C O M U N E di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
Provincia di Taranto
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE
DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD)
Il Segretario Generale
VISTO l’art. 28 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 3 del vigente regolamento per i procedimenti disciplinari;
VISTA la delibera di GM n. 22 del 30.01.2013;
VISTA la determinazione n. 114 del 04.02.2013;

AVVISA che questo ente intende provvedere alla nomina di n. 1 componente esterno del
costituendo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (successivamente denominato UPD).
All’uopo precisa che: non possono partecipare alla selezione, per incompatibilità, a garanzia
dell’autonomia e dell’indipendenza dell’UPD:
- soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le organizzazioni stesse o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- il Revisore dell’Ente;
- soggetti che abbiano con l’Ente conflitti di interesse;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado dei dipendenti
dell’ente;
- i soggetti che facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di organismi a
cui partecipa finanziariamente l’Ente o che dallo stesso ricevano contributi;
- soggetti che siano esclusi dai pubblici uffici.
Requisiti di partecipazione : il componente esterno dell’UPD deve possedere diploma di laurea
specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente ordinamento degli studi; egli
deve, inoltre, essere in possesso di adeguata esperienza e qualificazione professionale con
riferimento specifico all’incarico da conferire. All’uopo si terrà conto, in particolare, del grado di
specializzazione culturale ed esperienza professionale desunta dal “curriculum e dell’attinenza con
l’attività oggetto dell’incarico (titoli di studio e culturali, pubblicazioni, esperienze nel campo della
formazione etc. esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da
conferire).

Durata dell’incarico : fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatto salvo il periodo di
“prorogatio” fino alla nuova nomina o al rinnovo del medesimo incarico. Il rinnovo è consentito per
non più di due volte.
Modalità di svolgimento dell’incarico : l’attività sarà svolta di norma nella sede del Comune, in
piena autonomia e senza vincoli di subordinazione o di esclusiva;
Compenso : il compenso spettante al componente esterno l’UDP è pari a € 1.500,00 annui oltre
oneri accessori e rimborso delle spese di viaggio in base alle tabelle ACI, da corrispondersi al
termine di ogni esercizio finanziario e fino alla scadenza dell'incarico, previa presentazione di
regolare documentazione fiscale in relazione alla quale il servizio finanziario provvederà alla
relativa liquidazione.
Domande di ammissione : gli aspiranti dovranno presentare all’ufficio di protocollo del Comune di
San Marzano di San Giuseppe, apposito plico sigillato e recante la dicitura “Selezione per il
conferimento di incarico di componente esterno dell’ufficio per i procedimenti disciplinari”, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2013. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio
del mittente e l’ente non assumerà responsabilità per il mancato recapito, dovuto anche a disguidi
postali, caso fortuito o forza maggiore. Il plico dovrà contenere:
- domanda di ammissione in carta semplice, debitamente sottoscritta, con cui l’aspirante
attesterà, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n° 445/2000, le proprie
generalità complete, i propri recapiti, il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente
avviso, l’assenza di cause di incompatibilità nonché l’espresso consenso al trattamento dei
dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003;
- fotocopia di un documento in corso di validità;
- curriculum vitae.
L’inoltro della domanda si intenderà quale accettazione delle condizioni previste nel presente
avviso.
San Marzano di S.G. lì 04.02.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Marco Lesto

