
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

per la copertura, ai sensi dell’art 110, comma 1, del T.U.E.L., mediante contratto a tempo 

determinato, di anni 3, e parziale nella misura del 50% (18 ore settimanali), di un posto di categoria 

D, posizione economica D1, cui conferire la responsabilità dell’Area Gestione del territorio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 

in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 33 in data 17.06.2021 ed in 

attuazione della propria determinazione n. 315 in data 25.06.2021 di approvazione del presente 

avviso pubblico, 

 

RENDE NOTO 

È indetta una selezione pubblica per la copertura ai sensi dell’art 110, comma 1, del T.U.E.L., 

mediante contratto a tempo determinato di anni 3, e parziale nella misura del 50% (18 ore 

settimanali), di un posto di categoria D, posizione economica D1, cui conferire la responsabilità 

dell’Area Gestione del territorio del Comune di Notaresco (Te). 

 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini 

degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, 

dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

2)  in caso di cittadini non italiani, di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) compimento del 18° anno di età; 

c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica 

di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 

d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
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e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, 

lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti. 

 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la 

presentazione della domanda, sono: 

a) il titolo di studio di Laurea in Ingegneria o Architettura o equipollente ed iscrizione al 

relativo albo professionale; 

 b) comprovata esperienza pluriennale maturata presso soggetti pubblici e/o privati nell’ambito 

di uffici o settori tecnici oltre a specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione (20.07.2021) e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, nella domanda stessa. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso 

dei requisiti dichiarati. 

 

Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema allegato al 

presente avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire all’Ufficio Personale del 

Comune di Notaresco, situato in via Castello 6, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

20.07.2021, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it, con oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione 

pubblica di un Istruttore direttivo tecnico part-time, ai sensi dell’art 110, comma 1, del T.U.E.L.. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare espressamente: 

1) di voler partecipare alla presente selezione; 

2) i propri dati anagrafici,  

3) il recapito al quale inviare le comunicazioni; 

4) il possesso dei requisiti d’accesso generali; 

5) il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati del loro conseguimento e 

gli eventuali ulteriori titoli posseduti; 
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6) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

con conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere.  

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

ed il proprio curriculum vitae sotto forma di autodichiarazione; 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi 

non dipendenti dalla propria volontà. 

 

Art. 3 – CRITERI PER LA SELEZIONE 

L’individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata previa valutazione dei candidati, da parte 

di apposita Commissione, effettuata sulla base dei contenuti del Curriculum Vitae ed a seguito di 

eventuale colloquio orale. La Commissione potrà, eventualmente, procedere ad effettuare un 

colloquio nelle materie oggetto dell’incarico (edilizia, urbanistica, codice degli appalti, ordinamento 

degli enti locali). 

Al termine della selezione verrà stilato un elenco dei candidati idonei. 

La valutazione del Curriculum verrà effettuata sulla base dell’esperienza lavorativa pluriennale, dei 

titoli posseduti e l’eventuale formazione post laurea. La Commissione procederà pertanto all’esame 

dei curricula, valuterà l’attinenza delle esperienze professionali al contenuto dell’incarico da 

assegnare, individuando i candidati da convocare all’eventuale colloquio che avverrà in data 

26.07.2021 ore 11,00 presso la sede comunale. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione anche in caso 

d’impedimento derivante da cause di forza maggiore. 

Il colloquio è orientato ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze, capacità ed attitudini 

professionali possedute dal candidato, ed in particolare per verificare le competenze specialistiche e 

le esperienze professionali maturate. 

La valutazione operata dalla commissione è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente 

idonea alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo 

a formazione di graduatoria di merito. La Commissione al termine della valutazione potrà indicare i 

migliori 5 candidati che presentano un profilo maggiormente rispondente all’incarico da ricoprire. 

A termine delle valutazioni della Commissione, il Sindaco, anche a seguito di eventuale colloquio, 

individuerà in forma fiduciaria, tra i candidati risultati idonei, il profilo professionale maggiormente 

rispondente alle esigenze di copertura dell’incarico di Responsabile del Servizio tecnico, che verrà 

successivamente conferito con apposito decreto sindacale. 

 

Art. 4 - INFORMAZIONI GENERALI 
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Trattamento economico 

La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L. del Comparto Regioni e 

Autonomie Locali per il personale inquadrato nella categoria D1; 

Il rapporto di lavoro avrà durata di anni 3 dalla stipula del contratto individuale di lavoro, nel 

rispetto dei termini minimi di incarico previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato. Sarà risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari dissesto finanziario o versi in 

situazione strutturalmente deficitaria. 

Pari opportunità 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro 

l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi. 

Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 

della presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dal vigenti disposizioni di 

legge.  

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Maggitti, contattabile ai seguenti recapiti: cell: 

340/3075337; mail: servizio.amministrativo@comune.notaresco.te.it 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 29.06.2021 

 

 

  

Il Responsabile 

F.to Dott. Franco Maggitti 
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