COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
Provincia di Asti
COMUNITA’ DELLE COLLINE
“TRA LANGA E MONFERRATO”
AVVISO DI RICERCA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO CON CONTENUTI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Con riferimento al decreto del Sindaco n. 9 del 23/07/2019, ai sensi dell’art. 41 comma 2 del
Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Comune di Castagnole delle
Lanze intende stipulare un contratto di diritto pubblico di durata non superiore al mandato del
Sindaco per la copertura del posto di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e
Vicesegretario generale.
L’incarico sarà svolto sulla base di un contratto di diritto pubblico. Qualora l’incaricato sia un
pubblico dipendente il contratto dovrà contenere il riferimento dell’autorizzazione dell’ente di
appartenenza.
L’attività dovrà essere svolta presso gli uffici di Castagnole delle Lanze – Via Ruscone n. 9 –
garantendo la presenza a disposizione degli amministratori dell’Ente o per le riunioni istituzionali per
n. 6 ore settimanali.
Per le attività di Responsabile dei suddetti servizi del Comune di Castagnole delle Lanze è previsto
un compenso forfettario onnicomprensivo di € 20.000,00 lorde annue.
REQUISITI DI ACCESSO
Titolo di studio: Laurea magistrale in materia Economica
Titoli professionali: Esperienza come Responsabile di Servizio presso Enti Pubblici, di almeno
tremila abitanti, almeno quinquennale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La
domanda
dovrà
essere
presentata
tramite
mail
all’indirizzo:
comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it entro e non oltre il giorno 10 agosto 2019. Dovrà
contenere le generalità del candidato ed un curriculum da cui risulti l’esperienza maturata nella
gestione dei servizi comunali.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Responsabile sarà individuato Sindaco sulla base del confronto delle esperienze risultanti dai
curricula, che ne comprovino l’effettiva qualificazione attribuendo in particolare i seguenti punteggi:
per ogni anno di responsabilità dei servizi oggetto del presente incarico – 1 punto
per ogni anno di coordinamento responsabili di servizio – 1 punto
per ogni anno di responsabilità altri servizi non oggetto del presente appalto – 0,5 punti
altri incarichi presso enti pubblici/consorzi – 0.33 per ogni anno di incarico
Valutazione psico attitudinale risultante da colloquio – 10 punti
COLLOQUIO
Il colloquio psico attitudinale avrà luogo presso la Sede Municipale il giorno 27 agosto 2019 a
partire dalle ore 15,30.
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