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 COMUNE DI BUONCONVENTO 
 Provincia di Siena 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL SERVIZIO PERSONALE    

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
TEMPORANEA COPERTURA, MEDIANTE COMANDO, DI UN POSTO 

PART TIME (max 12 ore/settimana) DI CATEGORIE C/D - PROFILO 
PROFESSIONALE TECNICO 

 
 
DATO ATTO dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che non ha consentito di dare piena 
attuazione al fabbisogno del personale e alla riorganizzazione dell’ente in vista anche 
dell’individuazione di almeno una nuova figura apicale e nella reggenza temporanea della stessa 
segreteria comunale; 
 
VISTO il D.L. 34/2019 (come modificato dalla Legge 160/2019), entrato in vigore solo   
recentemente dal 20.04.2020 e nelle more di adeguamento del PTFP 2020-2022 a tali nuove 
disposizioni che prevedono un nuovo sistema di calcolo delle possibilità assunzionali;   
  
VISTA la determinazione n° 256 del 16/06/2020; 
 
VISTA la determinazione n. 284 del 01/07/2020 
 
VISTE le vigenti disposizioni contrattuali del comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 
VISTI il D. Lgs. n. 165/01 e il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria; 
 

RENDE NOTO 
 
Che si intende attivare: un periodo di assegnazione temporanea ex art. 30, comma 2-sexies, del 
T.U.P.I, di n° 1 unità di profilo tecnico appartenente alla categoria C/D del vigente C.C.N.L. del 
comparto Regioni Autonomie Locali, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di una delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/01, da destinarsi all’Area 
Tecnica, servizi edilizia, urbanistica e patrimonio, per un periodo presunto fino al 31.12.2020 con 
eventuale  attribuzione di posizione organizzativa da parte del Sindaco con indennità da parametrare  
all’orario di  utilizzo in comando per max .12 ore.   
È, pertanto, indetta una selezione relativa alla procedura di comando. di un posto di categoria c/d - 
profilo professionale tecnico con possibilità di valutare nel caso di una categoria “C” anche di un 
semplice  extra-impiego ; 
  
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
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1. essere dipendente a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/01 con inquadramento nella stessa categoria contrattuale 
del posto da ricoprire e con profilo Tecnico o equivalente; non sono considerati equivalenti, 
ai fini dell’ammissione alla valutazione, le figure direttive di categoria C ovvero D con 
profilo contabile, amministrativo, di vigilanza, educativo, sociale;  

2. essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da 
ricoprire ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;  

3. non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;  
4. non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni 

precedenti la data di pubblicazione dell’avviso. 
 
DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE  
La domanda, da redigersi secondo il modello allegato all’avviso ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà 
contenere, a pena d’esclusione:  

a) i dati personali;  
b) la categoria, la posizione economica di inquadramento ed il profilo professionale;  
c) la dichiarazione di idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del profilo ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm.;  
d) la dichiarazione di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti;  
e) la dichiarazione di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel 

corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso;  
f) il recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;  
g) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003/ Regolamento 

UE 679/2016 GDPR (e ss. mm. ed ii.), finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
procedura;  

h) la sottoscrizione del lavoratore. 
Tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere rese in modo esplicito.  
La domanda deve essere indirizzata al Sindaco Comune di Buonconvento. Essa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Buonconvento – Ufficio 
Protocollo–Via Soccini, 32, 53022 Buonconvento (SI), ovvero, mediante PEC all’indirizzo: 
comune.buonconvento@postacert.toscana.it, infine per fax al numero 0577.807212. Nel caso di 
invio per raccomandata sulla busta contenente la domanda di ammissione l’aspirante deve riportare, 
oltre al proprio cognome, nome ed indirizzo anche l’indicazione “Selezione cat. D”. Alla domanda, 
in ogni caso, devono essere allegati i documenti di cui all’articolo successivo.  
Il termine per la presentazione delle domande è 22/07/2020. Per la validità non farà fede la data di 
inoltro del timbro postale ma dell’ufficio protocollo e di ricevuta di consegna per la PEC e fax. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE Dovranno essere allegati 
alla istanza di partecipazione i seguenti documenti:  
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
2. Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, illustrativo dei titoli di servizio, 
delle esperienze formative e dei titoli di studio posseduti. 
 
PROCEDURA SELETTIVA  
Dopo un esame preliminare della domanda presentata i candidati potranno essere, ad insindacabile 
giudizio dell’amministrazione, ammessi ad un eventuale successivo colloquio effettuato anche i 
modalità telematica/videoconferenza e finalizzato ad accertare le competenze specifiche relative 
all’ambito di inserimento e anche alla posizione organizzativa da ricoprire, nonché gli aspetti 
attitudinali e motivazionali rispetto in particolare all’incarico di responsabilità da assumere.  
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Comune richiederà l’autorizzazione 
all’assegnazione in comando all’ente di appartenenza, fissando un termine entro il quale lo stesso 
deve pervenire, comunque non superiore a trenta giorni, ed eventualmente concordando una 
riparametrazione, se necessaria ai sensi di legge, della retribuzione di posizione. Trascorso tale 
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termine senza che venga prodotta la necessaria autorizzazione, è facoltà dell’amministrazione 
decidere di non dare corso all’assegnazione temporanea.  
L’Amministrazione non procederà all’attivazione di detto comando qualora non rilevi l’esistenza di 
professionalità adeguate tra le candidature esaminate.  
Si precisa, inoltre, che all’esito della selezione non si procederà alla formazione di graduatorie ma 
ha solo un contenuto idoneativo per eventuali comandi. 
La procedura selettiva finalizzata ad accertare il profilo professionale maggiormente rispondente 
alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico di che trattasi, potrà essere effettuata 
direttamente dal Responsabile del procedimento ovvero da un Nucleo Valutativo anche con 
componenti esterni. 
L’esame delle candidature può ricomprendere specifico colloquio in relazione alle funzioni da 
attribuire, allo scopo di valutare il grado di preparazione, competenza, nonché capacità gestionale, 
organizzativa e professionale posseduti dal candidato. La valutazione operata dal Nucleo Valutativo 
è diretta esclusivamente ad individuare i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento della funzione di 
cui trattasi. 
In caso di eventuale attribuzione di posizione organizzativa il Sindaco individua, con proprio atto, il 
soggetto contraente anche sulla scorta degli apprezzamenti espressi al riguardo dal Nucleo 
Valutativo ovvero dal Responsabile del procedimento. 
La tempistica dell’assunzione è determinata direttamente dall’Amministrazione ed indirettamente 
influenzata dal rispetto, da parte della stessa, di tutte le condizioni necessarie per l’assunzione di 
personale.  
Il Comune si riserva comunque di non procedere all’attivazione del comando ovvero 
dell’extraimpiego in caso di categoria C qualora subentrino diverse esigenze organizzative dell’ente 
o intervengano nuovi vincoli legislativi e/o finanziari, nonché di revocarlo qualora siano attivabili 
altre modalità di reclutamento definitivo da parte dell’amministrazione. 
 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI CANDIDATI  
Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la procedura in argomento, compresi eventuali rinvii 
della data dell’eventuale colloquio, saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato 
sul sito internet del Comune di Buonconvento all'indirizzo: 
https://www.comune.buonconvento.si.it/it-it/home . 
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. E' escluso ogni ulteriore obbligo di 
comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare 
assiduamente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003/Regolamento UE 
679/2016 GDP.).  
Il trattamento dei dati indicati è finalizzato unicamente allo svolgimento di iniziative del Comune di 
Buonconvento. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Il Comune di Buonconvento si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 
revocare in qualsiasi momento il presente avviso che non assolutamente vincolante per 
l’amministrazione procedente. 
 
Buonconvento, lì 07/07/2020  
        

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO –FINANZIARIA  
       E DEL SERVIZIO PERSONALE      
           Dott.  Francesco Sabatini  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 
n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buonconvento ai sensi 
dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


