SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N 1 INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE CAT.D1 EX ART 110 COMMA 1 D LGS 267/2000, PRESSO IL SERVIZIO
ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO E INVESTIMENTI DEL COMUNE DI FORLI'
CRITERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 08/08/2017
VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CANDIDATURE
Si richiama la descrizione del profilo ricercato riportato nell'avviso di selezione P.G. 57959/2017:
“CARATTERISTICHE DELLA POSIZIONE
All'incaricato che sarà inquadrato come “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” cat. D3 è
affidato un ruolo di responsabilità nell’ambito dell’Unità Bilancio. La figura deve assicurare,
direttamente e/o tramite il personale assegnato, attività di ricerca, analisi, studio, elaborazione dati,
programmazione, progettazione e istruttoria, di alto contenuto professionale, in campo amministrativo,
contabile, finanziario ed economico, con particolare riferimento a:
 Predisposizione del DUP e del Piano Esecutivo di Gestione, parti finanziarie e contabili,
 Predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e relativi allegati;
 Supervisione della regolare tenuta della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, fiscale;
 Controllo, preliminare rispetto alla resa del parere e del visto di regolarità contabile e successivo
rispetto all’istruttoria contabile, delle deliberazioni e delle determinazioni;
 Controllo e verifica degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, compreso l’andamento
economico finanziario degli organismi partecipati e l’impatto nel bilancio dell’Ente;
 Supporto all’Organo di Revisione nell’attività di verifica e controllo della gestione;
 Reportistica per Ministeri e Corte dei Conti in materia finanziaria e contabile.
Il Funzionario in oggetto è responsabile dell'istruttoria procedimentale ed eventualmente dell'adozione
del provvedimento finale, nonché del coordinamento di una unità organizzativa complessa, compresa la
gestione del personale.
Il Funzionario risponde della propria attività e dei propri risultati al Dirigente del Servizio Entrate
tributarie, Bilancio e Investimenti.
COMPETENZE TECNICO – SPECIALISTICHE RICHIESTE
La figura ricercata deve possedere particolare formazione, specializzazione professionale e culturale
negli ambiti e aree di intervento oggetto di incarico, sopra sintetizzate, nonché caratteristiche attitudinali
necessarie al corretto espletamento dei compiti di alto contenuto specialistico.
Si richiedono approfondite conoscenze delle discipline amministrative, contabili, finanziarie, economiche,
e fiscali, con particolare riferimento:
 all’Ordinamento giuridico, finanziario e contabile degli Enti Locali
 alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locai
 alla Ragioneria pubblica
 alla normativa in materia di finanza pubblica locale
 al Diritto amministrativo
 al Diritto tributario, con particolare riferimento ai tributi locali, all’IVA, e alle ritenute
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 alla normativa sul pubblico impiego
 alla normativa sulle società partecipate, con particolare riferimento ai sistemi di governance e di
controllo.
Si richiedono altresì le seguenti competenze trasversali:
 capacità organizzative e manageriali nel gestire efficacemente le risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate, dimostrando
flessibilità al mutare dei contesti di riferimento, spirito costruttivo nell'affrontare situazioni
impreviste, capacità di risoluzione dei problemi e orientamento al risultato;
 capacità di comunicare efficacemente e di governare le rete di relazioni, siano esse interne
(collaboratori, personale di altri settori) o esterne (Tesoriere comunale, imprese, enti e organismi di
vario grado e natura, contribuenti, utenti, cittadini)
 corretto esercizio della leadership, capacità di mediare e negoziare per dirimere situazioni
controverse afferenti alla propria area di responsabilità.”
La Commissione, tenuto conto delle caratteristiche del profilo ricercato stabilisce che saranno ritenuti
maggiormente attinenti i curricula da cui emergano in particolare esperienze professionali specifiche in
ambito contabile e finanziario, con assunzione di ruoli di responsabilità in enti locali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La Commissione stabilisce che il colloquio è volto ad approfondire:
1) le doti manageriali del candidato, il profilo motivazionale, le attitudini, la competenze trasversali;
2) il livello di preparazione a carattere teorico e specialistico sulle materie afferenti al ruolo professionale
oggetto della selezione.

