
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In esecuzione della delibera del Giunta Comunale n. 78 del 27 maggio 2016

Tenuto conto delle indicazioni procedurali contenute nel capo VII del regolamento degli uffici e dei servizi  
riguardanti le collaborazioni professionali esterne, approvato con delibera con Deliberazione G.C. n. 182 
del 18/12/2014  

RENDE NOTO

L’Amministrazione  Comunale  di  Tempio  intende  conferire  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa di alta professionalità in attuazione dell’articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e 110,  
comma 6 del T.U. n. 267/2000 per lo svolgimento delle attività indicate nell’unito schema di contratto per la 
durata di mesi 12, suscettibili di proroga se sussistono le condizioni.

La qualificazione professionale minima richiesta è il diploma di laurea (magistrale o specialistico) 

La scelta avverrà previa comparazione dei curricula con preferenza:
• alle  formazione  specialistica  in  materia  di  contabilità,  personale  e  tributi,  nonchè  in  tema  di 

pianificazione e controllo di gestione
• alle esperienze lavorative in posizione di responsabilità presso gli  Uffici Economico finanziari dei  

Comuni;
• alle  esperienze  maturate  come docente  nei  corsi  formativi  rivolti  al  personale  degli  Enti  Locali  

riguardanti la contabilità ,il personale ed i tributi degli Enti Locali;
• alla pubblicazione su riviste specializzate di editoriali in materia di legislazione degli Enti Locali, con  

particolare attenzione a quelli  riguardanti  le  tematiche della gestione del  personale e gli  aspetti  
finanziari,economici e tributari dei Comuni

Le domande dei soggetti interessati dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di  
pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale dell’Ente esclusivamente tramite una delle seguenti  
modalità:
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it
• consegna a mano presso l’ufficio protocollo nelle ore di apertura al pubblico
• tramite il servizio postale. In quest’ultima modalità l’Amministrazione declina ogni responsabilità in caso 

di ritardo nella consegna della corrispondenza oltre il termine indicato che resta fissato al quindicesimo 
giorno di pubblicazione.

Alle domande dovraà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
• un progetto attuativo delle attività richieste dall'Amministrazione ed elencate nell'articolo 1, lettere a), 

b), c) dello schema di contratto allegato alla presente manifestazione d'interesse;
• lo schema di contratto sottoscritto a titolo di accettazione delle clausole, della veridicità delle 

attestazioni e dell'assunzione degli obblighi contrattuali nascenti.

Il progetto, redatto in modo schematico e sintetico  e contenuto in massimo 4 facciate in formato A4, per 
ciascuna sub attività di cui all'articolo 1 dello schema di contatto, dovrà illustrare le i contenuti, le modalità ed 
i tempi di realizzazione delle attività.
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Il progetto prescelto costiturà obbligo contrattuale sia nei contenuti, sia nelle tempistiche intemedie e finali.

I candidati, oltre al titolo professionale, per la stipula del contratto devono essere in possesso dei requisiti 
sottoindicati:
a) della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
e) di non trovrsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità degli incatichi ai sensi di 
legge.

Tempio Pausania lì 01/06/2016

Il DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO AD INTERIM
(Dott. Silvano Cavallotti AISONI)
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