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SERVIZIO PERSONALE
Prot. n. 14088
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE
ATTIVAZIONE DEL COMANDO – A TEMPO PIENO O PARZIALE – DI UN
DIRIGENTE PREPOSTO AL “SETTORE ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO”
IL DIRIGENTE
Il Comune di Santeramo in Colle rende noto che intende avviare una manifestazione di interesse per
verificare e valutare, la disponibilità di personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art.1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura un posto mediante l’istituto del comando, per
la durata di mesi quattro salvo proroga, del seguente profilo professionale:
- n. 1 Dirigente Settore Assetto e Tutela del Territorio
Si rammenta che requisito per poter partecipare è essere dipendente a tempo pieno e indeterminato
presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
Inoltre è necessario:
 essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
 non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso;
 non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di
dirigente negli ultimi tre anni, ovvero limitatamente al servizio prestato, in caso di anzianità
inferiore al triennio;
 non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni
precedenti la data di pubblicazione dell’avviso e non avere procedimenti disciplinari in
corso con sanzione superiore al rimprovero verbale;
 essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza al
momento della presentazione della domanda.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare:
 la propria manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta semplice, utilizzando
lo schema di domanda allegato;
 il curriculum vitae - redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000;
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 parere favorevole rilasciato dell’Amministrazione di provenienza.
-

La documentazione va inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, trasmettendo
il
tutto
esclusivamente
per
posta
elettronica
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it, indicando in oggetto: “Comando - Manifestazione
di interesse – Profilo Dirigente Settore Assetto e Tutela del Territorio”.

Ai sensi del Decreto legislativo Regolamento UE 679/2016 GDPR, i dati personali saranno raccolti
per le finalità di cui al presente avviso.

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, canale Amministrazione
Trasparente – sezione Bandi e Concorsi – concorsi in atto, e verrà inviato alle PP.AA. dei Comuni
della Città Metropolitana di Bari.
L’Ente si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. L’istituto del comando costituisce un’esigenza limitata
ed eccezionale per la quale un dipendente viene assegnato ad altra pubblica amministrazione, senza
che questi abbia alcuna pretesa al trasferimento all’Ente di destinazione.
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio personale dell’Ente, al numero 080/3028312.
La procedura non costituisce pubblico concorso posto che l’istituto del comando non si configura
quale tipologia di assunzione di personale.
La presente procedura è tesa unicamente ad effettuare una ricognizione e ad acquisire le
manifestazioni di interesse degli interessati al comando presso il Comune di Santeramo in Colle,
senza che la presentazione della domanda costituisca in alcun modo un interesse legittimo/diritto
soggettivo ad essere destinatari della procedura di comando.
Santeramo in Colle, 27/06/2019

IL DIRIGENTE
F.to. Dott. Giuseppe LORUSSO

