
COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA ASSEGNARE ALLO 

STAFF DEL SINDACO EX ART.90 DEL D.LGS 267/2000 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO 

E’ indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale (24 ore) di n. 1 

(uno) “Specialista Tecnico” Cat. D1 e n. 1 (uno) “Specialista Tributario”  cat. D1 ai sensi dell’art. 90 

del D.Lgs. n. 267/2000, da destinare all’ufficio di Staff del Sindaco.  

L’individuazione dei soggetti sarà effettuata, stante il carattere fiduciario dell'incarico, dal Sindaco  

previo espletamento di procedura comparativa, sulla base dei curricula professionali, tra coloro che, 

in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dello stesso incarico. 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro e avrà durata di 

mesi 6 (sei) prorogabili e, comunque, non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 

Il contratto, sarà risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni 

strutturalmente deficitarie o comunque all’atto dell’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, 

dovuta a qualsiasi causa.  

L’incarico potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento, previo provvedimento scritto del 

Sindaco, avendo lo stesso natura fiduciaria. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato 

può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal 

D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e dall’art. 35 del D.lgs. 

n. 165/2001, e s. m.i.. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il candidato prescelto ed assunto a tempo determinato e parziale dovrà svolgere :  

- attività di supporto al Sindaco per monitoraggio e controllo per garantire la corrispondenza 

dell’azione amministrativa con gli indirizzi dell’Organo di Governo del Comune; 

- attività di supporto al Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo 

dell’attuazione del programma di mandato nella materia tributaria, delle opere pubbliche, 

dell’urbanistica e di tutela dell’ambiente. 

 

 

 



ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) età: superiore ai 18 anni e non superiore agli anni 65; 

b) titolo di studio: Laurea in Ingegneria o Architettura (Specialista Tecnico); Laurea in Economia e 

Commercio (Specialista Tributario) 

c) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità Europea; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che, secondo la normativa 

vigente, escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire 

sul rendimento di servizio. 

h) non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell’incarico che si andrà a ricoprire e del Comune 

di Rizziconi, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

Il titolo di studio e i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del presente bando.  

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 

prescelta e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego 

eventualmente costituito. Il Comune si riserva la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità delle 

dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in merito alle sanzioni 

penali in caso di dichiarazioni mendaci. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni stesse il dichiarante decadrà dall’assunzione. 

 

 

ART. 4 – MODALITÀ DELLA SELEZIONE 

Le candidature pervenute saranno oggetto di istruttoria da parte del servizio competente in materia di 

gestione delle risorse umane al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto 

dei termini e delle modalità di presentazione delle domande. 

Il Sindaco, tra i candidati che risulteranno ammessi, provvederà ad individuare, a suo insindacabile 

giudizio, il soggetto da assumere, previa istruttoria dei curriculum prodotti. 

Il Sindaco valuterà, successivamente all’analisi dei curriculum pervenuti, se convocare uno o più 

candidati per un’eventuale colloquio individuale. 

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte del Comune 

di Rizziconi di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in 

ordine all’eventuale assunzione. 



La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta è intesa esclusivamente ad 

individuare la parte contraente ritenuta più idonea alla stipula del contratto individuale di lavoro 

subordinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

La selezione di cui al presente avviso non è in ogni caso vincolante per il Comune, che si riserva la 

facoltà di sospendere la procedura qualora dovessero intervenire modifiche alla normativa vigente, 

alle disponibilità finanziarie dell’Ente e/o dovessero mutare le necessità e le priorità 

dell’Amministrazione in relazione alla figura in discorso. 

L’incarico sarà disposto con provvedimento del Sindaco, decorrerà dalla stipulazione del contratto 

individuale di lavoro ed avrà durata di mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili per un periodo che non 

prosegua oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco. 

L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore 

dichiarazione, documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel 

curriculum, nonché i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, 

redatta in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Rizziconi, dovrà pervenire, a pena di 

esclusione dalla procedura di selezione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 12 

Agosto 2019, secondo una delle seguenti modalità: 

a) a mano all’ufficio protocollo del Comune; 

b) tramite PEC al seguente indirizzo: prot@pec.comune.rizziconi.rc.it , entro la data di scadenza 

prevista nel presente avviso. 

Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per 

far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna 

responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuto a disguidi non dipendenti dalla propria volontà. 

Sull’esterno della busta, contenente la domanda e i documenti allegati, ovvero nella PEC (in caso di 

utilizzo di tale modalità di invio), deve essere riportata, oltre l’indicazione del proprio cognome, nome 

ed indirizzo, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento 

di incarico di collaborazione nell’Ufficio di Staff del Sindaco – art. 90 D. Lgs. n. 267/2000” 

(specialista Tecnico) o (Specialista Tributario). 

Nella domanda il candidato deve indicare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 

- il possesso dei requisiti di cui all’Art. 3;  

- di voler partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di collaborazione 

nell’Ufficio di Staff del Sindaco – art. 90 D. Lgs. n. 267/2000” (specialista Tecnico) o 

(Specialista Tributario); 

- il recapito cui indirizzare le comunicazioni, numero telefonico ed e-mail non certificata. 



La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato con firma autografa, scannerizzata se inviata via 

PEC. Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume valore legale solo se il mittente invia il 

messaggio dalla propria casella certificata. Non saranno prese in considerazione domande inviate da 

caselle di posta elettronica non PEC. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare: 

a) curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, che potrà essere corredato, a discrezione del 

candidato, dalla relativa documentazione probatoria o di supporto di tutti gli elementi utili a valutare 

l’attività professionale di studio con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività, 

le collaborazioni e ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare nel proprio 

interesse, per la valutazione della sua attività. Vista la necessità della valutazione del curriculum, la 

sua mancata presentazione comporta esclusione dalla selezione.; 

b) documento di identità in corso di validità. 

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporta da parte del Comune di Rizziconi 

alcun obbligo specifico ad individuare comunque un candidato idoneo, né comporta l’attribuzione di 

alcun diritto a favore dei candidati in ordine all’eventuale assunzione. 

 

ART. 6 – IRREGOLARITA' CHE COMPORTANO L’ESCLUSIONE 

Comporta l'esclusione dalla selezione l'omissione di: 

 cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

 dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione; 

 firma del concorrente a sottoscrizione della domanda, come sopra indicato; 

 presentazione di copia di idoneo documento di riconoscimento; 

 presentazione del curriculum. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al posto in oggetto è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria e il 

profilo professionale dal vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali ed è costituito dallo stipendio 

tabellare della categoria giuridica “D” – posizione economica “D1”, tredicesima mensilità, indennità 

di comparto, assegno nucleo familiare e indennità aggiuntive se ed in quanto dovute. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Codice della Privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Comune di Rizziconi – Area Ragioneria e Tributi – e trattati per le finalità inerenti 

alla gestione della selezione e, nel caso di instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, per 

finalità inerenti alla costituzione e gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati anagrafici 

e dei dati relativi al possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso è obbligatorio a pena di 

esclusione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato codice. I dati raccolti potranno essere 

comunicati in base a norme di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò risulti necessario per 

lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’Amministrazione. 



ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, viene fatto riferimento alle 

norme regolamentari e legislative vigenti in materia. 

L’Ente si riserva, per motivi di interesse pubblico, di modificare, prorogare o eventualmente revocare 

il presente avviso, prima dell’espletamento della selezione pubblica, senza che i candidati possano 

accampare pretese di indennizzo e/o risarcimento. 

Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale 

del Comune di Rizziconi Responsabile del Procedimento D.ssa Vanessa Morano. 

 

 

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria 

f.to Dott. Domenico Sansotta 


