DI PERTINENZA
A) quelle peculiari derivanti dall’attività degli uffici diretti, riassunte a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nel seguente elenco:
-Direzione del Corpo di Polizia Locale e funzione d’indirizzo e controllo dell’attività del
Comandante;
-Rapporti con associazioni culturali;
- Promozione e coordinamento attività culturali;
- Gestione spazi per attività culturali;
- Servizi e prestazioni a tutela dei minori;
- Promozione delle reti di solidarietà con il terzo settore;
- Percorsi di inclusione sociale per persone a rischio di emarginazione;
- Interventi economici ad integrazione del reddito familiare;
- Immigrazione: accoglienza e progetti interculturali;
- Servizi ed interventi a sostegno della popolazione anziana;
- Promozione, tutela e sostegno responsabilità familiari;
- Misure di sostegno a favore dei cittadini con disabilità;
- Servizi di refezione e trasporto scolastico;
- Asilo nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- Programmazione, organizzazione e promozione eventi sportivi;
- Gestione, assegnazione e controllo impianti sportivi e teatro comunale;
- Programmazione e gestione delle politiche giovanili;
- Politiche di genere;
- Politiche della partecipazione;
- Turismo: promozione e coordinamento delle attività turistiche;
- Edilizia popolare e convenzionata: bandi di assegnazione contributi;
- Segreteria del Sindaco;
- Rapporti con i cittadini e le istituzioni;
- Comunicazione, informazione, ufficio stampa e sito web istituzionale;
B) quelle peculiari concernenti lo svolgimento della funzione dirigenziale ex art. 107 TUEL.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e
titoli:
Titolo di studio -Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in giurisprudenza,
economia e commercio, scienze politiche ed economiche, sociologia o equipollenti.
Esperienza professionale almeno quinquennale di Dirigente in Enti pubblici
Requisiti soggettivi
A) cittadinanza italiana o in uno dei paesi della Unione Europea; sono equiparati ai
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cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Vaticano);
B) godimento dei diritti civili e politici;
C) idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di sottoporre a visita medica il vincitore della selezione in base alla normativa
vigente);
D) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
E) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
F) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico
impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
G) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti
di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n.
226);
H) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio;
I) nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013
attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione;
J) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
COMPETENZE RICHIESTE
Le competenze tecniche richieste sono le seguenti:
– Conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche e della normativa collegata;
– Normativa sul pubblico impiego, con particolare riferimento alle attribuzioni dei
dirigenti ed alla gestione delle risorse umane;
– Competenze specialistiche nelle attività dei servizi sociali e della Polizia Locale;
Le competenze trasversali richieste sono le seguenti:
– La capacità decisionale
– La capacità di programmazione,
– La capacità di comunicazione;
– La capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie
sia di personale,
– La capacità di governare la rete di relazioni interne ed esterne, ivi comprese quelle di
mediazione e di negoziazione,
– La capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani,
programmi o approcci.
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono far pervenire la domanda in carta semplice, sottoscritta dal
concorrente a pena di esclusione, indirizzata al Comune di Campiglia Marittima – Ufficio
Personale entro e non oltre il 22 LUGLIO 2019 utilizzando, a pena di esclusione, una delle
seguenti modalità:
1) a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it la
domanda deve essere firmata digitalmente e gli allegati dovranno essere in formato
PDF; il messaggio deve avere come oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione
di Dirigente del Settore Servizi Sociali – Corpo di Polizia Locale. La firma digitale non è
richiesta qualora la casella di posta elettronica certificata appartenga palesemente al
candidato;
2) a mezzo raccomandata all’indirizzo via Roma 5 – 57021 – Campiglia Marittima (LI). In
tal caso sulla busta devono essere riportate le generalità del mittente e la dicitura:
Domanda di partecipazione alla selezione di Dirigente del Settore Servizi Sociali –
Corpo di Polizia Locale. Le domande devono comunque pervenire, a pena di
esclusione, entro la data di scadenza dell'avviso sopra riportata. Non farà fede la data
di spedizione ma solo quella di effettivo arrivo al Comune di Campiglia Marittima;
3) recapitata direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Campiglia Marittima, via
Roma 5 – 57021 – Campiglia Marittima (LI).
La domanda deve essere compilata utilizzando obbligatoriamente il fac-simile allegato e
deve contenere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti. Deve
essere sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:
1- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2-Curriculum del candidato redatto in formato europeo firmato in originale dal quale
risultino le competenze richieste per la valutazione.
SELEZIONE
La selezione sarà effettuata comparando i curricula professionali che dovranno
evidenziare il possesso della professionalità, dell'esperienza e delle competenze
necessarie per il ruolo assegnato e sulla base di un colloquio psico-attitudinale teso alla
verifica del grado di possesso delle competenze professionali.
In particolare le competenze richieste saranno valutate in funzione della durata del periodo
di svolgimento delle competenze dirigenziali e ampiezza delle esperienze professionali
maturate nelle materie riguardanti le funzioni richieste per il posto messo a selezione;
I curricula sono esaminati da una Commissione la cui composizione sarà definita con
apposita Determinazione Dirigenziale, composta da un Presidente e due membri esperti
nelle materie professionali afferenti l’attività amministrativa dell’Ente e al servizio di
assegnazione. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti di comprovata
esperienza pluriennale con esiti positivi e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico, anche con riferimento al programma politico amministrativo. I Candidati sono
tutti ammessi con riserva al colloquio psico-attitudinale che si terrà il giorno 02
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AGOSTO 2019 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Campiglia Marittima alla
Via Roma n. 5.
La Commissione redige una specifica relazione in cui sono indicate le competenze
possedute, le esperienze maturate e gli esiti del colloquio. il Sindaco provvede alla scelta
tenuto conto della relazione prodotta dalla commissione.
Il presente procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente
legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
NORME DI SALVAGUARDIA
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:
− prorogare il termine di scadenza della procedura;
− riaprire il termine allorché sia già scaduto;
− revocare la selezione per ragioni di pubblico interesse;
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
Per ulteriori informazioni relative al bando, gli aspiranti potranno rivolgersi al’Ufficio
Personale del Comune di Campiglia Marittima – Via Roma n. 5 – Tel. 0565 839221, nei
giorni e nelle ore di ufficio.
Il presente bando e il modulo di domanda per la partecipazione alla selezione possono
essere
consultati
e
scaricati
dal
seguente
sito
internet:
www.comune.campigliamarittima.li.it
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce a ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento
concorsuale ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. dal momento della
presentazione da parte del candidato della domanda di partecipazione allo stesso. Il
procedimento avrà decorrenza dalla scadenza del termine di presentazione delle suddette
domande e il relativo termine di conclusione è fissato entro 120 giorni dalla data di
insediamento della Commissione.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa T.T. Paradiso
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E REGOLAMENTO UE
2016/769.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e
per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati saranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità
di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Il Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Campiglia Marittima; il Responsabile del trattamento è il Segretario
Generale dell’Ente. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è
previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere
oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla
selezione sarà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia
e attraverso il sito internet del Comune di Campiglia Marittima, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento saranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e in particolare
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine
dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
AL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Via Roma n. 5
57021 Campiglia Marittima (LI)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________ il ________________,
residente in ________________________________________, Prov. _____, CAP ______,
Via ____________________________________________________________________,
recapiti telefonici _________________________________________________________,
e-mail ______________________________ - PEC_______________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica, per l’assunzione di n. 1 dirigente a tempo
pieno e determinato del Settore Servizi Sociali – Corpo Polizia Locale, ed a tal fine,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti
di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
medesime,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti (barrare le opzioni che interessano e depennare le
altre):
Di aver maturato esperienza almeno quinquennale come dirigente in Enti pubblici
come è dettagliato nell’allegato curriculum*;
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Di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato Europeo*:
__________________________________________________________________;
Di godere dei diritti civili e politici*;
Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di_________________________
_________________________________________________________________*;
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

Di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall'impiego da una
Pubblica Amministrazione*;
Di non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione*;
Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica senza prescrizioni alla mansione, di
cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.*;
Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva* (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
Di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
_________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________
nell’anno ________ con la votazione di ________;
Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando
di selezione*;
Di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità
derivanti dall’espletamento della presente procedura*;
Di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà
pubblicata
sul
sito
del
Comune
di
Campiglia
Marittima
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(www.comune.campigliamarittima.li.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso)*;
Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani);
Di avere necessità, per l’espletamento delle prove, dei seguenti ausili e/o dei
seguenti tempi aggiuntivi (L.104/1992):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data ________________

Firma _____________________________
Allega:
Curriculum Vitae;
Fotocopia di un documento di identità valido;
* dichiarazione obbligatoria
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