COMUNE

DI

CARDITO

Provincia di Napoli

Prot.208/Gab.Sind. del 03/08/2010
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente presso l’Area Finanziaria di Cardito, tramite
conferimento di incarico ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IL SINDACO
Rende noto che intende ricoprire, con incarico di Dirigente a tempo determinato, previa selezione comparativa, il
ruolo del Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Cardito.
Tale incarico sarà conferito, in applicazione dell’art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
assunzione a tempo determinato per n. 12 mesi e con possibilità di proroga per la durata massima del mandato del
Sindaco, fatte salve le norme per la eventuale rescissione anticipata del contratto.
La relativa convenzione sarà attivata previa la su indicata selezione a evidenza pubblica di tipo comparativa dei
curricula, con successivo colloquio riservato ai candidati che risultino corrispondere ai criteri di professionalità
desiderati e quindi inclusi nella rosa degli idonei.
La figura più idonea a ricoprire il ruolo in parola sarà quella tra gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti
indispensabili:
 Diploma di Laurea in economia e commercio o titolo equipollente, (quadriennale o quinquennale);
 esperienza specifica, chiaramente documentata, maturata nell’area dei servizi finanziari in categoria funzionale
D), nonché, di aver svolto anche presso altra Pubblica Amministrazione per almeno n. 5 (cinque) anni, di cui n. 3
(tre) in maniera consecutiva, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, c. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In effetti il ruolo che dovrà rivestire la figura che si ricerca, richiede adeguate capacità direzionali, esperienze e
conoscenze indispensabili per predisporre una efficace / efficiente organizzazione e per la corretta gestione delle
risorse assegnate, finalizzando queste al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione Comunale.
Si configura quindi come elemento professionale di carattere preferenziale l’aver maturato esperienze gestionali reali
e conoscenze specifiche nella organizzazione e gestione di gruppi analoghi, dovendo essere in grado di indirizzare e
reindirizzare le figure al mutare delle necessità, in un contesto di una popolazione di circa 23.000 residenti.
Il trattamento economico per l’incaricato è parametrato a quello proprio dei “Dirigenti” nelle Pubbliche
Amministrazioni, con l’aggiunta della relativa retribuzione di posizione.
Le candidature, redatte e firmate in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000, con allegato Curriculum Vitae e
fotocopia del documento di riconoscimento, dovranno essere presentate in busta chiusa con sopra la dicitura:
“CANDIDATURA AL RUOLO DI DIRIGENTE PER L’AREA FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI CARDITO”, e dovranno
inoltre essere indirizzate, per tramite il Protocollo Generale del Comune, Piazza Garibaldi 1 - 80024 Cardito (NA),
entro e non oltre le ore 14,00 del 20/09/2010, all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, presso il Servizio di Segreteria
Generale.
Le domande presentate e gli allegati Curricula, saranno vagliati dal Sindaco supportato dal Segretario Comunale.
Le figure che dai curricula presentati risulteranno essere in possesso della professionalità desiderata per svolgere le
funzioni attese, saranno convocate per uno specifico colloquio in data 23/09/2010.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio delle Comunicazioni Istituzionali, Piazza Garibaldi n. 1
(Sede Centrale): Telefono: 081 19728438 – (Segreteria del Sindaco).
Dalla Casa Comunale di Cardito, lì 03/08/2010

Il Sindaco
Giuseppe Barra

