COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma

Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 – 00030 COLONNA
Tel. 06/94731021 fax 06/9438662 e-mail info@comune.colonna.roma.it
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1
“SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE FINANZIARIE E CONTABILI”
NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – DECRETO LEGISLATIVO
267/00 ART.110 C.2
IL DIRETTORE GENERALE
AP. n 618 del 03/12/2010
RENDE NOTO
che con deliberazione Giunta Comunale n. 120 del 3 dicembre 2010 é stato stabilito di ricorrere
ad una assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 a tempo determinato, al di
fuori della dotazione organica, per l’esercizio di funzioni direttive del 1 dipartimento, servizio
economico –finanziario.
Il contratto avrà durata pari a quella di scadenza del mandato del Sindaco, salvo copertura anticipata
del posto a tempo indeterminato a seguito di selezione pubblica.
L’incarico verrà retribuito con il trattamento economico equiparabile o per la categoria D, posizione
economica D1, dai CCNL del personale del comparto “Regioni – Autonomie locali” in
considerazione della specifica qualificazione professionale e culturale e della temporaneità del
rapporto di lavoro nonché delle condizioni di mercato.
All’incaricato si applica la disciplina normativa per i lavoratori a tempo determinato.
Per partecipare l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
d) Diploma di Laurea (DL, LM, LS) in Economia e Commercio/Scienze Economiche o diploma
di Laurea equipollente;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
d) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione alla Selezione fissata nel presente avviso.
Chiunque sia interessato e in possesso dei prescritti requisiti potrà inoltrare entro e non oltre 10
giorni da oggi, apposita richiesta al Sindaco del Comune di Colonna, contenente i seguenti
documenti:

a) la copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento dell’interessato in
corso di validità;
b) il titolo di studio posseduto in originale ovvero in copia autenticata ovvero in autocertificazione;
c) certificato di cittadinanza o autocertificazione
d) autocertificazione circa eventuali condanne penali e/o carichi pendenti
e) curriculum vitae
La domanda di partecipazione alla Selezione deve pervenire entro il termine perentorio del 13
dicembre 2010, e può essere presentata con le seguenti modalità:
a.) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Colonna, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5
(orario: da Lunedì a Venerdì 9-13; Lunedì e Giovedì anche 15,30-17,30);
b) mediante raccomandata r.r. indirizzata al Comune di Colonna – Servizio Gestione Risorse umane
Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 00030 Colonna. In tal caso si precisa che NON farà fede la data del
timbro dell’Ufficio postale accettante, e che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
La firma non deve essere autenticata.
Non é previsto limite d’età.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di
Colonna per le finalità di gestione della selezione o in argomento e dell’eventuale assunzione in
servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente Selezione,
pena l’esclusione dallo stesso.
Informazioni sulla selezione possono essere richieste presso:
Comune di Colonna - Ufficio di Staff – Piazza Vittorio Emanuele II n. 5
orario: da Lunedì a Venerdì 9-13.30; martedì e giovedì anche 15-17.30;
tel. 06/94731025 - fax 06/9438662
e-mail: info@comune.colonna.roma.it

Il Direttore Generale
(dott.ssa Rosanna La Commare)

Colonna, lì 3 dicembre 2010

