
 

 
 

COMUNE DI ARZACHENA  
PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 

SETTORE  1 AFFARI GENERALI,  PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 D.LGS N. 267/2000 E ART. 19, 

COMMA 6, D.LGS N. 165/2001, DI DIRIGENTE DEL SETTORE 3 FINANZIARIO  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1  

AFFARI GENERALI,  PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

 

- Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- Visto l’articolo 19 del D.Lgs n. 165/2001; 

- Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto “ Regioni-Autonomie Locali”; 

- Visto l’articolo 25 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con Deliberazione della G.C. n. 195 del 29.07.2011; 

- Vista la deliberazione della G.C. n. 07 del 29.01.2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Ente;      

- Vista la deliberazione della G.C. n. 63 del 30.03.2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente del Settore Finanziario ai 

sensi Ddll’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 902 del 18.04.2018, (Registro di Settore n. 325) con la 

quale è stato approvato il presente avviso di selezione. 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 -  Tipo di concorso e profilo professionale. 

 

E’ indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del 

Settore 3 Finanziario del Comune di Arzachena,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 

19, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, a tempo determinato, per il periodo di assenza per aspettativa 

non retribuita del Dirigente titolare del posto di cui trattasi, e comunque, per un periodo non 

superiore alla durata effettiva del predetto incarico e al mandato del Sindaco. 

Le attribuzioni del Settore Finanziario sono le seguenti:  

 Programmazione Economico Finanziaria; 

 Entrate e Spese; 

 Entrate tributarie ed extratributarie; 

 Riscossione coattiva interna e Contenzioso Tributario; 

 Economato e Patrimonio; 

 Gestione Tributi sul territorio. 

 Centro eleborazione dati. 



Art. 2 - Trattamento economico. 

 

Il trattamento economico attribuito sarà il seguente: 

Stipendio tabellare annuo, rapportato al periodi di assunzione, comprensivo del rateo della 

tredicesima mensilità, nella misura corrispondente a quella fissata dal vigente CCNL per il 

personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni - Autonomie locali”; 

Retribuzione di posizione, rapportato al periodi di assunzione, prevista in relazione alle funzioni 

attribuite ed alle connesse responsabilità, nella misura stabilita dall’Ente; 

Retribuzione di risultato, rapportato al periodi di assunzione, a seguito di valutazione annuale. 

Spettano altresì, se ed in quanto dovuti,  l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità 

previste dal vigente CCNL Area Dirigenza, Regioni EE.LL. e dagli accordi collettivi decentrati.  Il 

trattamento economico si considera al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.  

Tale compenso, potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità 

ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 

competenze, il cui importo non potrà superare il totale massimo, tra l’importo della posizione 

attribuita  e il totale massimo della  posizione prevista dal CCNL  dirigenti vigente                                                              

 

Art. 3 – Requisiti  per l’ammissione. 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi generali: 

 

1) Avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione 

Europea; 

2) Avere compiuto il 18° anno di età; 

3) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di  Laurea quadriennale vecchio 

ordinamento in Economia e Commercio o Diplomi di Laurea equipollenti per legge o 

corrispondente Laurea specialistica nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 509/1999 o 

corrispondente Laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004; 

4) Aver maturato presso Pubbliche Amministrazioni o Enti di Diritto Pubblico o Aziende 

Pubbliche per almeno 5 anni, esperienza di servizio in posizioni di lavoro corrispondenti, 

all’attuale posizione “D” o corrispondente alla carriera direttiva (sono esclusi gli incarichi di 

consulenza e i rapporti di collaborazione a progetto). 

5) Aver maturato nella Pubblica amministrazione,  per aver ricoperto incarichi per almeno 2 anni, 

esperienza di servizio in posizioni di lavoro con qualifica Dirigenziale. 

6) Aver prestato servizio in qualità di Dirigente per almeno 5 anni in strutture private, documentato 

con attestati o dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge (sono esclusi gli incarichi di consulenza e 

i rapporti di collaborazione a progetto). 

 

Ai fini della valutazione dell’esperienza professionale di cui al punto 4) i requisiti ivi specificati 

sono anche cumulabili tra loro; 

 

7) Idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto messo a concorso;  

8) Godimento dei diritti civili e politici; 

9) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai 

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

Pubblica Amministrazione; 

10) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere stati dichiarati decaduti dall’impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stati licenziati per le 

medesime motivazioni; 



11) Non aver maturato, né maturare nel periodo di durata del contratto ex art. 110 TUEL, i requisiti 

ordinamentali previsti per il collocamento in quiescenza; 

12)  Non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013; 

13)  Essere a conoscenza di una lingua straniera comunitaria (Inglese – Francese); 

14)  Avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 

 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai fini dell’accesso ai 

posti della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero 

per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio 

richiesto. 

 

Art. 4 – Possesso dei requisiti. 

 

I requisiti di cui all’art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. L’accertamento della mancanza 

dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla 

selezione stessa o la decadenza dall’assunzione. 

 

Art. 5 – Preferenze. 

 

A parità di merito la preferenza è determinata dalle disposizioni contenute nell’art. 91 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente 

http://www.comunearzachena.gov.it/  nella sezione “Regolamenti”. 

 

Art. 6 – Domanda di ammissione. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera utilizzando obbligatoriamente, a 

pena di esclusione, il modello di domanda allegata al presente avviso, reperibile sul sito 

istituzionale del Comune di Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: 

Amministrazione trasparente – Sottosezione: “Bandi di Concorso”.  

 

La  domanda di partecipazione  dovrà essere  indirizzata  al  Dirigente  del Settore Affari Generali, 

Personale e Servizi Sociali del Comune di Arzachena, Via Firenze n. 2 Arzachena,  e dovrà  

pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 

13.00 del 08.05.2018. 

 

Le domande possono essere presentate a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comarzachena.it ovvero direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. I 

concorrenti che si avvalgono di questa modalità devono presentare all’ufficio  predetto anche una 

copia della domanda,  sulla quale, ad  attestazione della data di presentazione, verrà apposto il 

timbro di arrivo dell’Ente. Potranno essere accettate anche le domande  inviate a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento purché  pervengano entro la data  succitata.  Non saranno 

ammesse le domande che pur inviate in tempo utile pervengano al protocollo del Comune oltre le 
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ore 13.00 del 08.05.2018.  La data di ricevimento è comprovata dal timbro del protocollo generale 

dell’Ente.  

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da  eventuali disguidi postali o telegrafici non  imputabili a colpe dell’Amministrazione 

In caso di inoltro della domanda a mezzo posta, il concorrente dovrà indicare sul retro della busta il 

proprio nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere apposta  la seguente dicitura: 

“Contiene domanda di selezione pubblica  per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente per 

il Settore finanziario.” 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

1. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato, sotto la propria personale 

responsabilità, dovrà dichiarare:  

a) cognome, nome, luogo di nascita e residenza;  

b) indirizzo al quale vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione, il recapito 

telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti 

alla Repubblica) o appartenenza a uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali il candidato risulti iscritto, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati anteriormente all’anno 1986); 

f) le eventuali condanne riportate ostative alle assunzioni presso pubblici impieghi (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali 

eventualmente pendenti. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 

g) di essere fisicamente idoneo al servizio; 

h) il possesso del titolo di studio di  Laurea richiesto  con  indicazione dell’Università  che  lo  ha  

rilasciato,  la  sede  della   medesima  e   l’anno  accademico   in cui è stato conseguito;  

i)  l’eventuale condizione di portatore di Handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi 

aggiuntivi necessari (L.104/92); 

l) Il candidato dovrà indicare, sulla domanda, la lingua straniera (inglese o francese) prescelta 

sulla quale chiede di voler essere esaminato;  

m) l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento della                                           

procedura concorsuale; 

 

2. Tutti i documenti e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione al 

concorso, dichiarati dal candidato in domanda, dovranno essere allegati alla domanda stessa. Si 

rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali.  

3. La domanda, allegata al bando di selezione, redatta in carta semplice,  deve essere datata e 

firmata dal concorrente, a pena di esclusione dalla selezione. La firma non deve essere 

autenticata.  

4.  L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità  per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente  oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di variazione  dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non  imputabili a colpe dell’Amministrazione.  

5. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni 

contenute nel bando ed entro il termine  dallo stesso indicato:  

a) Il proprio curriculum vitae formativo e professionale, debitamente sottoscritto in calce, che 

dovrà contenere, oltre alle generalità e ai recapiti del candidato, tutte le indicazioni idonee a 

valutare le attività di studio (titoli posseduti con data e sede di conseguimento, esatta 

indicazione delle specializzazioni, dottorati, ecc.) e di lavoro svolte dal candidato, ivi comprese 



le autocertificazioni attestanti gli esiti della valutazione delle prestazioni ricevute negli ultimi 3 

anni di attività, e comunque tutte le attestazioni con particolare riguardo a quelle attinenti al 

posto oggetto dell’avviso, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 

medesime, della loro natura e di ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile 

rappresentare per la valutazione della sua attività (servizi, funzioni, incarichi, inquadramento 

contrattuale, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività, numero di dipendenti gestiti, 

budget, ecc); 

b) Copia   del  titolo  di   studio  o  dichiarazione  personale  resa  dal  candidato dalla quale si 

rilevi  chiaramente il titolo di studio posseduto, l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, 

la sede della  medesima, l’anno accademico  in cui è stato conseguito.  

c) Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse  ritenga utile agli effetti della valutazione 

al   diritto di preferenza di Legge. 

d) Il candidato dovrà  indicare la  lingua straniera su cui dovrà essere esaminato (inglese o 

francese). 

e) Fotocopia  di un valido documento di identità del richiedente da cui si evinca chiaramente 

l’Ente che lo abbia rilasciato, numero e data del rilascio.  

 

Art. 7 – Ammissione candidati. 

 

L’ammissione dei candidati verrà effettuata sulla base dei documenti allegati e delle dichiarazioni 

rese nella domanda di partecipazione. Il Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali, 

nell’istruttoria delle domande di partecipazione, procederà alle seguenti verifiche: 

- che le domande siano pervenute nei termini di apertura e scadenza del bando di concorso; 

- che siano state indicate le generalità del candidato; 

- che le domande siano state debitamente firmate dai candidati; 

- che sia stata effettuata la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per 

l’accesso alla presente selezione, e che la domanda sia compilata in ogni sua parte; 

 

Il mancato rispetto, anche di una soltanto delle condizioni sopra specificate, comporta l’esclusione 

dalla selezione. 

 

L’ufficio, una volta completata l’istruttoria delle domande di partecipazione, comunica sul sito 

istituzionale del Comune di Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: 

Amministrazione trasparente – sottosezione: “Bandi di Concorso”, l’elenco dei candidati ammessi e 

dei candidati non ammessi alla selezione.  

I candidati ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova di esame muniti di 

idoneo documento di identità in corso di validità, ai sensi di legge vigente. 

 

La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata dal Dirigente del Settore 1 Affari 

Generali, Personale e Servizi sociali, come previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi. 

 

Art. 8 – Professionalità ricercata. 

 

Il candidato deve possedere le seguenti competenze: 

 

 Conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle Amministrazioni 

Pubbliche e della relativa normativa; 

 Conoscenza del Diritto Costituzionale, Diritto amministrativo e degli Enti Locali (TUEL  

D.Lgs n. 267/2000); 
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 Conoscenza approfondita in materia di Bilancio nonché di Ordinamento contabile e 

finanziario degli Enti Locali; 

 Conoscenza del Diritto Tributario e della gestione dei Tributi locali; 

 Competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento 

che afferiscono alla materia Economico Finanziaria comprendenti le seguenti attività: 

sistemi di bilanci, gestione della spesa corrente e di investimento, gestione delle operazioni 

di indebitamento e di ricorso al prestito, contabilità economico-patrimoniale e adempimenti 

fiscali, gestione delle entrate comunali, politiche fiscali e tributarie, contrasto all’evasione 

fiscale e tributaria, gestione della procedura del piano di riequilibrio finanziario; 

 Competenze in merito ai sistemi più evoluti di controllo di gestione nella P.A. locale; 

 Capacità decisionale, capacità di acquisire e interpretare le informazioni in proprio possesso, 

capacità di prefigurare possibili scenari, capacità di gestire le conoscenze normative per 

districarsi agevolmente nell’interpretazione delle norme e nella loro applicazione; 

 Competenze in merito all’organizzazione e qualità dei servizi nella Pubblica 

Amministrazione, dei processi di programmazione e controllo, delle tecniche di 

management; 

 Capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di 

personale, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate al settore. Per quanto 

riguarda la capacità di gestione del personale, questa presuppone il presidio di tutti i sistemi 

che ad essa afferiscono, quali l’identificazione dei fabbisogni del servizio sia sotto il profilo 

delle risorse necessarie, sia rispetto alle esigenze e competenze dei collaboratori presenti, 

identificando e valorizzando le professionalità presenti, nonché la capacità di relazione sia 

interna all’organizzazione che esterna, della comunicazione efficace, del coordinamento del 

lavoro di gruppo e del problem solving; 

 Conoscenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Art. 9 - Valutazione dei titoli. 

 

La valutazione dei titoli, massimo 10 punti, verrà effettuata come previsto dal Capo IV - 

valutazione dei titoli e delle prove - artt. 71 – 72 -73 – 74 – 75 - del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 29.07.2011 

e specificatamente come segue: 

I categoria  –  Titoli di studio    punti 4 

II categoria  –  Titoli di servizio    punti 4 

III categoria  –  Curriculum formativo e professionale punti 1 

IV categoria  –  Titoli vari e culturali     punti 1 

 

Art. 10 – Prova di esame – Fissazione data.  

 

La prova d’esame si articolerà in un colloquio che si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Arzachena, sita in piazza Segni n. 1, in data 11 maggio 2018 (venerdì), ore 10.00. Eventuali 

variazioni verranno  comunicate all’indirizzo mail indicato dai concorrenti e con comunicazione 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - 

Sezione: Amministrazione trasparente – sottosezione: “Bandi di Concorso”; 

 

La prova è tesa ad accertare la professionalità e l’attitudine del candidato alla soluzione di problemi 

complessi, a proporre soluzioni organizzative ed a gestire risorse umane e finanziarie. 

Sarà richiesta la soluzione di una o più situazioni critiche inerenti le competenze proprie del posto 

da ricoprire, così come indicate nell’art. 8 del presente avviso; 

http://www.comunearzachena.gov.it/


Sarà valutata la conoscenza dei principi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla 

disciplina del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, e del TUEL  D.Lgs n. 

267/2000. 

Sarà valutata nel candidato la capacità di soluzione immediata di criticità  al fine di evidenziare 

nello stesso la sua attitudine alla leadership in termini di gestione e organizzazione delle risorse 

umane. 

Sarà verificata la conoscenza  di una lingua comunitaria (Inglese - Francese) attraverso la lettura e 

commento di un testo. 

Saranno verificate le conoscenze informatiche e di utilizzo delle apparecchiature e delle 

applicazioni più diffuse. 

Per la prova di esame la Commissione dispone di un punteggio minimo di 21/30 punti fino ad un 

massimo di 30/30 punti. 

La votazione complessiva  della selezione è determinata sommando il voto conseguito nei titoli e 

nella prova di esame (colloquio). 

Ogni modificazione inerente la data della prova sarà comunicata, esclusivamente, sul sito sito 

istituzionale del Comune di Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: 

Amministrazione trasparente – sottosezione: “Bandi di Concorso”. 

 

Art. 11 – Modalità di presentazione dei documenti ed assunzione. 

 

Ad avvenuto espletamento del procedimento di selezione ed a seguito dell’approvazione della 

relativa graduatoria di merito, predisposta dalla Commissione Esaminatrice, il Settore 1 Affari 

Generali, Personale e Servizi Sociali, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dal primo 

classificato nella domanda di partecipazione al concorso attraverso la produzione della relativa 

documentazione  nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia. 

Il candidato suddetto, utilmente collocato nella graduatoria, sarà invitato dall’ufficio a produrre tutta 

la documentazione richiesta entro il termine  di giorni quindici decorrenti dalla data della richiesta. 

La documentazione da prodursi dagli interessati è limitata ai requisiti non accertabili d’ufficio  ed  il 

responsabile di procedimento dell’Ente provvederà ad integrare il fascicolo con tutti i  documenti in 

possesso dell’amministrazione. I candidati che nel termine assegnato non abbiano presentato la 

documentazione richiesta senza giustificato motivo  sono considerati rinunciatari. 

L’avviso della graduatoria finale sarà pubblicato sul sul sito sito istituzionale del Comune di 

Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: Amministrazione trasparente – 

Sottosezione: “Bandi di Concorso”. 

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso. 

 

Art. 12 – Informazioni. 

 

L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere ad assunzioni qualora, 

dall’esame del curriculum e/o dall’esito del colloquio, non si rilevi la professionalità, la 

preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie del posto da ricoprire. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si riserva di non dar 

seguito alla procedura selettiva in conseguenza di ulteriori verifiche e monitoraggi sia sugli equilibri 

e disponibilità di bilancio sia sul rispetto dei vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di 

assunzioni e di riduzione della spesa di personale, o di assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 110 del 

D. Lgs. 267/2000. 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato prescelto a visita medica di 

controllo presso il medico del lavoro convenzionato con l’Ente.  
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Il Dirigente assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata massima di mesi 6. 

Le modalità ed i termini di tale istituto saranno stabiliti nel contratto individuale di lavoro. 

 

Art. 13 – Comunicazioni.   

 

L’avvenuta adozione dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva di merito degli idonei, 

verrà pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito sito istituzionale del Comune di Arzachena - 

http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: Amministrazione trasparente – Sottosezione: 

“Bandi di Concorso”, ed avrà valenza a tutti gli effetti quale comunicazione individuale, senza 

nessun altro avviso. 

Il presente Avviso di selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia e dagli specifici regolamenti comunali. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande e nei documenti 

alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, 

nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sul sito sito istituzionale del 

Comune di Arzachena - http://www.comunearzachena.gov.it/ - Sezione: Amministrazione 

trasparente – sottosezione: “Bandi di Concorso”. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Piera Mureddu, Dirigente del Settore 1 Affari 

Generali, Personale e Servizi Sociali. 

Per informazioni: Tel: 0789/849318 – 324 – pec. protocollo@pec.comarzachena.it 

 

 

Arzachena, 19.04.2018 

          

 

F.to Il Dirigente del Settore 1 

Affari Generali, Personale e Servizi sociali 

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE:  

le domande dovranno  pervenire al protocollo del Comune entro le ore 13,00 del 08.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunearzachena.gov.it/
http://www.comunearzachena.gov.it/


Al Dirigente del Settore 1 – Affari Generali, Personale 

e Servizi Sociali -  Comune di Arzachena 

Via Firenze, 2 – 07021 Arzachena (OT) 

Pec: protocollo@pec.comarzachena.it 

  

Il/La sottoscritt__________________________________________________________  

 

nat____ il ______________________ a _____________________________Prov. _____  

 

CF ____________________________________________________ 

 

Residente a __________________________________________________ Prov. _____ 

 

in Via ________________________________________________C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

telefono _____________________  mail ____________________________________ 

 

 CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente Settore 3 Finanziario mediante assunzione a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs n. 

267/2000 e art. 19, comma 6, D.Lgs n. 165/2001 presso il Comune di Arzachena. 

 

Al fine dell'assunzione ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dalla suddetta legge, sotto la propria responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

1) Di avere le seguenti generalità: 

 

Cognome: ____________________________Nome:________________________________ 

 

Nato a _____________________________ il _____________________________ 

 

2) Di autorizzare il Comune di Arzachena affinchè tutte le comunicazioni inerenti la procedura 

di selezione in oggetto, siano inviate al seguente indirizzo mail o pec:  

 

_________________________________________________ 

 

3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla presente selezione; 

4) Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

5) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

6) Esperienza professionale posseduta ai sensi dell’art. 4 del presente 

avviso:_________________________________________; 

7) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

8) Di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________ o di avere 

i seguenti procedimenti penali in corso __________________________; 

9) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere decaduto da un impiego pubblico; 

10) Di non aver maturato, né maturare nel periodo di durata del contratto ex art. 110 TUEL, i 

requisiti ordinamentali previsti per il collocamento in quiescenza; 



11) Di aver preso visione del bando, di accettarne le condizioni e di essere in possesso dei 

requisiti indicati nell’art. 3 del bando di concorso; 

12) Di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del bando di concorso: 

__________________________________________________________________ 

conseguito il_____________ con punteggio_____________________________; 

       12) Di possedere i seguenti titoli di preferenza o precedenza ex art. 5 D.P.R. 487/1994:   

______________________________________________________________; 

  13)Di essere portatore di handicap e di richiedere per l’esame il seguente ausilio ed   

(eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi (compilare solo in caso affermativo): 

________________________________________________________________; 

     14) Di scegliere la seguente lingua straniera: _______________________________; 

15) Di sapere utilizzare le comuni apparecchiature informatiche. 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMPILAZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI 

APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA CHE DEVONO ANCHE DICHIARARE: 

(barrare il numero corrispondente alla dichiarazione) 

 

1) di essere cittadino ___________________________________; 

 

2) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

 

3) di essere in possesso di tutti i requisiti (ad eccezione della cittadinanza italiana) richiesti per la 

partecipazione al concorso (specificare eventuali eccezioni 

________________________________________________________________); 

 

4) di possedere titolo di studio equiparato a quello richiesto per l'accesso al posto messo a concorso 

(indicare espressamente il titolo):______________________________. 

 

Data  ________________________ 

 

Allega: 

 Curriculum vitae debitamente firmato 

 fotocopia di valido documento di identità 

                                                                     

 

       Firma (leggibile) 

 

      _________________________________ 

 

 

N.B. Tale domanda dovrà pervenire  all’Ufficio Protocollo  del Comune,  corredata di fotocopia di 

valido documento d’identità entro le ore 13,00 del 08.05.2018. 

 

 

 

 

 


