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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina P.zza Municipio) 

  
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO, DEL DIRIGENTE DEL SETTORE “ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE - TURISMO - SERVIZI CULTURALI -  POLITICHE GIOVANILI - SPORT-”. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I – SERVIZIO Risorse Umane 
Visti: 
    −  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 
    − l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  
    −  la legge n. 125/91 “ Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 
    −  il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione approvato con 
deliberazione di G.M. n. 477 del 20/12/2011;  
    −  la deliberazione di G.M. n. 132 del 21/10/2015, con la quale è stato approvato il piano 
triennale delle assunzioni 2016 – 2018, che prevede, tra l’altro, per l’anno 2016 l’assunzione di un 
dirigente  a tempo determinato; 
- la deliberazione di G.M. n. 224 del 17/12/2015 con la quale sono stati approvati la Relazione 

istruttoria del Segretario generale, , l’Organigramma il Funzionigramma e la Dotazione 
organica dell’Ente; 

 
Visti gli artt. 109, 110 ,  c omma  1  del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i;  
 
VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 

RENDE NOTO 
E’ indetta una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 
110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., del dirigente del Settore “Attività Produttive - Turismo 
- Servizi Culturali – Sport- Politiche Giovanili”. 
L'incarico avrà la durata di tre anni e potrà essere prorogato fino alla conclusione del mandato 
amministrativo. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato potrà trasformarsi in tempo 
indeterminato. 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal D. 
Lgs 198/2006 e s.m.i. e dall’art. 35 del d. lgs 165/2001 e s.m.i. 
Resta impregiudicata la facoltà dell’amministrazione comunale di revocare il bando, di modificarne 
il contenuto, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dalla procedura 
pubblica, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di 
sopravvenute disposizioni normative e/o pronunce della magistratura contabile di riduzione della 
spesa pubblica.  
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Art. 1- Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’unione europea, questi ultimi, ai sensi del 
DPCM n. 174/1994 potranno partecipare purché: 

- godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  
- siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della repubblica italiana; 
- abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta; 

b) età non inferiore ad anni 18 non superiore a 65 anni; 
c) godimento dei diritti politici e civili; 
d) non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
e) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001; 
f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 
N. 39/2013; 

h) non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune, in una situazione 
di conflitto di interessi, anche potenziale; 

i) non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un 
impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

j) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985; 

k) non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni e/o non avere in corso procedimenti 
disciplinari; 

l) di non aver rivestito  negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali e non avere avuto negli ultimi due anni rapporti di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni ai sensi dell’art. 53, comma 1 bis del D. Lgs 165/2001. 

m) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
  -  laurea magistrale (o laurea specialistica o di laurea del vecchio ordinamento) in Economia e 

Commercio o Giurisprudenza o Scienze Politiche o loro equipollenti. (Se il titolo è stato 
conseguito all’estero il candidato deve specificare di essere in possesso della dichiarazione, 
rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio 
richiesto nel presente bando);  
n) esperienza di servizio o professionale che rientri in uno dei seguenti punti: 

-   per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, aver compiuto almeno cinque anni di 
servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di 
laurea; per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il 
periodo di servizio è ridotto a quattro anni;  

 -  per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese 
nel campo di applicazione dell’art. 1 , comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, aver svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali;  

 -  per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, 
aver svolto tale incarico per un periodo non inferiore a cinque anni;  
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 -  per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali o 
di “quadro” o comunque aver prestato servizio in categoria contrattuale direttiva di massimo 
livello;  

 -  per i cittadini italiani che hanno prestato servizio continuativo per almeno quattro anni presso 
enti od organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali 
apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.  

 
Art. 2 - Domanda di partecipazione e documentazione a corredo della stessa. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
candidato, dovrà contenere tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti per l’ammissione. 
A corredo della domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, datato e debitamente 
sottoscritto dal candidato, contenente tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di 
studio e di lavoro svolte.  
Potranno inoltre essere allegati i titoli e i documenti, in originali o in copia autenticata, che siano 
comunque ritenuti utili dal candidato nel suo interesse. 
La domanda deve essere firmata dal candidato quale requisito essenziale, pena la nullità della 
stessa.  

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata con le seguenti modalità: 
a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune , Piazza Municipio – Fondi (LT) 

(aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì 
       anche dalle ore 15.00 alle ore 18) che rilascerà idonea attestazione di ricevimento; 

b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Fondi (LT) Piazza Municipio – Fondi (LT) Ufficio Risorse Umane. In tal caso farà fede la 
data d’arrivo al Protocollo dell’Ente. 
c) Per coloro che sono in possesso di firma elettronica digitale, a mezzo posta elettronica                                         
certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it 
Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda) e inviati tramite PEC devono 
essere sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di 
validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal 
CNIPA (previsto dall'art.29 comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per 
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR 
445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e i. I documenti così firmati elettronicamente 
dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile. 
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita, la domanda 
di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. 
Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'ente - non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail 
dell'ente - nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l'esclusione. 

 
E’ escluso qualsiasi altro mezzo. 
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato 
l’indirizzo, l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per dirigente a 
tempo determinato del settore “Attività Produttive - Turismo - Servizi Culturali - Politiche 
Giovanili”. 
 

mailto:comune.fondi@pecaziendale.it
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La stessa indicazione deve essere riportata nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata 
con il quale viene trasmessa la domanda. 
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente 
prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di 
Fondi ( entro e non oltre le ore 12.00 del 7 gennaio 2016). 
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite anche telematicamente dopo il termine 
perentorio di scadenza fissato dall’avviso.  
L'Amministrazione non assume 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, telegrafici o telematici, o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati:  

a) curriculum vitae regolarmente sottoscritto che dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a 
valutare tutte le attività di studio e di lavoro del concorrente, attinenti il posto oggetto 
dell’avviso, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, 
la loro natura ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare per la 
valutazione della sua attività. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel 
curriculum si riconosce valore di autocertificazione, con riserva da parte dell’Ente di 
verificarne la veridicità. 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 4 - Criteri di selezione  
La valutazione sarà effettuata in due fasi. 
Nella prima fase la selezione è effettuata da una commissione presieduta dal Segretario Generale e 
composta da due membri scelti tra dirigenti dell'amministrazione.  
La Commissione, nominata dal Dirigente del personale, verifica il possesso da parte dei candidati 
dell'esperienza pluriennale e della specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, 
attribuendo un punteggio da 0 a  30 al curriculum di ciascuno.  
La professionalità sarà valutata attraverso il titolo di studio posseduto, in relazione al voto di laurea, 
nonché attraverso la successiva formazione (fino ad un massimo di 20 punti), così suddivisi: 

a) Laurea (max punti 10 da assegnarsi in proporzione al voto); 
 

VOTAZIONE  PUNTI 

Da 81 a 90 2 

da 91 a 100 4 

da 101 a 105 6 

Da 106 a 110 8 

110 e lode 10 

 
b) Formazione (max punti 10): 

- Specializzazione post laurea (max punti 4); 
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- Master (max punti 2); 
- Altra formazione (max punti 1: per ciascuna iniziativa formativa di almeno 40 ore punti 0,5); 
c) Pubblicazioni (max punti 2: per ciascuna pubblicazione punti 0,5); 
 

L’esperienza sarà valutata considerando l’attività direzionale dei servizi oggetto del bando, fino ad 
un massimo di punti 10 così ripartiti:  

-  fino a 2 anni = p. 2; 
- da più di 2 anni a 4 = p.  4; 
- da più di 4 anni a 6 = p. 6, 
- da più di 6 anni a 10 = p.  8; 
- oltre 10 anni = p .  10 .  

  
Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di ulteriori 30 punti. 
Il colloquio tenderà ad accertare la capacità e la competenza professionale in materia di:  
-  ordinamento degli enti locali; 
- principi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; 
- normativa sulla trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- normativa sul Pubblico Impiego, con particolare riferimento alla funzione ed alla responsabilità 
dirigenziale; 
- capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate in relazione agli obiettivi definiti e alle 
attività del settore;  
- capacita di gestire efficacemente le situazioni conflittuali e propensione al “problem solving”; 
- normativa in materia di commercio;  
- normativa in materia di politiche culturali e giovanili; 
- normativa in materia di turismo. 
 
Il colloquio si svolgerà il giorno 11 gennaio 2016 dalle ore 11,00. L’indicazione di tale data assolve 
ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati e non si procederà a diversa ed ulteriore 
comunicazione.  
A seguito della prima fase della procedura, la commissione esaminatrice perverrà alla formulazione 
di una rosa di cinque candidati tra quelli che hanno riportato il punteggio più elevato (o un numero 
inferiore nel caso in cui giunga un numero di istanze inferiore).  
Nella seconda fase il Sindaco effettuerà un colloquio con i candidati selezionati. Sulla scorta della 
commissione tecnica e del colloquio che verterà sugli aspetti attinenti alla capacità direzionale, alle 
esperienze maturate e alla competenze professionali possedute, sarà individuato il candidato 
ritenuto più idoneo al profilo ed all’incarico da svolgere e alle esigenze derivanti dalle linee 
programmatiche dell'Ente. 
 In caso di rinuncia del nominato o di risoluzione dell'originario contratto, nei limiti temporali di 
efficacia del predetto contratto individuale, il Sindaco potrà decidere di nominare un altro candidato 
secondo insindacabile sua valutazione. 

Art. 5 – Convocazione colloqui 
Eventuale colloquio con il Sindaco: le comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale 
colloquio con il Sindaco verranno inviate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo indicato nella 
domanda di ammissione, con un preavviso di almeno 2 giorni.  
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Art. 6 - Affidamento dell'incarico - Durata - Assunzione 
 
La scelta del contraente sarà formalizzata con decreto del Sindaco. L'incarico avrà la durata di tre 
anni e potrà essere prorogato fino alla conclusione del mandato amministrativo.  
La decorrenza di tutti gli effetti del rapporto di lavoro è stabilita dal contratto individuale di lavoro. 
Qualora il mandato amministrativo del Sindaco cessi prima della conclusione dello stesso, l'incarico 
a termine decade. 
Qualora il candidato nominato dal Sindaco sia dipendente di una pubblica amministrazione, lo 
stesso, sarà collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, come previsto dal 
comma 5 dell'art. 110 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 
E’ fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell’incarico in 
essere o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi preminenti di interesse 
pubblico superiori all’affidamento dell’incarico.  

 
Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico 

 
L'incarico dirigenziale viene attribuito mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro. Il 
trattamento economico è pari a quello previsto dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro, 
area II della dirigenza (personale delle Regioni e degli enti locali) costituito dalle seguenti voci: 
- stipendio tabellare;  
- indennità di vacanza contrattuale; 
- tredicesima mensilità; 
- retribuzione di posizione, che potrà variare in aumento o in diminuzione causa modifiche imposte 
dalla legge o dalla pesatura in applicazione del sistema di valutazione; 
- retribuzione di risultato determinata in base agli obiettivi assegnati ed ai risultati ottenuti, rilevati 
secondo le modalità previste dal sistema di valutazione; 
- assegno per il nucleo familiare e indennità aggiuntive, se ed in quanto dovute. 
- La suddetta retribuzione potrà variare in relazione all'applicazione dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro dei dirigenti degli enti locali che saranno stipulati nel corso dell'incarico ed in relazione ad 
eventuali modifiche alla pesatura della posizione assegnata. 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’Amministrazione comunale di Fondi e trattati sia su supporto cartaceo che in forma 
automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. 
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari 
di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla 
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale di Fondi sia venuta in possesso in 
occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, e ss.mm.ii. 
 E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante affissione degli Atti della procedura 
all’Albo Pretorio on - line del Comune di Fondi. 
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Art. 9 - Norme finali 
 

Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. 
Lgs.N. 198/2006). 
I partecipanti alla selezione godono delle tutele previste dal D. Lgs. N. 196/2003. L'assunzione in 
servizio è subordinata al rispetto della normativa in materia di assunzioni di personale degli enti 
locali. 
L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente avviso. 
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla 
stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva, alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Il presente avviso, completo di fac simile di domanda allegato A) di partecipazione è pubblicato per 
15 giorni sul sito istituzionale dell'Ente. 
Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione di che trattasi, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Fondi e avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a 
diversa ed ulteriore comunicazione. Il candidato con la domanda di partecipazione alla selezione 
autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul internet 
www.comunedifondi.it per comunicazioni inerenti la selezione. Per quanto non espressamente 
contemplato nel presente avviso, saranno applicate le norme vigenti in materia. 
Il presente bando è pubblicato nel sito internet del Comune di Fondi www.comunedifondi.it, 
sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 
 

Art. 10 -  Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tommasina Biondino – Dirigente del Settore I Affari 
Generali e Istituzionali - Servizi Demoanagrafici – Risorse Umane – Politiche Sociali – Pubblica 
Istruzione del Comune di Fondi – tel. 0771/507334 – email: tbiondino@comunedifondi.it  

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale: tel. 0771/507336. 
 
Fondi 23/12/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I  
   Dott.ssa Tommasina Biondino 

 
 
 
 

http://www.comunedi/

