\§\\\`íÃl`É`5;-.\

Allegato A

“ '9' I'

ù giri

mi

gli

cy 01 rl

@5032/
-Ji

;

t

I `

f I- `2

I

Éat
AVVISO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI
SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART 110 DEL D LGS 267/2000
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Determinazione commissariale n. 234 del 22/12/2021 con la quale è stato aggiomato ed
integrato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2021/2023, approvato con
Determinazione commissariale n. 183 del 27/10/2021, prevedendo, tra l'altro, il reclutamento per
l'anno 2022 di n. 1 Dirigente Amministrativo, ai sensi del comma 1 dell'art 110 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO l'art 110 comma 1 del D Lgs 267/2000;
VISTO l'art 41 dello Statuto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia
Regionale);
VISTO l'art 36 del vigente Regolamento degli ufﬁci e dei servizi dell'Ente;
PRESO ATTO delle disposizioni previste nel D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 ad oggetto “Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di
attivita' sociali ed economiche”
TENUTO CONTO, altresì, che“con l 'art 110, comma 1, si prevede uno strumento utilizzabile al
ﬁne di dare copertura a posti già previsti dalla dotazione organica; il che certiﬁca trattarsi di
esigenze assolutamente non eccezionali o temporanee...l 'art.l10 comma 1 presuppone la presenza
di posti in questo caso dirigenziali in dotazione e regolamenta le modalità di aﬂìdamento degli
incarichi. Il ricorso agli incarichi ex art.110, comma 1 ( riformulato dall 'art.11, comma 1,
D.L.90/2014, convertito con L. n.114/2014) sarà quindi sottoposto esclusivamente alla sussistenza
dei presupposti contemplati dalla medesima disposizione, così come quelli imposti dall 'art.9,
comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n.122/201 0. Inoltre, in virtù del richiamo operato
dall 'art.19, comma 6-ter del D.Lgs.1 65/2001 al precedente comma 6 del medesimo articolo, il
presupposto negativo della non rinvenibilità nei ruoli dell 'Amministrazione della specifica
qualificazione professionale posseduta dell 'incaricato risulta applicabile anche agli incarichi
dirigenziali conferiti ex art. 110, comma 1” (cfr. Corte dei Conti sez. regionale di controllo per il
Molise 1/6/2016 n. 94/2016/PAR);
CONSIDERATO che la figura dirigenziale da reperire dovrà essere idonea ad operare sia nel
campo dei Servizi Sociali che dei Servizi Amministrativi in generale, riservandosi
l'Amministrazione, nell'ambito del prossimo processo di riorganizzazione da attivare a seguito degli

intervenuti pensionamenti dirigenziali, di individuare il dirigente che sarà preposto al Settore
“Politiche Attive del Lavoro e dell'lstruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato”
dell'Ente” ovvero al Settore “Affari Generali, Stampa e Polizia Provinciale”;
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n.b:Ymè,§l\› delO:2.:›Q2'f:`Ã.Ö. con la quale è stato
approvato il presente avviso;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l”a1t. 51 della Legge 142/90 e successive modiﬁche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 15/2015 e ss.m.ii.;
VISTO l”O.R.EE.LL.;
RENDE NOTO
che, ai sensi del comma 1 dell'art 110 del D Lgs 267/2000, dello Statuto e del vigente Regolamento
degli ufﬁci e dei servizi dell'Ente,
E' INDETTA

la selezione, riservata al personale dipendente con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, per il
conferimento dell'incarico di n. 1 Dirigente Amministrativo a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell'a1t 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 da assegnare al Settore “Politiche Attive del Lavoro e
dell'lstruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato” ovvero al Settore “Affari
Generali, Stampa e Polizia Provinciale”.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza, nonché dal C.C.D.I. della Dirigenza vigente nel Libero
Consorzio Comunale di Agrigento, integrato dall°eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in
quanto dovuto per legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico sarà soggetto
alle ritenute ﬁscali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle norme vigenti.
L'incarico avrà durata di anni tre (3), salvo mutamenti organizzativi, e fatta salva la possibilità di
prosecuzione dell°incarico per espresso rinnovo e alla ricorrenza dei relativi presupposti di diritto.
ART 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla selezione i candidati di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
idoneità psico-ﬁsica all'espletamento delle funzioni dirigenziali. L°Amministrazione si
_¬=,
riserva la facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell”assunzione in servizio;
~ “ non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
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escludono, secondo la legislazione vigente e/o CCNL, dalla nomina all'impiego presso una
Pubblica Amministrazione, salvo che sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è
stato condannato ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell°art. 178 del c.p.,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva;
non avere risolto precedenti rapporti di impiego costituiti con la P.A. a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità
insanabile;
non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la
costituzione del rapporto di lavoro;
non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di
lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da
nonne di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità e conﬂitto di
interessi (anche solo potenziali) previste per gli incarichi dirigenziali di cui al D Lgs n.
39/2013. L'assenza di situazioni di conﬂitto di interessi rappresenta una condizione da
salvaguardare per tutta la durata del contratto a garanzia del buon andamento dell°azione
amministrativa e la sua violazione dà luogo a responsabilità anche disciplinare.

I requisiti suddetti, prescritti per l'ammissione alla selezione, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti per tutta la durata
procedimentale ﬁno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. La loro mancanza
comporta, in qualunque tempo, l°esclusione dalla procedura di selezione. L°Amministrazione si
riserva la facoltà di veriﬁcare il possesso dei requisiti dichiarati
REQUISITI SPECIFICI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:
A) Diploma di laurea (DL) conseguito secondo Pordinamento didattico previgente al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell°università e della ricerca scientiﬁca e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 ovvero delle corrispondenti Lauree specialistiche (LS) di cui all°ordinamento previsto
dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali (LM) di cui all”ordinamento
previsto dal D.M. n. 270/2004, in Psicologia, Servizi Sociali, Sociologia, Pedagogia,
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, o lauree equipollenti ex lege,
conseguiti presso un°università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto; alla
procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio
conseguito all°estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle
lauree sopra indicate ai ﬁni della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa;
B) essere dipendenti a tempo pieno ed indetenninato del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e
permanenza nella categoria “D _ D3” del nuovo ordinamento professionale da almeno cinque anni;
C) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, aver conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientiﬁca nella materia oggetto dell'incarico desumibile dalla formazione
universitaria e post universitaria, da eventuali pubblicazioni scientiﬁche e da concrete esperienze di
lavoro maturate nella Pubblica Amministrazione in posizioni funzionali perlomeno direttive, e
preferibilmente nell'avere ricoperto l'incarico di Posizione Organizzativa per almeno tre anni. Le
concrete esperienze di lavoro devono riferirsi al1°assunz1one di responsabilita organizzatixa. Air
gestionale di strutture e/o procedimenti complessi ed essere relative a settori sostanzial'lšfv
corrispondenti alle funzioni esercitate dagli enti pubblici locali. La specializzazione profes»
richiesta per l”ammissione alla selezione non puo prescindere da una formazione univ
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culminata nel conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l°ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell°università e della ricerca scientiﬁca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione generali e specifici
sopraindicati comporterà l”esclusione dalla selezione.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione e confermati all°atto dell°assunzione.
L°Amministrazione si riserva inoltre di escludere il candidato per difetto dei prescritti requisiti, in
ogni momento e con motivato provvedimento.
L°Amministrazione potrà controllare la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo in qualsiasi
momento ad escludere coloro che abbiano presentato dichiarazioni mendaci.
ART 2
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, con
allegato curriculum vitae e professionale in formato europeo ed ogni altra documentazione ritenuta
utile ai fini della valutazione;
La domanda di partecipazione, indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dovrà
pervenire entro e non oltre entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente
all'albo pretorio di questo Ente e deve essere trasmessa con le seguenti modalità:
- in busta chiusa, direttamente all'Ufficio Protocollo del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento - Piazza Aldo Moro, 1 - Agrigento.
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corriere, allo
stesso indirizzo; in questo caso l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da errore dell'aspirante nell'indicazione del proprio
recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti
rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegraﬁci o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente casella
PEC del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: protocolloüüpec.provincia.agrigento.it
In questo caso la domanda potrà essere ﬁrmata dal candidato digitalmente o con firma autografa. In
questo ultimo caso dovrà essere allegata alla pec la scansione della domanda di partecipazione
debitamente sottoscritta nonché, in formato pdf, la documentazione richiesta nel presente bando.
Nell'oggetto della PEC o sul plico deve essere indicato "Manifestazione di interesse per il
conferimento dell'incarico con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell 'art.110,
comma 1, del d. lgs. 26 7/2000 di dirigente amministrativo.
Alla domanda sottoscritta dal candidato/a dovrà essere allegata copia del documento d'identità in
corso di validità.
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell°indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. La manifestazione d°interesse a partecipare alla selezione e ogni altro documento che il
candidato intende inoltrare, devono essere scritti con caratteri chiari e leggibili. La ﬁrma apposta sui
documenti di cui sopra, ai sensi dell°art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non deve essere
autenticata. Le domande presentate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Consortile.
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PROCEDURE DI PRESELEZIONE
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Valutazione delle professionalità
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L“analisi della professionalità dei candidati al ﬁne di valutare la sussistenza dei requisiti di idoneità
a ricoprire l°incarico dirigenziale da conferire sarà effettuata da una commissione nominata dal
Commissario Straordinario e composta dal Segretario Generale, da due Dirigenti e da un segretario
verbalizzante.
La commissione procederà all°esame delle domande pervenute stilando l'elenco degli ammessi,
cioè dei partecipanti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e quindi idonei al
conferimento dell“incarico.
La commissione provvederà a redigere verbale delle operazioni svolte trasmettendone le risultanze
al Commissario Straordinario dell'Ente.
Detto elenco manterrà validità per 12 mesi.
Il Commissario Straordinario, con proprio atto motivato, individuerà tra i candidati inclusi
nell°elenco degli ammessi, il dipendente al quale attribuire l'incarico dirigenziale, procedendo al
al conferimento del medesimo.
La valutazione operata dal Commissario farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
Documentate esperienze sviluppate dai candidati in Pubbliche Amministrazioni, con
particolare riferimento al Settore dei Servizi Sociali e/o dei Servizi Amministrativi in
generale;
Crediti formativi posseduti;
Risultati conseguiti nell°Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione.
Competenze tecnico-professionali in relazione all'ambito di coordinamento;
Attitudini speciﬁche e competenze organizzative e gestionali coerenti con l'incarico
da afﬁdare;
Il Commissario potrà anche ritenere utile effettuare un colloquio individuale con uno o più
candidati, da svolgersi anche da remoto;
L'Amministrazione si riserva, nell'ambito del prossimo processo di riorganizzazione da attivare a
seguito degli intervenuti pensionamenti dirigenziali, di individuare il dirigente che sarà preposto al
Settore “Politiche Attive del Lavoro e dell'lstruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD,
Provveditorato” dell'Ente” ovvero al Settore “Affari Generali, Stampa e Polizia Provinciale”;
L”inclusione nell°elenco degli idonei non darà diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri
vantaggi di sorta. Ai ﬁni della nomina, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati
nella domanda dal candidato.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere ad alcuna nomina.
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di sospenderlo,
revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., è possibile produrre, in luogo dei titoli posseduti, una

fissati.

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del citato DPR. In tal caso la
documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti
dall°Amministrazione o verificata direttamente dall'Ufficio.
I titoli o le eventuali dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi
necessari ai ﬁni della valutazione.
ART 4
DATA INIZIO SERVIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà durata di anni tre (3), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, salvo mutamenti
organizzativi, e fatta salva la possibilità di prosecuzione dell°incarico per espresso rinnovo
L” incarico può essere revocato in qualunque momento, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle direttive impartite)dall'Amministrazione e/o mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
- inadempienza grave e reiterata;
- per mutamenti organizzativi;
- in tutti i casi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali - Regioni Enti Locali,
area dirigenza.
Il contratto a tempo determinato, in qualsiasi momento, sarà risolto di diritto nei casi previsti dalla
nonnativa vigente e/o in caso di mutazioni del quadro normativo di riferimento che non ne
consentano la regolare prosecuzione sino alla scadenza prevista.
ART 5
STIPULA DEL CONTRATTO - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro a tempo pieno e
determinato sottoscritto dal Dirigente del Settore Personale e dall°interessato.
Il trattamento economico e giuridico (Stipendio Tabellare, Retribuzione di Posizione, Retribuzione
di Risultato) è costituito dal sistema vigente per il personale dirigente degli Enti Locali, stabilito
dalla contrattazione collettiva di comparto.
ART. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg UE 679/2016 e delle relative norme nazionali di attuazione e di dettaglio, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti per le ﬁnalità di gestione della selezione riservata e
saranno raccolti e trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti per la partecipazione
alla selezione. Le medesime informazioni potramio essere comunicate alle amministrazioni
pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all°ufficio preposto
per la conservazione delle domande ed all°utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione.
Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI
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La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non dete
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diritto al posto né alla redazione di graduatoria finale.
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L°Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari
ovvero in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Per informazioni e chiarimenti in ordine alle procedure del presente avviso e per l”accesso agli atti,
l'interessato potrà rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il
giovedì dalle 15,00 alle 17,00 all°Ufficio di Staff del Segretario Generale dell'Ente ai numeri e alle
email indicati sul sito istituzionale dell'Ente.
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