
Città di Grosseto
Settore Settore Programmazione Economica
Servizio Finanziario

Avviso di selezione interna, per curriculum ed eventuale colloquio, di n. 1 dipendente di Cat.
“D”  cui  affidare  per  la  durata  di  1  anno  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa  per
l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio “Finanziario”

IL DIRIGENTE 
Richiamata la  Deliberazione della Giunta Comunale n.  422 del  16.11.2021, con la quale viene
approvata la nuova macro organizzazione dell’Ente la cui efficacia decorre dall’01.01.2022;
Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  14/02/2019,  recante  in  oggetto:
“Applicazione articolo 13 CCNL 21.5.2018 - Regolamento interno Posizioni Organizzative”; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 77 del 16.01.2023 con la quale è stato approvato il
presente avviso.

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione interna per curriculum ed eventuale colloquio di n. 1 dipendente di cat. “D”
cui affidare per la durata  di 1 anno l'incarico di posizione organizzativa per l'attribuzione delle
funzioni di Responsabile del Servizio “Finanziario”. 
Le modalità di presentazione delle domande sono quelle riportate nel presente avviso.
 
Art. 1 
Requisiti di Partecipazione 
Alla  procedura  di  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  in  questione  potrà  partecipare
unicamente il personale dipendente del Comune di Grosseto, inquadrato in categoria “D”. 
Art. 2 
Oggetto dell'incarico 
La procedura  di  selezione  concerne l'incarico  di  posizione  organizzativa  per l'attribuzione  delle
funzioni di Responsabile del Servizio “Finanziario” per lo svolgimento delle attività/funzioni  di
seguito indicate come da articolazione funzionale dell'Ente: 
- Formazione e gestione del bilancio, rapporti con tesoreria e Banca d'Italia 
- Istruttoria contabile, attività gestionali e deliberative, pagamenti fornitori 
- Erogazione contributi da proventi oneri di urbanizzazione 
- collaboratori e incarichi professionali. 
Art. 3 
Durata e termine dell'incarico 
L’incarico di responsabilità avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data del 23/01/2023. 
1Art. 4 
Modalità di Partecipazione 
La partecipazione alla selezione avviene tramite richiesta scritta depositata al Protocollo Generale o
tramite  la  PEC  dell'Ente,  indirizzata  all'attenzione  del  Dirigente  del  “Settore  Programmazione
Economica” nella quale il candidato dovrà aver cura di riportare: 
a) l'oggetto della richiesta; 
b) nome, cognome, categoria e profilo professionale di impiego; 
c) firma olografa unitamente a copia di un documento di identità o in alternativa, firma digitale. 



Alla  richiesta  di  partecipazione  dovrà  essere  allegato  un  curriculum  vitae,  sottoscritto
dall’interessato, nel quale dovranno essere evidenziati: 
1) esperienza concretamente maturata, adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti  culturali
posseduti in relazione alle funzioni ed attività del Servizio; 
2) esperienza concretamente maturata, adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali
posseduti in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei programmi/obiettivi da realizzare; 
3) attitudini e capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire. 
Art. 5 
Termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum vitae, dovrà pervenire a pena di esclusione,
entro le ore 15,00 del giorno 23/01/2023. 
Art. 6 
Valutazione delle Domande ed eventuale colloquio 
La valutazione delle domande pervenute e dei curriculum vitae sarà effettuata dal Dirigente del
“Settore Programmazione Economica”, il quale, se ritenuto necessario, potrà effettuare un colloquio
individuale la cui data di svolgimento sarà comunicata ai diretti interessati. 

Il Dirigente 
Dr. Nazario Festeggiato
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