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AVVISO PUBBLICO 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EXTRA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL’ART 110, COM MA 2, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO, 
CAT. D,  DEL VIGENTE CCNL DI COMPARTO FUNZIONI LOCA LI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISOR SE UMANE 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 149 del 27/11/2018 e 
della determinazione del responsabile dell’Area Organizzazione ed Affari generali n. 
736 del 13/12/2018, esecutive ai sensi di legge 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per il periodo di anni tre -
eventualmente prorogabili per ulteriori due -, ai sensi dell’art.110, comma 2, D.Lgs. 267/00, afferente la 
Categoria D, classe economica D1, profilo professionale Istruttore direttivo amministrativo contabile, 
C.C.N.L. comparto “Funzioni Locali” - da assegnare all'Area Organizzazione ed affari generali per lo 
svolgimento delle attività di gestione amministrativo/contabile del Consorzio del Parco Tecnologico 
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. 
La procedura di assunzione conseguente al presente avviso è condizionata all’esito del 
procedimento già avviato per l’assegnazione di personale in disponibilità come previsto dall’art. 
34 bis del D.Lgs 165/01; L’eventuale assegnazione di personale in disponibilità delle strutture di 
cui all’art. 34  e 34 bis del D.Lgs 165/01 costituisce, quindi condizione risolutiva della presente 
procedura di selezione. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico sarà quello attributo, alla Cat. D, classe economica D1, nella misura prevista dai 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Funzioni Locali.  
 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
1.  Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 
purché in possesso dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

c) Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 
il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 

e) Non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le norme 
vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto per aver prodotto documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 



 

 ———————————————————————————————————————————————- 
58023 GAVORRANO (GR) - PIAZZA B. BUOZZI, 16 - TEL. (0566) 843216 - FAX (0566) 843252 C. F. / P. IVA 00100750538 e-mail s.pepi@comune.gavorrano.gr.it  

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Area Organizzazione ed affari generali 
 

g) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano inconferibilità e incompatibilità 
all’assunzione dell’incarico ai sensi del D.Lgs. n° 39 del 08/04/2013; 

h) Idoneità fisica per le funzioni afferenti al profilo professionale a selezione consistente nella 
mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto;  

i) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o Laurea magistrale in 
giurisprudenza nuovo ordinamento; per i titoli conseguiti all’estero sarà necessario produrre 
apposito provvedimento di riconoscimento e/o di equipollenza del proprio titolo con quello 
italiano richiesto ai fini dell’ammissione, rilasciato da parte delle autorità competenti, entro i 
termini di scadenza del presente avviso; 

j) aver svolto, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di esperienza in attività 
amministrative/contabili in enti parco nazionali (di cui alla Legge 394/1991) o parchi minerari 
(di cui alla Legge 93/2001). 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla 
selezione. 
 
VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO 
La scelta del candidato al quale assegnare la posizione di lavoro e l’incarico sarà effettuata nell’ambito dei 
candidati ritenuti in possesso di professionalità adeguata. 
Alla valutazione delle professionalità, tramite esame comparativo dei curricula e colloquio integrativo, 
provvederà una Commissione Tecnica specificatamente nominata. 
La selezione degli aspiranti tendente a verificare la professionalità posseduta rispetto alle funzioni che il 
candidato scelto andrà a ricoprire ha il fine di offrire al Capo dell’Amministrazione comunale un elenco di 
idonei tra i quali individuare il soggetto ritenuto più qualificato per il posto.  
L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti 
utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle 
esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi con riguardo alle 
specifiche competenze afferenti il posto da ricoprire. 

Nella scelta si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri in ordine decrescente: 
� Esperienza in Enti pubblici con contabilità regolamentata in base al DPR 97/2003 e particolare 

specifica competenza in attività di segreteria amministrativa/contabile in Enti Parco; 
� Esperienza, presso Enti ed organizzazioni pubbliche locali, in posizioni di  analoga professionalità  

di aree uguali o simili o comunque attinenti quelle oggetto del presente avviso; 
� Conoscenza ed ottima capacità di utilizzo software gestionali di contabilità pubblica; 
� Conoscenza e capacità di redazione atti amministrativi;  

A tal fine la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio, finalizzato al riscontro della preparazione 
professionale - con particolare riferimento alle seguenti specifiche materie - e delle esperienze di servizio 
dichiarate nello stesso cv: 

− procedure per forniture beni ed affidamento servizi 
− la contabilità semplificata degli enti di cui al DPR 97/2003 alla luce dell'armonizzazione dei sistemi 

contabili e della digitalizzazione; 
− gli atti amministrativi ed il controllo dei Ministeri vigilanti; 
− inquadramento normativo dei Parchi Minerari Nazionali 
− struttura organizzativa delle reti internazionali, europee e nazionali a cui aderiscono i Parchi Minerari 

nazionali; 
− finalità e mission dei Parchi minerari nazionali; 
− strumenti amministrativi per la valorizzazione del patrimonio geologico e minerario dei Parchi 

minerari; 
− strumenti amministrativi per lo sviluppo del turismo sostenibile nei parchi 
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Nel corso del colloquio saranno accertate anche l'adeguata conoscenza dell'uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
I candidati sono tutti ammessi con riserva, salvo esclusione successiva per mancanza dei requisiti previsti, al 

colloquio che si terrà, senza necessità di ulteriore avviso di convocazione, il 22 gennaio 
2019, alle ore 9,30 nella sede municipale . 
L’assenza al colloquio s’intenderà quale rinuncia alla selezione. 
La Commissione di valutazione formerà un elenco dei candidati ritenuti idonei composto da un massimo di 
tre nominativi tra i quali il Capo dell’Amministrazione comunale potrà individuare il soggetto cui affidare il 
posto. 
L’Amministrazione non è obbligata a dar corso a quanto conseguente al presente avviso qualunque sia il 
numero delle domande presentate e qualunque sia l’esito dei lavori della Commissione di valutazione.  
Il candidato così individuato sarà invitato a prendere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta 
secondo lo schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni ed i dati in essa contenuti. 
Il candidato dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla 
selezione, debitamente datata e sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. Alla domanda 
dovrà  inoltre essere allegato, pena l’esclusione, il proprio curriculum culturale e professionale debitamente 
datato e sottoscritto che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio e 
professionali posseduti, delle attività svolte, dell’esperienza professionale acquisita. 
Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria o di 
supporto. 
La domanda ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato accompagnati dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 39, del D.P.R. 28.12.2000 n° 
445. 
La domanda ed il curriculum dovranno pervenire, improrogabilmente, a pena di esclusione dalla selezione, 
entro le ore 12 del 12 gennaio 2019, mediante uno dei seguenti modi:  

− consegnata direttamente al servizio protocollo del Comune di Gavorrano, entro la data di 
scadenza, in orario di apertura al pubblico (Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00, Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00); 

− a mezzo posta, esclusivamente con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Gavorrano, 
piazza Buozzi 16 – 58023 Gavorrano – GR,  purchè pervenute all’Ente entro la data di 
scadenza sopra indicata; 

− tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo: 
comune.gavorrano@postecert.it. Tale modalità di trasmissione sarà valida solo se l’invio 
venga effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano 
identificabili e corrispondenti all’autore della domanda. 

  
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dovuta a disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito  da parte del concorrente, oppure da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Comporta l'esclusione dalla selezione: 

a) la mancanza delle generalità, luogo e data di nascita, residenza o domicilio 
b) la mancanza di uno dei requisiti sopra richiesti  
c) la mancata sottoscrizione della domanda 
d) la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza 

 
TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice 
privacy, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679; 
i dati personali forniti dai candidati/e o acquisiti d’ufficio saranno trattati dall'Area Organizzazione ed affari 
generali per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione nonché per la pubblicazione 
sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Gavorrano delle informazioni relative 
all’ammissione/esclusione dal concorso e dalle prove e la posizione in graduatoria in ottemperanza alla 
normativa relativa alla Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni. I dati non saranno comunicati a terzi 
se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
I dati richiesti sono indispensabili per l’espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il cui 
conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio. 
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti 
(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di 
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità 
atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante. Si precisa che 
il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione. 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato di trattamento dell'Area Organizzazione ed affari 
generali del Comune di Gavorrano e/o gli incaricati  dell'Area stessa e gli altri incaricati di trattamento che, 
sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà 
solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 
33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da 
Lei forniti non è ammessa. Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un 
Paese Terzo. 
All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I candidati/e hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni 
e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione oltre che la 
cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. 
del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante”. 
Il candidato/a può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Gavorrano con sede in Gavorrano, piazza Buozzi 16.  
Il Designato dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 
Responsabile dell'Area Organizzazione ed affari generali, Stefania Pepi, tel. 0566843216, email 
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s.pepi@comune.gavorrano.gr.it -  PEC comune.gavorrano@postecert.it, al quale potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. 
  
Il Comune di Gavorrano ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell’articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679 l’Avv. Cathy La Torre, i cui contatti sono i seguenti: 
email: dpo@wildside.legal mobile: è 375 5131191 pec: avv.latorre@ordineavvocatibopec.it 
 
AVVERTENZE GENERALI 
L’amministrazione garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della L. 
n. 125/1991 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001. 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile dell'Area Organizzazione ed 
affari generali ed i termini previsti per la conclusione della procedura selettiva sono indicati nel massimo di 
giorni 60 (sessanta) 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. 
L'Amministrazione ha facoltà di revocare la selezione o non procedere all’assunzione di eventuali idonei 
quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti 
normativi o di natura finanziaria alla copertura del posto, o cadano i presupposti della assunzione stessa. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia e dagli specifici Regolamenti Comunali. 
Copia del presente avviso verrà apposta all’Albo Pretorio del Comune di Gavorrano, pubblicata sul sito 
Ufficiale e trasmessa ai Comuni del territorio del Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere 
ai fini di adeguata diffusione. 
 
Gavorrano, lì 13 dicembre 2018 

Il Responsabile 
(Stefania Pepi) 


