
CITTÁ DI ROSARNO 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, AI SENSI 
DELL’ART.5, COMMA 9, DEL D.L. 95/2012, A SOGGETTI IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ  DI 
SUPPORTO  TRASVERSALE ALLE DIVERSE ARTICOLAZIONI DELL’ENTE IN DIRETTA COLLABORAZIONE 
CON LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Art. 1 — Finalità 

È indetta, una procedura pubblica, per colloquio, per l’attribuzione di n. 1 incarico di 
collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. n.95 del 06.07.2012 
“Riduzioni di spese delle Pubbliche Amministrazioni”, come modificato dall’art.6, comma 1, D.L. 
n.90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla L. n.114 dell’11.08.2014 e da ultimo 
dall'art.17 comma 3 della L. n.124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche, a soggetti in quiescenza per attività di supporto trasversale alle diverse 
articolazioni dell’Ente in diretta collaborazione con la Commissione Straordinaria. 

L’incarico è caratterizzato dall’ intuitu personae, e quindi per il particolare rapporto fiduciario con 
l’organo di vertice sarà conferito, a giudizio insindacabile della Commissione Straordinaria, a 
seguito di atto di individuazione. Per soggetti in quiescenza si intendono esclusivamente i 
lavoratori dipendenti e non quelli autonomi. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro e 
al trattamento sul lavoro.  

Art. 2 — Requisiti generali di ammissione  

Tutti i requisiti previsti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa.  

Coloro che intendono candidarsi devono presentare un curriculum che attesti il possesso dei 
seguenti requisiti: 

 a) godimento dei diritti civili e politici; 

 b) titolo di studio; 

c) comprovata esperienza pluriennale presso e nei rapporti con gli Enti Locali, con segnato 
riferimento a quelli di gestione delle questioni afferenti la sicurezza locale e alla collaborazione con 
gli organi di indirizzo politico; 

e) idoneità fisica all’impiego. 

 Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’ elettorato politico attivo, nonché coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma lett. d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3;  



I cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono, inoltre, 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 titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 

 Art. 3 — Profilo professionale richiesto  

Il profilo professionale oggetto del presente avviso è quello di chi abbia maturato esperienza 
pluriennale presso e nei rapporti con gli enti locali nella gestione degli affari relativi alla sicurezza 
locale, oltre che nella collaborazione con gli organi d’indirizzo politico, ai quali dovrà fornire un 
supporto diretto  per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa agli obiettivi dati, 
cooperando a tal fine con la Segreteria generale e con il personale sovraordinato disponibile anche 
in funzione dell’organizzazione delle attività istituzionali della Commissione straordinaria. 

L’incarico non si configura in ogni caso come dirigenziale ne direttivo, non incidendo sulle 
competenze proprie dei singoli responsabili di unità organica oltre che di quelli dei singoli 
procedimenti amministrativi. . 

Art.4 — Rapporti tra le parti 

Il rapporto di collaborazione verrà svolto per un periodo di dodici mesi, salvo proroga  e lo stesso 
sarà conferito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5 del D.L. 95/2012, fatto salvo il riconoscimento del 
solo rimborso delle eventuali spese sostenute per il trasferimento presso gli Uffici comunali dal 
luogo di residenza e per eventuali missioni, sopralluoghi e trasferte necessari all'espletamento dei 
compiti e delle attività di volta compiute a supporto del servizio supportato, previamente 
autorizzate dalla Commissione straordinaria, nonché il rimborso pasti nei 3  giorni di presenza 
stabilmente richiesti o quando altrimenti se ne presenti la necessità, il tutto regolarmente 
documentato e nei limiti stabiliti da legge. In caso di eventuale autorizzazione all’uso del mezzo 
proprio per il trasporto, l’incaricato si assume la responsabilità cd “in itinere”. 

Il Comune di Rosarno assume gli oneri Inail , a tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici 
derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali, nei limiti di cui alla 
Circolare n. 60010 dell’08/03/2017 dell’INAIL. L’Ente assicura, inoltre, il rispetto della vigente 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 smi.) 

Art.5 — Scadenza avviso – Convocazione  

La domanda di partecipazione, unitamente a curriculum professionale, deve pervenire al 
protocollo comunale entro il termine perentorio del 21 febbraio 2022 ore 12.00. L’istanza potrà 
essere consegnata a mano all’ufficio protocollo ovvero con raccomandata A/R ovvero a mezzo pec 
all’indirizzo comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it 

A seguito dell’istruzione delle istanze, i candidati saranno convocati per il colloquio di cui all’art. 1; 
il colloquio, in caso di necessità, potrà essere espletato in modalità videoconferenza. L’incarico 
verrà formalizzato con specifico provvedimento. 

Rosarno, lì 05/02/2022    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

F.to Dott. MARTINO Domenico 
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