
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina P.zza Municipio, 0771.507334, fax 0771.507410) 

AUegato "A" alla D.D. n. S.G. 1253 del 5 dicembre 2011 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO, DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA 
MUNICIPALE-ATTIVITA' PRODUTTIVE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I -SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE 

In esecuzione della nota sindacale n. 46761 del 10/11/2011; 
Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali"; 

-l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 recante" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplina il passaggio diretto tra Pubbliche 
Amministrazioni diverse; 

-la legge n. 125/91 " Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"; 
- il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione allegato al 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fondi; 
-la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fondi n.33 del 18/01/2011, 

successivamente modificata con delibera n.364 del 28/09/201,1 relativa al piano triennale delle 
assunzioni 2011/2013 che prevede per l'anno 2012 l'assunzione di un dirigente a tempo 
determinato; 
VISTI i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

RENDE NOTO 
Che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'assunzione, con contratto a tempo 
determinato di diritto privato, del Dirigente della Polizia Municipale - Attività Produttive, per anni 
1 rinnovabile. 

Art. 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
1. Cittadinanza italiana; 
2. Non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
3. Non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che lo stesso fu conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

4. Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto 
a selezione; 

5. Non aver riportato condanne penali che comportino, come pena accessoria, l'interdizione 
dai pubblici uffici, ovvero condanne per i delitti di cui all'art. 15 della legge 55/90 come 
successivamente modificata;quest'ultima applicazione non trova applicazione nel caso sia 
intervenuta la riabilitazione alla data di scadenza della selezione; 
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6. a) essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni muniti di laurea, ed aver 
maturato almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali, con profilo 
professionale appartenente agli ambiti della polizia locale, per l'accesso alle quali è 
richiesto il possesso del diploma di laurea (categoria D); 
ovvero 
b) essere in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture pubbliche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. l, comma2° , del Dlgs 165/2001, in possesso 
del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni di dirigente; 
ovvero 
c) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in Amministrazioni pubbliche; 
ovvero 
d) Diploma di laurea unitamente ad una considerevole esperienza ad alto contenuto 

professionale in ambito pubblico o privato. 
Si richiede Diploma di Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza o Scienze Politiche o 
loro equipollenti. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA 
STESSA. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal 
candidato, dovrà contenere tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti per l'ammissione. 
A corredo della domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, datato e debitamente 
sottoscritto dal candidato, contenente tutte le indicazioni utili a valutare l'attività professionale,di 
studio e di lavoro svolte. 
Potranno inoltre essere allegati i titoli e i documenti, in originali o in copia autenticata, che siano 
comunque ritenuti utili dal candidato nel suo interesse. 

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

a) direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Municipio - Fondi (L T) 
(aperto dallunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 13, il marted1 e il giovedì 

anche dalle ore 15.00 alle ore 18) che rilascerà idonea attestazione di ricevimento; 
b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Fondi (L T) Piazza Municipio - Fondi (L T) Ufficio Affari del Personale. In tal caso farà fede 
il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante la raccomandata contenente la domanda di 
partecipazione. 

c) Per coloro che sono in possesso di firma elettronica digitale, a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.fondi@pecaziendale.it 
L'invio deve essere effettuato esclusivamente dalla propria casella di PEC nominativa, cioè da un 
indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC 
iscritto nell'apposito elenco tenuto dal CNIPA (DIGIT.PA). Non saranno accettate domande, pur 
firmate digitalmente, inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 
E' escluso qualsiasi altro mezzo. 
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato 
l'indirizzo, l'indicazione" Contiene domanda di partecipazione alla selezione per dirigente a 
tempo determinato del settore Polizia Municipale- Attività Produttive del Comune di Fondi 
(LT}". 
La stessa indicazione deve essere riportata nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata 
con il quale viene trasmessa la domanda. 
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Nel caso in cui il tennine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente 
prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni IO dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di 
Fondi (entro e non oltre le ore 12.00 di giovedi IS dicembre 2011). 
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il tennine perentorio di scadenza fissato 
dall'Avviso e nemmeno le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata a.r., non 
pervengano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fondi entro il termine di 3 giorni dalla data di 
scadenza dell'avviso. 
Per quanto riguarda l'invio per via telematica, si specifica che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 
giorno individuato come termine perentorio di scadenza del presente avviso. 
La data di presentazione delle domande è stabilita: 
1) per le domande presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Fondi, dal timbro dell'Ufficio 
accettante; 
2) per le domande spedite a mezzo raccomandata air farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale 
accettante; 
3) per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata provviste di firma digitale, 
faranno fede la data e l'orario di invio e ricezione rilevati dalla casella di PEC del Comune Fondi. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE -
Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno preliminarmente 
esaminate dall'Ufficio Personale del Comune di Fondi, ai fini dell'accertamento dei requisiti di 
ammissibilità. 
La scelta del Dirigente del Settore Polizia Municipale - Attività Produttive verrà effettuata dal 
Sindaco, supportato dal parere di un gruppo di esperti di sua fiducia, tramite provvedimento 
motivato, sulla base della domanda, del curriculum professionale e della documentazione 
presentata. Ciò eventualmente anche a seguito di colloquio. 

ART. 5 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall' Amministrazione comunale di Fondi e trattati sia su supporto cartaceo che in forma 
automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del 
rapporto medesimo. TI conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla selezione. 
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari 
di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla 
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale di Fondi sia venuta in possesso in 
occasione dell' espletamento dei procedimenti concorsuali saranno trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo nO 196 del 30/06/2003; gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, come modificato dalla legge n° 15 dell'I1/02/2005. 
E' prevista la diffusione dei dati dei candidati anche mediante affissione degli Atti della procedura 
all'Albo Pretorio on line del Comune di Fondi. 

-------------------------



ART6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Tommasina Biondino - Dirigente del Settore 1- Affari 
Generali-Demoanagrafico-Personale-Contenzioso del Comune di Fondi - tel 0771/507334 - e.mail 
tbiondino@comunedifondi.it . 
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale:tel 0771/507336. 
Fondi 5/12/2011 
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