
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 
COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 
UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C – profilo 
istruttore amministrativo contabile da assegnare al CDR 9 – Servizi 
demografici e statistici e servizi cimiteriali del Comune di Lecce 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 
la Giunta comunale di Lecce intende attivare un comando a tempo pieno della durata di 12 mesi, 
eventualmente prorogabili, ai sensi della normativa in vigore, categoria giuridica C (la categoria 
giuridica fa riferimento al CCNL del comparto Funzioni Locali), profilo istruttore amministrativo 
contabile, da assegnare al CDR 9 – Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali. 
 
PROFILO  
La specificazione del profilo ricercato, i requisiti previsti ed i contenuti della posizione lavorativa 
nonché le competenze in relazione alla tipologia di attività da svolgere sono evidenziate all’interno 
del presente avviso.  
 
SEDE DI LAVORO 
 
La sede di lavoro è presso il Comune di Lecce  – Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali 
– viale Aldo Moro, nn.34/36 
 
REQUISITI 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente, con rapporto di lavoro  a tempo  pieno e indeterminato, di una 
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;  

b) essere in possesso del nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di 
provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si 
autorizza il trasferimento presso il Comune di Lecce. In mancanza di detto nulla 
osta la domanda, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, non 
verrà presa in considerazione;  

c) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  
d) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, 

per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo 
I del c.p.;  

e) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in 
giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino 
la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 
165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare 
di cui al CCNL del comparto “Funzioni locali” di cui all’art. 59 comma 12 del CCNL 
21/05/2018.  

 
 

I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data 

fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente 

procedura. 
 
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di 
comando, comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui all’allegato del 
presente avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di nullità, dovrà essere indirizzata 
al:  
Comune di Lecce, via Rubichi, n.16 – 73100 LECCE 
 
e dovrà pervenire entro il 22/11/2021 tramite una delle seguenti modalità: 
 

 posta elettronica certificata (pec), al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it 

La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto "Avviso pubblico per 
manifestazione di interesse al comando 1 posto cat.C presso CDR 9”. Non sarà ritenuto 
valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, 
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato 
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;  

 consegna a mano presso il protocollo del Comune di Lecce. La data di presentazione della 
domanda è attestata dalla data ed orario di ricezione.

 
Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, sull’apposito modulo 
allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria 
responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando:  

 dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
 nulla osta preventivo incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in 

data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso 
il Comune di Lecce;

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 
E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.  
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, n  per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda deve essere attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti 
dal presente avviso. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 

modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar 

corso al comando, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli 

legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, o nel 

caso nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo. 



Ai fini della presente procedura di comando non vengono prese in considerazione le domande di 
comando già inviate al Comune di Lecce.  
Il curriculum formativo e professionale in formato europeo deve indicare, oltre i dati anagrafici, 
nell’ordine:  

1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di inquadramento 

con l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della stessa, il profilo 

professionale, l’ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato presta servizio e le 

attività lavorative svolte al suo interno indicandone i periodi in gg/mm/aa;  
2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in 

gg/mm/aa e le attività svolte;  
3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del 

titolo, l’istituzione che l’ha rilasciato e la data di conseguimento;  
4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire. 

 
Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere 
complete di tutti gli elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi 
complessiva delle candidature e per la verifica della veridicità delle dichiarazioni. 
 
VALUTAZIONE CANDIDATURE   
Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio personale del Comune di Lecce, ai fini dell’accertamento 
della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura 
di comando. 
 
Per la posizione da ricoprire verrà costituita apposita commissione presieduta dal Dirigente del CDR 
9 – Servizi demografici e statistici e cimiteriali, dott. Paolo Rollo, e da due componenti dal 
medesimo individuati e nominati, al fine di verificare la coerenza tra la posizione ricercata e la 
professionalità che emerge dal curriculum. 

La stessa sarà finalizzata ad evidenziare le competenze, le capacità e le attitudini del singolo 
candidato in relazione all’incarico da ricoprire, al fine di individuare il candidato in possesso della 
professionalità e delle caratteristiche pienamente rispondenti alle funzioni/mansioni peculiari 
dell’incarico in questione. 

Costituiscono titoli preferenziali: 

1. aver già prestato servizio presso i Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali di un 
Ente comunale 

2. conoscenza degli applicativi Microsoft office (Word, Excel); 
3. conoscenza del software utilizzato per la gestione dell’anagrafe e dello stato civile; 
4. attività formative attinenti al posto da ricoprire; 
5. predisposizione a relazionarsi con il pubblico. 

A conclusione di questa fase, i concorrenti saranno suddivisi dalla Commissione nelle seguenti tre 
fasce potenziali di merito:  

 poco adeguato 
 adeguato 
 più che adeguato 

Nel caso in cui vi siano più candidati che abbiano riportato un giudizio “più che adeguato”, sarà 
effettuato da parte della medesima Commissione un colloquio informativo finalizzato a completare 
il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato. 
 



La convocazione al colloquio avviene tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica semplice 
indicato dal candidato in domanda. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale 
espressa rinuncia al comando.  
La Commissione individuerà il candidato prescelto, con atto motivato, facendo riferimento 
all’esperienza maturata in relazione ai contenuti richiesti per la posizione da ricoprire. 
 
La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, non è prevista la 
formazione di una graduatoria dei candidati idonei. 
 
Le candidature pervenute considerate ammissibili, potranno essere considerate valide 
per eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione, per 1 anno decorrente dalla 
data della determinazione che approva gli esiti della procedura di selezione, fatti salvi 
eventuali colloqui. 
 
L’elenco degli idonei sarà pubblicato, a conclusione del procedimento, sul sito istituzionale del 
Comune di Lecce, www.comune.lecce.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi 
di concorso”, quale unica misura di pubblicità legale. 
Al dipendente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 
compreso quello accessorio, previsto per il personale del Comune di Lecce. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per 
le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli 
interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla 
procedura di comando, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche direttamente interessate allo 
svolgimento della procedura di comando o alla posizione giuridico economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
 
ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI  
Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni: ufficio.personale@comune.lecce.it oppure 
Tel.: 0832/682322 - 0832/682315 – 0832/682296 – 0832/682383  
Responsabile del procedimento: Dirigente del CDR 2 – Programmazione strategica, patrimonio, 
sviluppo organizzativo e gestione risorse umane, dott. Raffaele PARLANGELI. 
 
Lecce, 21 ottobre 2021 
 

Il Dirigente  
dott. Raffaele PARLANGELI

http://www.comune.lecce.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 
 

Fac-simile domanda di partecipazione AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 
COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA 

GIURIDICA C – profilo istruttore amministrativo contabile da assegnare al CDR 9 – Servizi 

demografici e statistici e servizi cimiteriali del Comune di Lecce 
 

 
da redigersi in carta semplice 

 

 
Al Comune di Lecce 

Ufficio personale 
Via Rubichi, n.16 

73100 LECCE 
 

 
La / il sottoscritta / o……………………………………………… cod. fisc. ………………………………….. 

 
(cognome e nome) 

 
 
 
chiede di essere ammessa/o a partecipare avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando a 
tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 1 istruttore amministrativo contabile, da assegnare al CDR 9 – 

Servizi demografici e statistici e servizi cimiteriali  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA quanto segue: 
 
1) di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato della seguente Amministrazione: 

______________________________________________________________________; 
 

2) di essere inquadrato nella categoria giuridica ___________ posizione economica _______________ 
profilo professionale ______________________________________________; 

 

3) di essere in possesso del nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in data 

successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso il Comune di 

Lecce, di cui si allega copia;  
 

4) di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 
 
5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; 

 

6) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per 
reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del 
licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. n. 165 del 2001), al codice disciplinare di cui al 
CCNL del comparto “Funzioni locali” di cui all’art. 59 comma 12 del CCNL 21/05/2018. 

 

 
 
 
 
 
 



Allega alla presente: 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto;
 fotocopia documento di identità in corso di validità;

 nulla osta incondizionato al comando rilasciato dall’Ente di provenienza, in data successiva 
all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il comando presso il Comune di Lecce. 

 
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione le/gli venga fatta al seguente 

indirizzo: 
 
Via ……………………………………………………………………………. Cap …………………. 

 
Città…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Indirizzo di posta elettronica semplice 

 
……………………………………………………………… 

 
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC (facoltativo) 

 
……………………………………………………………… 

 
Telefono …………………… Cellulare ……………………………………. 

 
impegnandosi a comunicare, per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 

l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  
 

 
Data, ................................ ................................…………………………………… 

 
(firma leggibile) 

 
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma 

non deve essere autenticata. In caso di mancata 

sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dalla selezione 
 
 
 

 

 
  



 
N.B. ELENCO ALLEGATI: 

 
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;
 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO, DEBITAMENTE DATATO E SOTTOSCRITTO;
 COPIA DEL NULLA OSTA INCONDIZIONATO AL COMANDO RILASCIATO DALL’ENTE DI PROVENIENZA, IN DATA 

SUCCESSIVA ALL’INDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO, CON IL QUALE SI AUTORIZZA IL COMANDO PRESSO IL 
COMUNE DI LECCE (IN CASO DI MANCANZA DEL NULLA OSTA, LA DOMANDA NON VERRA’ PRESA IN 
CONSIDERAZIONE).
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