ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 TUEL PER LA FIGURA DI
DIRIGENTE PREPOSTO AL VERTICE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIONE
DEI COMUNI MONTANA DELLE COLLINE METALLIFERE.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’articolo 32 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con particolare riguardo all’articolo 67 e
seguenti che riguardano la trasformazione della comunità montana in unione ed i relativi effetti;
RICHIAMATO l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, sottoscritto
in data 14 dicembre 2011 presso il Comune di Massa Marittima a repertorio n. 9933 del Segretario
comunale, ed acquisito al protocollo dell’Unione stessa al n. 1 del 16/12/2011, conservato in atti;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale toscana n. 56 del 9 febbraio 2012,
con il quale è stata estinta la comunità montana Colline Metallifere ed è stato disposto il subentro
nei relativi beni e rapporti dell’Unione di Comuni, in attuazione delle norme sopra indicate della LR
n. 68/2011;
RICHIAMATO il vigente statuto dell’Unione entrato in vigore il giorno 27 settembre 2020, a
seguito di adozione con deliberazioni dei Consigli Comunali di Massa Marittima n. 22 del
16.04.2020, di Monterotondo Marittimo n. 03 del 29.05.2020, di Montieri n. 26 del 19.06.2020 e di
Roccastrada
n. 29 del 08.06.2020; ed a seguito dell’approvazione finale del consiglio
dell’Unione con deliberazione n. 14 del 27.08.2020;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio n.9 del
27/06/2019;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed i suoi allegati,
approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.64 del 22/09/2020;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione di Comuni n. 2 del 10.04.2020 di
approvazione del DUP e del Bilancio 2020 – 2022 e successive variazioni;
VISTA la propria deliberazione n.26 del 06/05/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di
gestione 2020-2022. Approvazione” e successive variazioni
VISTI:


la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere n.
7 del 30/06/2020 di oggetto: “Integrazione degli indirizzi per la modifica del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione dei Comuni montana delle Colline

Metallifere e per la definizione della nuova struttura organizzativa” dichiarata
immediatamente eseguibile;


la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 64 del 22/09/2020 di oggetto: “Nuova struttura
organizzativa e nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Approvazione” dichiarata immediatamente eseguibile;



l’art. 31 comma 3 dello Statuto dell’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 14 del 27/08/2020 che prevede: “Il
Presidente può incaricare personale esterno, con contratto a tempo determinato, per
assolvere al ruolo di responsabile di struttura amministrativa di livello apicale, di dirigente
o di alta specializzazione, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre
ai requisiti richiesti per accedere all’incarico, i limiti per il ricorso a personale esterno nei
casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell’Unione e dei
Comuni. Gli incarichi di responsabilità a contratto non sono soggetti a stabilizzazione e non
possono eccedere la durata di tre anni, rinnovabili, e sono soggetti alla normativa relativa
alla proroga degli organi amministrativi. L’avvicendamento dei Sindaci nella carica di
presidente dell’Unione per rotazione nel corso del triennio non comporta necessariamente
la risoluzione del contratto, ma il nuovo Presidente può, sentita la Giunta esecutiva,
risolvere l’incarico entro 45 giorni dal proprio insediamento”;



l’art. 22 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 64 del 22/09/2020 che prevede la possibilità per
l’organo esecutivo, verificata la carenza nell’organico dell’Ente di posizioni professionali
equivalenti o la non utilizzabilità per eccessivo carico di lavoro, di individuare i posti di
dirigenti assumibili con contratto a tempo determinato in attuazione dell’art. 31 comma 3
dello Statuto e, in base alla natura e alle caratteristiche del ruolo da ricoprire;



la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 67 del 30/09/2020 di oggetto: “Programma
triennale dei fabbisogni di personale dell’Unione 2020/2022” dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale, tra le altre cose, si dispone il conferimento di un incarico di
dirigente preposto al vertice tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e si indicano specifiche disposizioni in
merito ulteriori;

RENDE NOTO
Che l’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere intende avviare, in conformità alle
disposizioni contenute nell’art. 31 comma 3 dello Statuto e dell’art. 22 del Regolamento degli uffici
e dei servizi citati selezione pubblica per valutazione comparativa di idoneità finalizzata alla
individuazione di un candidato/a a cui conferire l’incarico di dirigente preposto al vertice tecnico
amministrativo con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000;
ART. 1 – Tipologia e durata del contratto
L’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sarà conferito dal Presidente
dell’Unione con proprio decreto, esaurite le procedure di valutazione comparativa e potrà essere
revocato, per i motivi e con le modalità fissate dall’art. 19 comma 8 del vigente Regolamento sul
funzionamento degli uffici e dei servizi previa contestazione, in contraddittorio, all’interessato dei
comportamenti integranti le eventuali ipotesi di revoca. L’incarico avrà durata triennale con
decorrenza dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, salvo possibilità di proroga alla
scadenza per una sola volta, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi ed in conformità alle norme dell’ordinamento giuridico ad esso applicabili.
L’incaricato sarà inquadrato nel ruolo di dirigente di cui al CCNL del comparto Regioni e
Autonomie Locali.
Il trattamento economico di cui sopra è soggetto agli aumenti contrattuali previsti per la categoria
assegnata e potrà essere integrato con ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione
integrativa per il personale appartenente alla categoria di dirigente degli Enti Locali.
Gli effetti del decreto di incarico saranno comunque subordinati alla stipula del contratto
individuale di lavoro. L’eventuale revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto
del contratto di lavoro.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della L. n.125/1991 e s.m.i. ed è emanato nel rispetto delle norme
per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999.
ART.2 – Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana;

2. godimento dei diritti civili e politici;
3. idoneità fisica all’impiego;
4. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente e/o insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, comma 1 – lett. D) del
D.P.R. n. 3/1957 e s.m.i.;
5. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che
siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
6. Diploma di Laurea V.O. (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Scienze politiche,
Economia e Commercio o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; o Diploma di laurea
specialistica o Diploma di laurea magistrale cui al D.M. 509/99 equiparate ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici;
7. comprovata esperienza professionale derivante da aver svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito 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, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi
compresa l’Unione, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
8. patente di guida categoria B o superiore;
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature. L’Amministrazione
ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il termine di
cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano. Il
presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.57 del D.Lgs. n. 165/2001
e del D.Lgs. n. 198/2006.
ART.3 – Termini e modalità per la presentazione della candidatura
I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentare apposita domanda al Presidente dell’Unione
dei Comuni montana della Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri n. 4 – 58024 Massa
Marittima (GR), entro le ore 12:00 del giorno _21/10/2020 con una delle seguenti modalità:



a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo Piazza Dante Alighieri n. 4 – 58024 Massa
Marittima (GR) (nel qual caso farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro di
accettazione da parte dell’Ufficio Postale). Non saranno prese in considerazione le domande
che, se spedite a mezzo raccomandata nei termini, pervengano all’Unione oltre il 22°
(VENTIDUESIMO) giorno dopo quello di pubblicazione del bando all’albo pretorio on line.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Unione.



Consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Montana delle Colline
Metallifere, Piazza Dante Alighieri n. 4 – 58024 Massa Marittima (GR) (GR), negli orari di
apertura al pubblico (lunedì – mercoledì – venerdì ore 09:00 – 14:00 e martedì – giovedì
09:00 – 14:00 e 15:00 – 18:00);



PEC all’indirizzo: unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

La busta ovvero la PEC dovrà contenere:


la domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modello di cui all’ALLEGATO B del
presente avviso;



il curriculum vitae che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività
svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti. Il curriculum potrà essere
corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa documentazione probatoria o di
supporto;



fotocopia di un valido documento d’identità.

Nell’oggetto della posta elettronica, ovvero nella busta contenente la documentazione sopra
elencata, dovrà essere riportata la seguente dicitura “INCARICO A CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, TUEL PER LA FIGURA DI DIRIGENTE
PREPOSTO AL VERTICE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIONE DEI COMUNI
MONTANA DELLE COLLINE METALLIFERE”.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla home-page del sito istituzionale dell’Ente e sulla sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”.
Le domande non sottoscritte, spedite o consegnate oltre il termine anzidetto o non compilate con le
indicazioni riportate nel fac-simile non verranno prese in considerazione. L’Unione provvederà ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di

esito negativo, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti alla dichiarazione risultata
non veritiera, ferme restando le responsabilità penali.
ART.4 – Valutazione dei candidati e conferimento dell’incarico
Il presidente dell’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere si riserva la facoltà di non
procedere alla copertura del posto di che trattasi qualora, dall'esame delle candidature e dai colloqui
sostenuti, non si rilevi la professionalità adeguata per l'assolvimento delle funzioni proprie dei
profili professionali di cui al presente avviso come previsto dall’art. 22 comma 7 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
La procedura sarà articolata come di seguito riportato:
-

dopo la scadenza del presente avviso sarà nominato dal Presidente dell’Unione un apposito
Nucleo valutativo, composto da due membri designati dalla Giunta Esecutiva, esperti in
materia di selezione manageriale, di organizzazione e gestione della P.A locale e negli
ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire e dal Segretario Generale dell’Unione;

-

il Nucleo valutativo, previo esame dei curricula, effettuerà un colloquio con i candidati
avente ad oggetto le materie del management pubblico, della gestione delle risorse umane e
del diritto amministrativo, con particolare riferimento al diritto ed alla contabilità degli enti
locali. Successivamente, i candidati ritenuti dal Nucleo in possesso della qualificazione
professionale, dello spessore culturale e formativo e degli ulteriori requisiti soggettivi
richiesti per l’assunzione dell’incarico, saranno ammessi ad un colloquio con il Presidente
dell’Unione;

-

il colloquio con il Presidente sarà finalizzato ad evidenziare gli aspetti attitudinali e
motivazionali dei candidati e a rilevare le capacità gestionali necessarie al ruolo da ricoprire,
la visione ed interpretazione del ruolo di direzione, l’orientamento all’innovazione
organizzativa, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con l’utenza, la
prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni, la
propensione per il lavoro di gruppo e i processi motivazionali, la leadership come strumento
relazionale e produttivo. La nomina, con decreto del Presidente dell’Unione, avverrà a
favore del candidato che, in possesso dei requisiti richiesti, sarà ritenuto il più idoneo ad
espletare l’incarico. Resta inteso che la procedura di cui al presente avviso ha finalità
comparative e, anche in considerazione della peculiare natura dell’incarico, non assume
caratteristiche concorsuali.
ART.5 – Avvertenze generali

L’Ente di riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.
Il termine per la conclusione della selezione è stabilito in un massimo di giorni 45 dalla data di
pubblicazione del presente 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 previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano
l’accesso ai posti ed il rapporto di lavoro ne pubblico impiego.
Il trattamento dei dati personali dei candidati compresi quelli sensibili è effettuato ai soli fini
dell’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni
normative vigenti in materia.
Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando di selezione è il Dott. Longo Daniele,
Segretario Generale, cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed
informazioni – (Ufficio di Segreteria dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere - Tel. 0566
906111)
ART. 6 – Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante:
a) affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente;
b) inserimento sulla “home page” del sito internet dell'Ente e nella sezione “bandi e concorsi” di
“Amministrazione Trasparente”;
c) invio a tutti i Comuni della Regione Toscana con richiesta di pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;
d) comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del contratto nazionale di
lavoro.
ART. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali
In ordine ai dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento, si informa che ai sensi del
D. lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti
partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da
parte degli incaricati dell’Ufficio competente dell’Unione dei Comuni montana delle Colline
metallifere, nel rispetto della citata legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli

stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi

e saranno utilizzati, al termine del

procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere;
Il responsabile del trattamento è il sottoscritto Segretario Generale, a cui gli interessati potranno
rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti dalle norme che regolano la materia.
ART. 8 – Disposizioni finali
Il presente Avviso non determina la costituzione, in favore dei partecipanti alla procedura, ad alcun
diritto all'assunzione e pertanto l’Unione dei Comuni montana delle Colline Metallifere si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, di stabilire modi e tempi della mobilità, nonché la facoltà di
rinunciarvi anche al termine della valutazione dei candidati e, quindi, di non procedere alla
copertura del posto qualora gli esiti dell'esame dei curricula dei candidati e dei colloqui non rilevino
professionalità coerenti con le funzioni proprie del posto da ricoprire. La domanda di partecipazione
degli interessati è considerata come semplice manifestazione di interesse all'eventuale copertura del
posto. L’Unione dei Comuni si riserva altresì, qualora intervenute necessità lo ritengano necessario,
di modificare o revocare il presente Avviso. L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione
è in ogni caso subordinato alla compatibilità dello stesso, al momento dell'immissione in servizio,
con la normativa vigente in materia di acquisizione di risorse umane e contenimento della spesa
pubblica per gli Enti Locali. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia
alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili. Per informazioni o comunicazioni in
merito, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Unione dei Comuni delle Colline
Metallifere (Tel. 0566 906111) e/o consultare il sito internet dell’Unione all’indirizzo
http://www.unionecomunicollinemetallifere.it, Responsabile del procedimento è il Dott. Daniele
Longo, Segretario Generale dell’Ente.

