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AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE  ALL’ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA (COMANDO)  DI  N.  1  UNITA’ DI
PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA D – A TEMPO PIENO E PER LA DURATA DI
MESI 6 (PROROGABILE) - PRESSO LO IACP DI ENNA - SERVIZIO FINANZIARIO.

L’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Enna, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies
del D.Lgs n. 165/2001, in esecuzione del piano triennale del fabbisogno del personale (approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n.12 del 21/12/2020)

indice

il  presente  Avviso  pubblico  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse
all’assegnazione temporanea (comando) di n. 1 posto di cat. D, con profilo professionale di istruttore
direttivo finanziario, per n.6 mesi, eventualmente prorogabili, riservato a dipendenti a tempo pieno ed
indeterminato  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma  2  del  D.Lgs.  165/2001  -
comparto “Funzioni Locali”.

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
1.Sono ammessi alla procedura di manifestazione di interesse al comando i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:

a) essere  dipendente  inquadrato  nella  categoria  D  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  altra
pubblica amministrazione di cui art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – comparto “Funzioni
locali”;

b) essere in possesso del titolo di studio previsto per l'acceso dall'esterno (Laurea breve o diploma
di  laurea in  economia e  commercio o equipollente),  oppure diploma di  ragioniere o perito
aziendale o commerciale e 10 anni di esperienza continuativi con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con collocazione nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire e di
cinque  anni  con  il  medesimo  profilo  professionale,  di  “istruttore  direttivo”  cat.D  –  Area
Finanziaria;

c) non essere cessato da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni a causa di
insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile e,
in ogni caso, di non aver subito provvedimenti di recesso per giusta causa; 

d) non  avere  in  corso  o  non  essere  incorsi  in  procedure  disciplinari,  concluse  con  sanzione
superiore  al  rimprovero  verbale,  nel  corso  degli  ultimi  24  mesi  precedenti  la  data  di
pubblicazione del presente avviso; 

e) essere in  possesso di nulla  osta al  comando da parte  dell'Amministrazione di  appartenenza
ovvero  impegnarsi  ad  ottenerlo  entro  i  termini  stabiliti  dall'Amministrazione,  pena  la  non
attivazione del comando. 
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Art. 2 – Candidatura di manifestazione di interesse. Modalità e termine di presentazione della
domanda di ammissione.

La domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice,  dovrà  essere  sottoscritta  dal
candidato con valore di autocertificazione. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata,
ma  la  domanda  dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  identità.  Alla  domanda  i
candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione: -  il proprio curriculum vitae in
formato europeo debitamente firmato, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le
esperienze lavorative maturate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile nel
proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.
La  domanda  di  partecipazione  redatta  in  carta  semplice,  debitamente  sottoscritta  e  indirizzata
all’Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Enna – Viale Diaz n.54 – 94100 ENNA
(EN) – Servizio Affari generali e del personale, potrà essere presentata:
-  direttamente all’Ufficio Protocollo durante gli  orari  di  apertura al  pubblico (da lunedì  a  venerdì
9.00/12.00, lunedì – mercoledì 15.30/17.30);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché la domanda pervenga entro il termine di
scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante);
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: iacpenna@pec.iacpen.it
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata saranno considerate irricevibili,
con  conseguente  esclusione  dalla  selezione.  L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la
dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né  per  eventuali  disguidi  postali  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.  La  data  di  arrivo  delle  domande  sarà  comprovata  esclusivamente  dal  timbro  apposto
dall’ufficio protocollo o dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto delle domande non sottoscritte dal candidato o presentate o spedite che perverranno
oltre il termine inderogabile fissato  per le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021. Il tardivo arrivo
della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile d’ufficio.
Il candidato dovrà comunicare l’indirizzo di posta elettronica digitale presso il quale far pervenire la
corrispondenza  comunicando  tempestivamente  l’eventuale  variazione  dello  stesso.  Questa
Amministrazione si ritiene autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni relative al presente Avviso
all’indirizzo dichiarato e utilizzato dal candidato per la trasmissione della candidatura.

Art. 3 – Istruttoria delle candidature di manifestazione di interesse e criteri di scelta

1. Le candidature pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Affari  Generali  e del
personale ai  fini  dell’accertamento della  completezza  e  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per
l’ammissione alla presente procedura.
2. Successivamente le candidature ritenute ammissibili saranno trasmesse al Direttore Generale che
procederà alla valutazione dei curricula presentati; il Direttore ha facoltà di procedere all’effettuazione
di  un  colloquio  con  i  candidati  in  possesso  di  caratteristiche  professionali  ritenute  maggiormente
aderenti  ai profili ricercati,  al  fine di completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e
capacità  possedute.  L’invito  a  sostenere  l’eventuale  colloquio  avverrà  mediante  comunicazione
all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  dal  candidato.  In  considerazione  dell’attuale  emergenza
epidemiologica da Covid-19, il colloquio potrà essere svolto con modalità digitali a distanza.
3.  La  presente  procedura  non ha  natura  concorsuale  ed  è  intesa  ad  individuare  esclusivamente  le
candidature dei soggetti con le professionalità maggiormente coerenti con i posti da ricoprire, pertanto
non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Art. 4 – Conclusione della procedura

1. Al termine della procedura, tutti coloro che avranno presentato la propria candidatura riceveranno
comunicazione dell’esito della stessa.
2.  L’attivazione  del  comando presso  lo  IACP di  Enna del  candidato  individuato  è  subordinata  al
rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza.
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3. La presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli dell’Istituto da
parte del candidato.

Art.5 -Riserva dell’amministrazione

L’Amministrazione si riserva:

 la possibilità di non procedere all'attivazione del comando qualora, dall’esame dei curricula e
dall’esito dei colloqui dei candidati, non si rilevi da parte di alcun candidato la professionalità,
la  preparazione  e  l’attitudine  necessari  per  l’assolvimento  delle  funzioni  richieste  dalla
qualifica e dalle specifiche funzioni da ricoprirsi;

 la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere o revocare il presente avviso o di non procedere
all'assunzione per comando a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a
seguito di diversa organizzazione del lavoro che non richieda più l'attivazione del comando.

Art. 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Lo Iacp  di  Enna,  "titolare"  e  "responsabile"  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  dell’articolo  13  del
Regolamento UE sulla privacy n.679/2016 (GDPR) garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui
al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

F.to Il Direttore Generale
Dott.ssa Rita Di Simone
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