AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DI COMPONENTE ESTERNO CON FUNZIONI DI
PRESIDENTE DELL’UFFICIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI NORCIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto il decreto legislatio 27/ 000 e ss.mm.ed ii.;
Visto il decreto legislatio 10/ 009;
Visto il decreto legislatio 21/ 00 e ss.mm.ed ii;
Visto il decreto legislatio 1/1/ 0 7 n.71;
Visto il iigente ‘Regolamento per l’Ordinamento degli Ufci e dei Seriizi’;
RENDE NOTO
E’ indeta selezione pubblica per l’indiiiduazione di n. soggeto esterno all’Ente a cui atribuire l’incarico di
membro dell’Ufcio dei Procediment isciplinari con funzioni di Presidente (UP ).
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguent reeuisit generali:
 iploma di laurea specialistca o di laurea euadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli
studi in Giurisprudenza ed eeuipollent;
 Adeguata esperienza e eualifcazione professionale con riferimento specifco alla gestone del personale
degli Ent pubblici. A tal fne si terrà conto, in partcolare, dell’esperienza professionale desunta dal
‘curricula’ e dell’atnenza con l’atiità oggeto dell’incarico in materia ciiile, penale e amministratia.
Non può essere nominato componente dell’UP del Comune di Norcia il soggeto che:
a) abbia siolto incarichi di indirizzo politco o ricoperto cariche pubbliche eletie presso l’Amministrazione
Comunale di Norcia nel triennio precedente la nomina;
b) siolga le funzioni di Reiisore dei Cont o Nucleo di Valutazione presso il Comune di Norcia;
c) si troii, nei confront dell’Amministrazione Comunale di Norcia, in una situazione di confito, anche
potenziale, di interessi propri o professionali, del coniuge, di coniiient, di parent, di afni entro il secondo
grado;
d) abbia un rapporto di coniugio, di coniiienza, di parentela o di afnità entro il euarto grado, con
dipendent, Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali in carica del Comune di Norcia;
e) incorra nelle ipotesi di incompatbilità e ineleggibilità preiiste per i Reiisori dei Cont dall’art. 32 del .
Lgs. 27/ 000;
f) sia stato rimosso, motiatamente, dall’incarico euale UP prima della scadenza del mandato.;
g) sia stato escluso dai pubblici ufci;
h) faccia parte di organi di amministrazione atia o consultia di organismi a cui partecipa fnanziariamente
l’Ente o che dallo stesso riceiano contribut.
NOMINA
Il Responsabile del Procedimento, preiia ierifca del possesso dei reeuisit richiest dal presente aiiiso da
parte dei partecipant, trasmete al Sindaco i curricula degli interessat. La nomina sarà efetuata dal
Sindaco, il euale prima della nomina si può riseriare la facoltà di efetuare colloeui con i candidat che
presentno i curricula ritenut maggiormente idonei all’incarico.
Il membro esterno è nominato preiia pubblicazione sul sito isttuzionale del Comune per 0 giorni del
presente aiiiso. In esito alla selezione di cui al presente aiiiso, non si procederà alla formazione di alcuna
graduatoria, bensì di un elenco dal euale l’Amministrazione Comunale potrà atngere in caso di sosttuzioni
nel corso dell'incarico.
DURATA INCARICO
Il membro dura in carica anno, dalla data del decreto Sindacale di incarico, rinnoiabile per un altro anno
alle medesime condizioni economiche, preiio medesimo decreto. I procediment disciplinari atiat prima
della scadenza doiranno essere portat a compimento. Qualora in corso di incarico il membro cessi dallo

stesso per una eualsiasi causa, il Sindaco può proiiedere alla sua sosttuzione atngendo alle istanze a suo
tempo perienute che non sono, in nessun caso, oggeto di graduatoria.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’atiità sarà siolta di norma nella sede municipale, in piena autonomia e senza iincoli di subordinazione o
di esclusiia, aiialendosi, oie necessario, dell’Ufcio del Personale dell’Ente, al euale può richiedere
informazioni e/o at e presso il euale può efetuare ierifche.
COMPENSO
Il compenso annuo lordo, comprensiio di eualsiasi spesa e rimborso, incluse le spese di accesso, spetante
al componente esterno dell’UP , stabilito all’ato di nomina con decreto sindacale, sarà pari ad € .000,00
annuo.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda deie essere redata in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Norcia e deie
contenere, a pena di esclusione, le seguent dichiarazioni della cui ieridicità il candidato si assume la
responsabilità ciiile e penale ai sensi degli art. , 2 e 7 PR n. 1/ 000:
. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza con indicazione completa dell'indirizzo, codice
fscale;
. recapito di posta eletronica certfcata al euale deiono essere fate perienire le comunicazioni inerent
alla selezione;
3. indicazione della laurea di cui il candidato è in possesso;
. inesistenza di cause di incompatbilità e inconferibilità preiiste dalla iigente normatia nonché dal
presente aiiiso pubblico;
1. dichiarazione di aiere preso iisione dell'informatia in materia di tutela della priiacy contenuta nel
presente aiiiso;
La domanda doirà essere corredata, a pena di esclusione, dal curriculum iitae del candidato, debitamente
sotoscrito, da cui si eiinca l’esperienza specifca richiesta.
Tale domanda deie essere frmata in calce a pena di esclusione e deie essere allegata alla stessa la copia di
un documento di riconoscimento in corso di ialidità.
Le dichiarazioni fate nella domanda sono rese a sosttuzione della relatia documentazione che potrebbe
essere richiesta successiiamente a coloro che sono stat chiamat a ricoprire l'incarico. L'accertamento della
mancanza dei reeuisit prescrit comporta in eualuneue tempo l'esclusione dalla selezione o la decadenza
dell'incarico se già conferito.
La presentazione della domanda e dei document alla stessa allegat doirà perienire:
- tramite consegna direta, in busta chiusa, all'Ufcio protocollo del Comune di Norcia entro le ore ,00 del
8. . 0 0;
- a mezzo del seriizio postale, con raccomandata A.R. entro le ore ,00 del 8. . 0 0 (non fa fede il
tmbro postale di spedizione ma di arriio);
- entro le ore ,00 del 8. . 0 0, a pena esclusione, all'indirizzo di posta eletronica certfcata dell'ENTE
di seguito indicato: comune.norcia@postacert.umbria.it
Il termine di scadenza è perentorio ed è fssato per le ore 12 del giorno 28.12.2020.
Sul retro della busta o nell'oggeto della e-mail il candidato indicherà: "Avviso pubblico nomina
componente esterno Ufcio Procediment Disciplinarii.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendent da inesata
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiia comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eientuali disguidi postali o comuneue imputabili a
fato di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Si fa presente che ogni comunicazione relatia alla presente
procedura aiierrà all’indirizzo PEC comunicato. Non saranno prese in considerazione le domande ed i
document presentat o perienut successiiamente al termine sopra indicato.
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art.2 par. let.e) del Regolamento UE 279/ 0 2 in materia di protezione dat personali, si infor ma che i dat ierranno tratat per un’atiità di pubblico interesse.
Ai sensi del Regolamento UE 279/ 0 2 in materia di protezione dei dat personali nonché - per la parte non
abrogata la predeto Regolamento UE- ai sensi del .Lgs 92/ 003 (Codice Priiacy), i dat fornit dai candida t saranno raccolt presso l’Amministrazione Comunale di Norcia per le fnalità di gestone della selezione in
argomento, nel rispeto degli obblighi di sicurezza e riseriatezza iii preiist. Il conferimento di tali dat è ob bligatorio ai fni della ialutazione dei reeuisit di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione
dalla stessa.
I dat personali potranno, eientualmente, essere comunicat ad altri sogget pubblici e/o priiat, unicamente in forza di una disposizione di legge e/o di regolamento.
I candidat, in eualità di interessat al tratamento, godono dei dirit di cui all’art. 3 e ss del Regolamento
UE 279/ 0 2 e euindi del dirito di accesso ai dat personali, di chiederne la retfca, la cancellazione, la li mitazione, di opporsi al tratamento, pur sapendo che i dat richiest dal bando sono indispensabili per il cor reto siolgimento della procedura di selezione. Per esercitare i descrit dirit l’interessato potrà scriiere al
Comune di Norcia, Titolare del tratamento, con Sede proiiisoria, V.le XX Setembre snc -020 2 Norcia,
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it
Norcia , lì
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
(dot.ssa Loreta  Marucci)

