
Città di Lecce

Avviso  di selezione pubblica comparativa per l’individuazione del Dirigente del Settore Tributi Locali e 

Fiscalità Locale con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RISORSE UMANE

Vista la nota prot. gen. n. 94823 del 26/06/2019 a firma del Sindaco;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 90 del  05/08/2019 ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di

Personale 2019/2021. Aggiornamento”;

Vista  la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale

UTG  e  Autonomie  Locali  –  Ufficio  VII  –  Affari  degli  Enti  Locali,  acquisita  al  prot.  gen.  n.  162992

dell'11/11/2019, che trasmette copia della decisione n. 143 con la quale la Commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali, nella seduta del 29 ottobre 2019, approva la citata deliberazione giuntale e, per

l'effetto, autorizza le assunzioni a tempo determinato ivi previste;

Vista la nota prot. gen. 165400 del 15/11/2019 a firma del Sindaco ad oggetto “ Conferimento incarico

Dirigente Settore Tributi Locali e Fiscalità Locale”;

Visto l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014 convertito

dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 35;

Visto il vigente Regolamento “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”;

in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 5323  del  15/11/2019;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica comparativa  per la copertura, a tempo pieno e determinato - ex art.

110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 - del posto di qualifica dirigenziale di  Dirigente del Settore Tributi  Locali e

Fiscalità Locale per la durata di cinque anni decorrente dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto posto sono quelli previsti dalla normativa vigente con

particolare riferimento al  D.Lgs.  267/2000 e ai  contratti  nazionali  di  lavoro dell’Area della Dirigenza del

comparto Regioni e Autonomie Locali. A conclusione della selezione, al vincitore potrà essere conferito, con

decreto del Sindaco, l’incarico di Dirigente del Settore Tributi Locali e  e Fiscalità Locale.

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 



Art. 1- REQUISITI DI SERVIZIO

Trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a.Possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

b.Iscrizione all’Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti da almeno 10 anni con svolgimento

di attività professionale per almeno 10 anni nella specifica materia oggetto dell’incarico e patrocinio

dinanzi al tribunale tributario per conto di enti locali.

Art. 2- TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Diploma  di  laurea  conseguito  secondo  il  vecchio  ordinamento  in  Giurisprudenza,  Economia  e

Commercio o equipollenti oppure possesso di Laurea Specialistica di 2° livello, appartenente alla

classe di Laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di equiparazione di cui

al Decreto ministeriale 9 luglio 2009;

• Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta ed all’assistenza tecnica nel

processo tributario per i candidati di cui al predetto punto b).

Art. 3- ALTRI REQUISITI 

• Idoneità psico-fisica per lo svolgimento di mansioni di carattere impiegatizio; 

• Cittadinanza italiana. Sono equiparati  ai  cittadini gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica.  Ai

sensi  del  D.P.C.M. 174/94 e dell’art.  38 del  D.Lgs.  165/01 e s.m.i.  i  cittadini  degli  stati  membri

dell’Unione Europea non possono accedere alla procedura selettiva, in quanto profilo professionale

implicante esercizio diretto di pubblici poteri;

• Godimento dei diritti civili e politici;

• Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati soggetti a tale obbligo;

• Non  essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero

non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma lettera

d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; in quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un

provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del

D.P.R. 10 gennaio 1957 (“quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante produzione di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà discrezionalmente

tale  provvedimento,  tenendo  conto  dei  relativi  presupposti  e  della  motivazione  ai  fini  della

decisione circa l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 27 luglio 2007 n.

329 della Corte Costituzionale;

• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi delle vigenti  disposizioni  in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche

Amministrazioni;

• Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e

s.m.i.

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la

presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  selezione  fissata  dal  presente  avviso,  anche  all’atto

dell’assunzione in servizio. 



Art. 4- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla presente procedura, sottoscritta dal candidato, deve essere redatta in

carta semplice, sulla base dello schema allegato, ed indirizzata al Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione

Risorse Umane del Comune di Lecce, via Rubichi n.  16 C.A.P. 73100 LECCE (LE), con una delle seguenti

modalità:

• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, via Rubichi n. 16 LECCE ; in questo

caso  la  domanda  deve  pervenire  in  plico  chiuso,  recante  all’esterno  l’indicazione  “Contiene

domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica comparativa  per l’individuazione del

Dirigente del  Settore Tributi  Locali  e Fiscalità Locale” e sulla busta il  candidato deve apporre il

proprio  nome,  cognome e indirizzo.  La  data di  arrivo delle  domande è comprovata  dal  timbro

dell’Ufficio Protocollo che rilascerà idonea ricevuta;

• tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale certificata

dell’Amministrazione:protocollo@pec.comune.lecce.it.  Si  precisa  che  la  domanda  dovrà  essere

spedita esclusivamente da un indirizzo certificato P.E.C. personale e che, in caso diverso, il candidato

sarà escluso dalla selezione.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/12/2019.

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura le domande

pervenute oltre il termine suddetto.

Alla  domanda  di  partecipazione  i  candidati  dovranno  allegare  obbligatoriamente  la  seguente

documentazione:  

• dettagliato curriculum vitae professionale e formativo, autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76

del D.P.R. n.445/00 e s.m.i.,  datato e sottoscritto a pena di non valutazione;

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Saranno considerati e valutati esclusivamente i requisiti posseduti alla data di scadenza del presente bando

ed illustrati nel curriculum vitae. 

 Art. 5- VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ E DEI TITOLI DICHIARATI

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l’esclusione

dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato.

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati si intendono

ammessi a partecipare alla selezione. L’Amministrazione, durante tutta la durata del procedimento selettivo

e fino alla adozione del  decreto sindacale di  nomina del  candidato  individuato, si  riserva comunque la

facoltà di effettuare la verifica dei termini di invio della domanda, della regolarità della stessa, dei requisiti e

dei titoli dichiarati e di prendere provvedimenti in merito.

Resta  salva  la  facoltà  dell’Amministrazione  di  richiedere  in  ogni  momento  la  produzione  della

documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae. 

Art. 6- CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà tramite esame comparativo dei curricula professionali e sarà effettuata da parte della

Commissione all’uopo nominata.



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.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.  nell'area  tributaria – economico

finanziaria  con  l’attribuzione  di  compiti  nell’ambito  della  gestione  diretta  delle  entrate  tributarie  ed

extratributarie,  nonché nei  processi  di  gestione della  fase di  recupero coattivo  delle  entrate  comunali,

nonché  in  tema  di  bilancio  pubblico,  costituisce  titolo  preferenziale.  Parimenti  costituisce  titolo

preferenziale, l’avere svolto attività di consulenza e/o supporto per almeno otto anni nelle materie prima

indicate e/o nell’esercizio della potestà regolamentare tributaria da pare degli enti locali, nonché l’avere

svolto attività di docenza nelle medesime materie nell’ambito di corsi universitari per almeno cinque anni

e/o di aggiornamento-formazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per almeno 180 ore.

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

potenziali di merito: 

• poco adeguato

• adeguato

• più che adeguato

La Commissione trasmetterà al Sindaco il verbale riportante gli  esiti della valutazione.

Successivamente  il  Sindaco  individuerà,  con  proprio  decreto  motivato,  il  contraente  fra  i  candidati

appartenenti alla fascia di merito più elevata, qualora corrisponda almeno ad un giudizio di adeguatezza

all’incarico, anche attraverso un colloquio mirato a valutare gli aspetti motivazionali legati al conferimento

dell’incarico e in rapporto agli obiettivi del mandato amministrativo.

Tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente selezione,  compresi  l’esito  della  valutazione  dei  curricula  e

quello  finale,  saranno  rese note  esclusivamente  attraverso  la  pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  sito

istituzionale del Comune di Lecce www.comune.lecce.it. quale unica misura di pubblicità legale.

Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione. 

Art. 7- PERIODO DI PROVA 

Dalla data di assunzione dell’incarico il dirigente sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei

mesi. 

Art.8- TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico da corrispondere è costituito dallo stipendio tabellare previsto dal vigente CCNL

per l’area dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali e dalla retribuzione di posizione e retribuzione

di  risultato  così  come  previsti  dagli  atti  applicativi  del  CCNL  e  dei  contratti  decentrati  vigenti  presso

l’Amministrazione comunale. Non è prevista l’assegnazione di alcuna indennità ad personam.

Art.9- SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ DELL’ASSUNZIONE

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione qualora ciò fosse impedito da blocchi imposti

da norme sopravvenute in materia di disciplina assunzionale ovvero di contenimento dei costi del personale

delle pubbliche amministrazioni. 



Art.10- DURATA DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata di cinque anni decorrente dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro e sarà

comunque risolto nei casi previsti dal legislatore. 

Art. 11- GRADUATORIA 

La selezione non dà luogo alla formazione di alcuna  graduatoria.

Art.12- RISERVA

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  sospendere  o  revocare  in  qualsiasi  momento  la

presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico

interesse.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del

D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i.

Art. 13- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento

Europeo 679/2016),  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  all’Amministrazione,  saranno raccolti  presso  il

Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane del Comune di Lecce, responsabile del relativo

trattamento e saranno impiegati esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla presente procedura

selettiva.

Art. 14- PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Lecce al seguente

indirizzo:  www.comune.lecce.it  .  per la durata di 15 giorni. Per ogni eventuale informazione gli interessati

potranno rivolgersi direttamente al Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane del Comune di

Lecce.

Lecce, lì 15 novembre 2019

IL DIRIGENTE 

    Avv. Maria Teresa ROMOLI


