
 

CITTA’ DI  MONREALE 
Città Metropolitana di Palermo 

Ufficio del Segretario Generale 

 
 
Prot. n. 20208       del 08.10.2019 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 dell’11.09.2019; 

Visto l’art. 110 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 90/2014 ; 

In conformità al vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

In attuazione alla propria determinazione n. 66 del 08.10.2019 
 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato, 

ai sensi ex art. 110, comma 1, del D.L.vo 267/2000 per 

 
n. 1 posto di DIRIGENTE CONTABILE 

da preporre alla direzione dell’Area Gestione Risorse 
 
REQUISITI PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Generali: Possono essere ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali per 

l’assunzione presso pubbliche amministrazioni:  
1) Cittadinanza Italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174/1994, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione debbono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;   

2) Idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica 
i concorrenti utilmente collocati in graduatoria ai sensi della vigente normativa); è fatta salva la tutela per 
i disabili di cui alla L. 68/99. L’accertamento all’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato eventualmente, 
a cura dell’Ente, prima dell’immissione in servizio.   

3) Godimento dei diritti civili e politici;   
4) Per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;   
5) Non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;   

6) Non avere riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione dai pubblici 
uffici, ovvero condanne per delitti di cui all'art. 15 della legge 55/90 come successivamente modificata 
ed integrata; quest'ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione 
alla data di scadenza del concorso;  

7) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013 e 
ss.mm.ii., al momento dell’assunzione.  



 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 
1) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:   

Vecchio ordinamento: Diploma di laurea in economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti 

(con esplicita indicazione degli estremi del provvedimento che ne sancisce l’equipollenza . Sul sito web 

del Ministero Istruzione Università e Ricerca, area Università – Argomenti – Equipollenze ed 

equiparazioni tra titoli accademici italiani, sono presenti i provvedimenti normativi contenenti 

equipollenze del vecchio ordinamento (ante riforma) per la partecipazione a concorsi pubblici).  
 

Laurea specialistica (LS) (classi di lauree DM 509/1999) equiparata a uno dei diplomi di laurea del 
vecchio ordinamento sopraccitati, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 09/07/2009 
(G.U. 07/10/2009, N. 233)  

 
Laurea magistrale (LM) (classi di lauree DM 270/2004) equiparata a uno dei diplomi di laurea del 
vecchio ordinamento sopraccitati, secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 09/07/2009 
(G.U. 07/10/2009, N. 233)  

 
2) Esperienza professionale maturata per almeno un decennio (per periodi anche cumulabili) presso 

Amministrazioni Pubbliche Locali in posti in cui è previsto il requisito del titolo di studio della Laurea 
per l’accesso e l’avere ricoperto funzioni e responsabilità dirigenziali ex art 107, commi 2 e 3, del D.lgvo 
n.267/2000, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109, comma 2 del medesimo Decreto;  

3) Adeguate competenze informatiche e sufficiente conoscenza di lingua straniera  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISPONIBILITA’:  
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, esclusivamente secondo l’allegato 
facsimile, dovrà essere presentata:  

- all’Ufficio protocollo del Comune di Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, 8 ; 

- ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata;   
- ovvero tramite posta certificata (sindaco.monreale@pec.it ), purchè i documenti siano firmati 

digitalmente o siano debitamente sottoscritti in formato PDF con allegata fotocopia di un valido 
documento di identità.   

entro le ore 14,00 del 24.10.2019 

 
Domanda e allegato curriculum devono essere firmati a pena di esclusione 
 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
- il curriculum vitae, datato e sottoscritto, integrato con una descrizione delle esperienze maturate con 

particolare riguardo agli ambiti lavorativi attinenti materia economico- finanziaria  

- copia documento di identità  

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. In caso di dichiarazioni mendaci si 
rimandano le sanzioni penali previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000. 
 

 
Le comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale il colloquio verranno inviate esclusivamente a 
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. 
 
Commissione  
La Commissione esaminatrice, composta dal Segretario Generale del Comune e altri due componenti nominati 
dal Sindaco, attraverso processo comparativo tra le caratteristiche di ciascun candidato e i criteri di valutazione 

sotto indicati, selezionerà i 5 candidati ritenuti più idonei all’assolvimento dell’incarico da sottoporre alla 
scelta del Sindaco.  
Il Sindaco, a seguito della selezione, conferirà, con atto motivato, l’incarico al candidato prescelto. 
La valutazione operata al termine della procedura non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito essendo 
finalizzata all’esclusiva individuazione della parte contraente. 
 
Criteri di valutazione  
Esame dei curricula professionali pervenuti, al fine di constatare il possesso dei requisiti previsti del presente 
avviso per assumere l’incarico, con la valutazione dei seguenti aspetti: 



 
- ambiti conoscitivi, organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate dal ruolo da 

ricoprirsi;  
- professionalità ed esperienza acquisita in precedenti posizioni di lavoro;  

- formazione culturale e studi conseguiti.  

 
Eventuale effettuazione di un colloquio nel caso in cui i canditati ammissibili, perché in possesso dei requisiti, 
siano in numero superiore a 5.  
Il colloquio tenderà ad ottenere maggiori dettagli in ordine alle attitudini possedute dal candidato/a riferiti agli 
aspetti di cui sopra e messi in relazione alla posizione da ricoprire, utile per individuare i 5 candidati ritenuti 
più idonei. 
 
Contratto di lavoro  
L’assunzione, se disposta, potrà avere durata fino al 31.10.2022 e prorogabile fino allo scadere del mandato 
del Sindaco (elezioni previste nella sessione primaverile del 2024). L’incarico ed il rapporto di lavoro si 
risolveranno anche anticipatamente in caso di cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.  
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di 
legge, dalla normativa comunitaria e dai vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Regioni-Autonomie 
Locali dell’area dirigenziale. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a seguito della approvazione 

da parte della COSFEL, Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, istituita presso il Ministero 

dell’Interno, del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2019/2021 approvato con Delibera di G.M. n. 

66/2019. 

 
Trattamento economico  
Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti nazionali e decentrati per l’area 
della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali. 
 
Ai sensi della D.L.vo 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali si comunica che le domande 
pervenute ed eventuali allegati saranno depositati presso gli uffici comunali e che i dati in esse contenuti non 
saranno diffusi. Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente ai fini dell’esame delle domande 
pervenute. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere alla copertura del posto 
di cui trattasi e si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione, 
senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta, dandone comunicazione e ai 
candidati che abbiano fatto pervenire la manifestazione di interesse. 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto della legge 125/91 che garantisce pari opportunità tra u omini e 
donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.L.vo n. 165/2001. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito web istituzionale dell’Ente per 20 giorni consecutivi. 
 
Ulteriori informazioni in merito di carattere generale possono essere richieste all’Ufficio Risorse Umane (tel. 
091/6564518). 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Dott. Francesco Fragale 
 
 
 
 


