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AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110 , COMMA 1, DEL
D.LGS n. 267/00 PER FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI
VIAGRANDE – VALUTAZIONE COMPARATIVA
IL CAPO AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Vista la determinazione n.4 del 08-02-2019 con la quale si è provveduto ad avviare il procedimento ed
approvare il presente avviso ;
Visto il Vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
Visto il D.lgs n.165/2001 e s.m.i;
Visto il D.lgs n.198/2006 (Codice pari opportunità tra uomo e donna)
RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione dell’avviso pubblico
L’Amministrazione di Viagrande intende procedere al conferimento di un incarico a tempo determinato -full
-time , ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Tuel n.267/2000, per n. l Funzionario responsabile ufficio tecnico
comunale, Cat. D - Pos. Econ. D3, nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi. Il presente avviso dà avvio alla procedura comparativa non avente
natura concorsuale. L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e la sua durata sarà
fino al 31/12/2021 fermo restando che l’incarico essendo in stretta dipendenza con l’aspettativa del
funzionario ingegnere titolare del posto potrà avere una durata inferiore discendente dal rientro in servizio
del funzionario ingegnere e fatta salva la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui l’ente locale
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria .
Art. 2 – Oggetto e modalità di svolgimento
L’incarico conferito ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 sarà formalizzato come contratto
di lavoro a tempo determinato per 36 ore settimanali. Il professionista individuato sarà preposto , previa
determina sindacale , alla direzione e coordinamento dell’area Tecnica Comunale , dotato di elevata
autonomia gestionale in ragione dei compiti assegnati e si relazionerà sia con gli altri Uffici sia con gli
organi di indirizzo e controllo politico con assunzione diretta di un elevato grado di responsabilità e godrà
del trattamento economico di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzione pubblica in
dipendenza della Posizione economica D3. Sulle competenze verranno operate le ritenute di legge sia fiscali
che previdenziali. Al suddetto professionista spetta la retribuzione di posizione in relazione alla pesatura
della suddetta posizione organizzativa. Spetta, altresì, l’indennità di risultato in rapporto alla valutazione
ottenuta, nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione percepita

Art. 4 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
1) Cittadinanza Italiana o appartenenza a uno degli stati membri dell’Unione Eurtopea, fatte salve le
eccezioni di legge ;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
I cittadini degli stati membri dell’unione Europea dovranno dimostrare il godimento dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza e provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e
dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Idoneità fisica e attitudinale ai compiti assegnati; è fatta salva la tutela dei cittadini portatori di handicap di
cui alla L. n. 104/1992, purchè l’handicap posseduto sia compatibile con i compiti da svolgere;
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4) non aver riportato condanne penali o altre misure, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
legge, escludano o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
5) non aver riportato sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
Titolo II del Libro II del Codice penale
6) non trovarsi in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 ;
7) non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e succ. mod.,
ovvero dichiarare, nel caso in cui si abbia un rapporto di lavoro subordinato con altra pubblica
Amministrazione, il tipo di rapporto e l’Amministrazione con cui intercorre detto rapporto, impegnandosi a
produrre le autorizzazioni di legge entro la data di stipula del contratto individuale di lavoro. L’eventuale
nulla osta/autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza può essere presentato unitamente alla
domanda di partecipazione alla selezione;
8) non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto
dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause.
E’, altresì, richiesto, ai fini dell’ammissione alla presente procedura, il possesso dei seguenti requisiti
specifici:
a) Laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea magistrale o laurea
secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) nelle materie oggetto dell'incarico, nel
rispetto del vigente Ordinamento Didattico;
b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo
Professionale da almeno dieci (dieci) anni ;
c) costituirà titolo preferenziale aver ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore tecnico presso enti
pubblici locali, partecipate o equipollenti;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nell’avviso pubblico,
per la presentazione della domanda.

Art. 5 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, seguendo il fac simile allegato al
presente avviso reperibile sul sito istituzionale alla sezione Trasparente – sottosezione Bandi e concorsi, e
sulla home page del sito stesso, indirizzata al Sindaco del comune di Viagrande, Via Garibaldi n.57 , 95029
Viagrande. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre giorno 25 /02/2019 ore
14,00, a mezzo pec: protocollo@pec.comune.viagrande.ct.it E’ escluso qualsiasi altro mezzo di
presentazione della domanda.
La spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC verso la casella PEC
dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il candidato non
possiede una casella PEC ha comunque facoltà di trasmettere la domanda anche dalla propria casella di posta
non certificata; in tal caso, poiché il sistema non prevede alcun messaggio di conferma, alla spedizione non
potrà essere attribuito valore legale restando la facoltà del partecipante di informarci presso l’URP del
comune sull’avvenuta recezione. Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta
di identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione
digitale) la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se invece il candidato non
dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà
risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, anche nel
caso in cui risulti inviata dalla casella PEC dell'aspirante.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, sia da casella PEC
che da casella normale, saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza
macroistruzioni o codici eseguibili.
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Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle
di posta elettronica diverse da quella PEC dell'Ente saranno considerate irricevibili.
Si precisa che il comune di Viagrande non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle
domande dovute a cause non imputabili al Comune stesso, compreso il caso fortuito o la forza maggiore. La
domanda deve essere deve pervenire unitamente al curriculum formativo e/o lavorativo e la copia fotostatica
(fronte/retro) di un documento di identità valido.La PEC nell’oggetto dovrà contenere la dicitura “Avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area tecnica comunale, ai sensi
dell’Art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000”. La domanda e il curriculum devono essere debitamente
firmati, a pena di esclusione. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod.:
- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di attuale residenza con indicazione della via,
codice avviamento postale, numero di telefono e codice fiscale);
- l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza, con l’indicazione del
codice di avviamento postale e del numero di telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata, ove
ne sia in possesso;
- l’indicazione dell’avviso pubblico a cui partecipa;
- di essere cittadino italiano;
- il pieno godimento dei diritti civili e politici e indicare il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;
- di avere la idoneità fisica e attitudinale ovvero compatibilità dell’eventuale handicap posseduto sia
compatibile con i compiti da svolgere;
- di non aver riportato condanne penali o altre misure, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
legge, escludano o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
- di non aver riportato sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
Titolo II del Libro II del Codice penale;
- di non trovarsi in alcuna causa di inconferibilitàe/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 ;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilitàai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e succ. mod.,
ovvero dichiarare, nel caso in cui si abbia un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica
Amministrazione, il tipo di rapporto e l’Amministrazione con cui intercorre detto rapporto, impegnandosi
a produrre le autorizzazioni di legge entro la data di stipula del contratto individuale di lavoro.
L’eventuale nulla osta/autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza può essere presentato
unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione;
- di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto
dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause.
- di essere in possesso della laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea
magistrale o laurea secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) nelle materie oggetto
dell'incarico, nel rispetto del vigente Ordinamento Didattico, con indicazione della classe di laurea,
dell’Università presso la quale è stata conseguita, della data e della votazione finale ottenuta;
- di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione
nel relativo Albo Professionale da almeno dieci(10 ) anni, con indicazione della data e del luogo di
conseguimento dell’abilitazione e della data, del luogo e del numero di iscrizione;
- di possedere esperienza nella qualità di Responsabile del Settore tecnico presso enti pubblici locali,
partecipate o equipollenti (dichiarazione da effettuare solo ove ricorra l’ipotesi);
- di aver preso visione del presente avviso e accettarne le condizioni;
- di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni relative
alla presente procedura e gli eventuali procedimenti connessi. Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in sostituzione delle relative certificazioni.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento di 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. 6 - Selezione dei curricula e affidamento dell’incarico
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione,la scelta del soggetto
cui conferire l'incarico sarà operata in relazione al possesso ed in esito alla verifica comparativa dei requisiti
culturali e professionali risultanti dal curriculum professionale, nonchèdell'esperienza e qualità professionali
possedute.
Alla selezione procederà una Commissione appositamente costituita e nominata dal Sindaco , presieduta dal
Segretario generale dell'ente, che esaminerài curricula verificandone innanzitutto la corrispondenza ai
requisiti richiesti; sulla base di tali esiti la Commissione definiràuna rosa di candidati da convocare ad un
colloquio volto ad approfondire le esperienze, le capacità professionali, le competenze tecniche e trasversali
e le attitudini richieste, con riferimento ai contenuti della posizione ricercata
La convocazione al colloquio avverràesclusivamente tramite e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo di convocazione sarà considerata rinuncia.
Al termine della selezione, la Commissione provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco
degli eventuali esclusi . Avverso tale elenco potranno , nei cinque giorni successivi alla pubblicazione ,
essere presentate osservazioni da parte degli eventuali esclusi. Quindi la Commissione presenterà al Sindaco
la rosa di candidati ritenuti in possesso di adeguata professionalità, che il Sindaco potràa sua volta convocare
per un colloquio conoscitivo.
Fra questi il Sindaco individuerà, con adeguata motivazione, il candidato ritenuto in possesso della
professionalitàpiùidonea ad espletare l'incarico.
La procedura di cui al presente avviso ha finalitàcomparativa, ma non assume caratteristiche concorsuali ed è
volta , nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità e di trasparenza nei criteri di scelta, esclusivamente a
comprovare il possesso di esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico .
La valutazione operata dalla Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito ma servirà a
stabilire l’idoneità o meno all’incarico .
L’Ente si riserva comunque la facoltà insindacabile:
- di revocare il presente bando, annullare, sospendere o rinviare la procedura per lo svolgimento delle
attivitàpreviste dalla selezione pubblica, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili
ovvero in applicazione di sopravvenute disposizioni normative e/o pronunce della magistratura contabile;
- di non procedere all'affidamento dell'incarico, qualora dall’esame dei curricula dei candidati e/o dall’esito
dei colloqui non si rilevi la professionalità la preparazione e le competenze necessarie per l’assolvimento
delle funzioni afferenti la posizione da ricoprire.
La presentazione delle domande non impegna in alcun modo l’Amministrazione.
L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti
utili, e del colloquio sostenuto dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e
formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai
fini della posizione da ricoprire sia in relazione alle generiche attribuzioni rimesse alla funzione di
Responsabile dell’area, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da ricoprire.
Valutando, altresì, l’attitudine del candidato ad organizzare, gestire e dirigere l’area di cui dovrà essere
Responsabile. Il candidato dovrà dimostrare la capacità di utilizzo dei programmi informatici più diffusi ed
esperienza nella gestione delle gare telematiche (elaboratore testi, foglio di calcolo, etc.). I criteri di
selezione del candidato terranno conto, in particolare, delle competenze ed esperienze professionali per aver
ricoperto, presso Enti ed organizzazioni pubbliche, posizioni di analoga responsabilità in aree simili o
comunque attinenti quelle oggetto del presente avviso La scelta finale del candidato resta di competenza
esclusiva del Sindaco, il quale procederà alla formale individuazione del candidato prescelto e al contestuale
conferimento dell’incarico in questione. L’elenco dei candidati partecipanti e il nominativo del candidato
prescelto, al termine della procedura, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione. Al provvedimento di conferimento dell’incarico de qua dovrà seguire la stipula del contratto di
lavoro a tempo determinato e full -time
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Art. 7 – Disposizioni finali
Il contratto di lavoro sarà stipulato con riserva di verificare il possesso dei requisiti necessari per l’accesso al
pubblico impiego e di quelli specifici dichiarati all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancata sussistenza di uno o più dei succitati requisiti comporterà la risoluzione del
contratto individuale di lavoro, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell’art. 2126 c.c..In tal caso
l’Amministrazione comunale procederà alla denuncia all’Autorità giudiziaria del candidato che abbia reso
dichiarazioni sostitutive non veritiere. Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto nel caso in cui il Comune
dovesse dichiarare il dissesto o dovesse trovarsi nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione
delle domande o di revocare il presente avviso, di sospendere o annullare la presente procedura comparativa
o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in
dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o
finanziaria, senza che i concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti
dell’Amministrazione.
ART. 8– Informativa in materia del trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii. si comunica che i dati personali
forniti, anche sensibili, sono raccolti presso l’Ufficio personale del Comune di Viagrande e saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente, dei diritti e della dignità della persona.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii , i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comune per le finalità di cui al presente avviso pubblico e saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti la gestione dell’eventuale incarico. L’avviso e il fac simile sono
pubblicati sull’albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale e e nella sezione Trasparente del
sito stesso, sottosezione Bandi e concorsi.
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Affari generali, al
quale potranno essere richieste eventuali informazioni (095 7890016) o tramite e-mail :
affari.generali@comune.viagrande.ct.it

Viagrande lì 08-02-2019

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to

Dott.ssa Cuscunà Giuseppa
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