
                                                                                                       

 

 

 

 

  

    UUNNIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  DDEELL  CCHHIIAANNTTII  FFIIOORREENNTTIINNOO  

 
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  

Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  
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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO, 

 EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000  

E CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO (DURATA FINO ALLA 

FINE DEL MANDATO DEL SINDACO), 

PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E RAPPORTI ISTITUZIONALI  

DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – PROFILO PROFESSIONALE 

“SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI”  - CAT. D, P.E. 1 

 

                        

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO l'art. 110 comma 1 e l'art. 50 comma 10, del TUEL approvato con D.L.vo n. 267 del 18/ 8/ 2000; 

 

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Casciano in Val di 

Pesa; 

 

VISTI i vigenti CCNL - Comparto Funzioni Locali; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 204 del 12/09/2022 del Comune di San Casciano in Val di Pesa con la quale 

si è provveduto all’ individuazione dei servizi dell’Ente e delle rispettive funzioni generali ai sensi dell’art. 

27 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’aggiornamento del PTFP approvato con deliberazione G.C. del Comune di San Casciano in Val di 

pesa n. 205 del 12/09/2022; 

 

RENDE NOTO 

 

1 – OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 

 

E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato,  per la copertura del posto di Responsabile 

del Servizio Sviluppo del territorio e rapporti istituzionali del Comune di San Casciano in Val di Pesa, profilo 

professionale “specialista in attività amministrative e contabili”  - cat. giuridica D, p.e. 1, con contratto di 

diritto pubblico.  

 

Al Servizio Sviluppo del territorio e rapporti istituzionali sono attribuite le seguenti funzioni generali del 

Comune: 

- Funzioni di supporto e collaborazione al Sindaco ed alla Giunta; 

- Attività produttive (turismo, commercio, agricoltura); 

- Attività promozionali per lo sviluppo economico ed eventi; 

- Rapporti con le associazioni del territorio; 

- SUAP; 

- Sport; 

 

L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata, sulla base dei curricula presentati e degli eventuali  

colloqui sostenuti, tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, abbiano manifestato 
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interesse al conferimento dell'incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di 

partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate. 

La durata dell’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del 

mandato elettorale del Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa. 

  

2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria giuridica D, posizione 

economica 1, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali, oltre alla tredicesima mensilità, 

nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. La posizione di lavoro è 

inoltre caratterizzata dallo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa complessa con relativa 

assegnazione di incarico di Posizione Organizzativa, con una retribuzione di posizione annua complessiva 

lorda nell’importo che sarà oggetto di determinazione da parte dell’Amministrazione Comunale in base ai 

criteri vigenti. Alla medesima compete una retribuzione di risultato variabile in relazione al livello di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

 

Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella 

misura fissata dalle disposizioni di legge. 

 

3 – REQUISITI 

 

Possono partecipare alla selezione i cittadini di entrambi i sessi che possiedano i seguenti requisiti generali e 

specifici: 

 

- cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

Possono accedere, prescindendo dal suddetto requisito, i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nei limiti e con le modalità indicate dalla legge; 

sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria; 

 

- aver compiuto 18 anni di età: è abolito il limite massimo di età, tuttavia è necessario non aver 

raggiunto l’età pensionabile; 

 

- Diploma di laurea (DL) antecedente al D.M. 509/99 in Giurisprudenza, Economia e Commercio o 

equipollente oppure titoli conseguiti ai sensi del D.M. 509/1999, del D.M. 270/2004 o normativa 

successiva per i quali sia attestata l’equiparazione da Decreto Ministeriale ai fini della partecipazione 

ai concorsi pubblici. E’ altresì consentito l’accesso con Laurea di primo livello, conseguita ai sensi 

del D.M. 270/2004 e del previgente D.M. 509/1999, in Scienze dei servizi giuridici o Scienze 

giuridiche (L-14/classe 2 e classe 31) o Scienze dell’Amministrazione (L-16/classe 19) o Scienze 

economiche (L-33/classe 28) o Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18/classe 17) 

ovvero con titoli equiparati con Decreto Ministeriale ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

 

- Qualificata esperienza in almeno una delle funzioni generali del Servizio al quale si riferisce 

l’incarico come esplicitate all’art. 1 del presente avviso ovvero particolare e documentata 

qualificazione, desunta dal titolo di studio e da esperienze di lavoro, nonché da esperienze 
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scientifiche di apprezzabile valore;  

 

- Adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/ o Open office per elaborazioni testi o fogli di 

calcolo), posta elettronica, internet e di quelle specificatamente connesse al ruolo da ricoprire; 

 

- godimento dei diritti civili e politici; 

 

- idoneità fisica all’impiego; 

 

- essere in regola con gli obblighi di legge sul reclutamento militare (solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

 

- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 

 

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti per avere conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero, ancora, licenziati da una 

pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare. 

 

I cittadini non italiani devono possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/1994  i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Per i cittadini non italiani l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni dell’art. 38 

del D.Lgs. n. 165/2001. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso un’istituzione scolastica di altro 

stato estero, viene dichiarata con apposita attestazione, ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine nella 

domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. 

 

Tutti i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione.              

                            

4 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte e inviate all’Unione Comunale del Chianti 

Fiorentino esclusivamente tramite procedura telematica entro e non oltre le ore 12.30 del quindicesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando all’Albo Pretorio on line 

del Comune di San Casciano in Val di Pesa e dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, e cioè entro le 

ore 12.30 del giorno 29/09/2022, pena l’esclusione per mancato rispetto del termine. 

 

Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo lo stesso si intende prorogato alle ore 12.30 del 

primo giorno feriale utile. 

 

 Non saranno accolte le domande pervenute oltre la scadenza sopra indicata. 
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In caso di avaria temporanea del sistema telematico, fermo restando l’originario termine di scadenza al fine 

del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività dello 

stesso.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con qualsiasi altro mezzo (consegna a mano, 

spedite a mezzo del servizio postale o tramite PEC o posta elettronica ordinaria).  

 

Per la presentazione della domanda è necessario eseguire e completare la procedura telematica di iscrizione 

mediante autenticazione (tramite SPID, CNS, CIE, 055055), accedendo alla procedura concorsuale online dal 

seguente link: 

 

https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/concorso-110-san-casciano-cat-d 

 

Al completamento della procedura di presentazione della domanda alla medesima viene attribuito un codice 

che dovrà essere conservato a cura del candidato; tale codice sarà infatti utilizzati dall’Amministrazione per 

ogni eventuale pubblicazione e comunicazione inerente la presente procedura. 

 

Per la presentazione della domanda tramite CNS, prima dell’accesso al modulo web relativo alla domanda di 

concorso al link di cui sopra dovrà essere completata la procedura di registrazione al seguente indirizzo: 

 

https://registrazione.055055.it/consoleregistrazioni/consolecard 

 

 

Nella domanda d’ammissione alla selezione l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, residenza anagrafica, domicilio o recapito (se 

diversi dalla residenza); 

 

- Un recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo email di posta ordinaria ed un eventuale indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). L'indirizzo email sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'eventuale gestione 

della procedura concorsuale da remoto. Qualora il candidato sia in possesso di un indirizzo PEC, lo stesso 

sarà utilizzato in via prioritaria dall’Amministrazione per l’eventuale invio di comunicazioni individuali 

relative alla presente selezione;  

 

- Possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato UE o extra UE, con le precisazioni di cui al punto a 

dell’art. 3, allegando l’eventuale documentazione richiesta;  

 

- Titolo di studio posseduto, specificando l’ateneo presso il quale lo stesso è stato conseguito, l’anno di 

conseguimento e la votazione riportata. I/Le candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio all'estero 

dovranno precisare che esso è stato riconosciuto nei modi previsti dalla legge oppure che ne hanno richiesto 

l’equivalenza agli uffici competenti, allegando idonea documentazione; 

 

- Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 

https://www.unionechiantifiorentino.it/servizi/concorso-110-san-casciano-cat-d
https://registrazione.055055.it/consoleregistrazioni/consolecard
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- (per i candidati soggetti a tale obbligo) posizione regolare nei confronti degli obblighi di legge concernenti 

il reclutamento militare previsti dallo Stato italiano o dagli ordinamenti dello Stato UE o extra UE di 

appartenenza; 

 

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione 

(indicare gli eventuali procedimenti penali in corso); 

 

- Assenza di interdizione o di altre misure che, ai sensi delle vigenti normative, escludano dalla nomina agli 

impieghi presso gli Enti locali; 

 

- Non essere sottoposti/e a misure restrittive della libertà personale; 

 

- Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

 

- Non essere dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 lettera d) del D.P.R. 

n. 3/1957; 

 

- Non essere stati/e licenziati/e per motivi disciplinari presso una Pubblica Amministrazione; 

 

- Possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire; 

 

- Di essere informato che il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sarà 

finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della procedura concorsuale: i dati contenuti nelle 

domande saranno raccolti, elaborati e archiviati prevalentemente tramite supporti informatici e messi a 

disposizione della Commissione esaminatrice e del Servizio Personale dell’Unione Comunale del Chianti 

Fiorentino.  

 

- Di accettare senza riserve le condizioni del presente bando di concorso; 

 

- Di essere informato che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda 

di ammissione hanno valore di autocertificazione e che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si 

applicano le sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato D.P.R. 

 

 Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione le seguenti ipotesi: 

 

1. presentazione della domanda e del curriculum vitae in data successiva ai termini di scadenza 

dell’avviso o precedenti alla sua pubblicazione; 

2. mancata presentazione del curriculum vitae; 

3. mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 

4. inoltro della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla presentazione tramite procedura 

telematica; 

 

 L’ufficio Personale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o 

integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
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     5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

 curriculum vitae formativo e professionale in formato pdf sottoscritto;  

 

 

6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI CURRICULA PERVENUTI 

 

Alla valutazione delle domande e dei relativi curriculum pervenuti provvederà un’apposita Commissione 

tecnica. 

 

La Commissione verificherà il possesso dei requisiti generali e specifici indicati all’art. 3 del presente avviso 

di selezione, provvedendo all’esclusione dalla selezione coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

La Commissione esaminerà quindi i curricula formativi e professionali pervenuti in base ai criteri di 

selezione specificati nel successivo art. 7 e trasmetterà al Sindaco del Comune di San Casciano in Val di Pesa 

una relazione finale.  

 

Il Sindaco individuerà con proprio atto, la persona da assumere, ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

7 – CRITERI DI SELEZIONE E TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’incarico, previa verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall’art. 3 del presente 

avviso, verrà conferito a seguito di valutazione comparativa delle esperienze formative e professionali 

risultanti dai curricula ed eventualmente, se ritenuto necessario, a seguito di colloquio individuale.  

 

La valutazione è finalizzata esclusivamente all’individuazione del soggetto aventi titolo al conferimento 

dell’incarico, quali contraenti del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 110, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

In caso di effettuazione dei colloqui i candidati saranno invitati con comunicazione personale inviata 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla selezione. 

 

Il termine di conclusione del procedimento di valutazione di cui ai commi precedenti è stabilito nel 

31/10/2022. 

 

 

8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del DGPR 2016/679, i dati contenuti nelle domande e nei documenti 

alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione dell'attività di selezione. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso 

al procedimento. 

9 – REVOCA E PROROGA 

 

L’Ente si riserva comunque la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico, di cui al presente 

avviso, per effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o circostanze ostative. L’Ente si riserva altresì 

facoltà di prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso. 

Responsabile del presente procedimento è il Dott. Sandro Bardotti, Responsabile dell’Area amministrativa 

dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 

 

10 – RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 

 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Unione Comunale del Chianti 

Fiorentino, sede di San Casciano in Val di Pesa, tel. 055/8256254-255; mail: ufficiopersonale@comune.san-

casciano-val-di-pesa.fi.it. 

 

Copia del presente bando è resa disponibile tramite il sito Internet dell’Unione Comunale del Chianti 

Fiorentino www.unionechiantifiorentino.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso e del 

Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sancascianovp.net. 
 

San Casciano in Val di Pesa, 13/09/2022 

 

 

        Il Responsabile  

        Area Amministrativa 

        Dott. Sandro Bardotti 
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