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AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA DT IDONEITA'
PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO A CUI CONFERIRE LA RESPONSABILITA'DEL
SETTORE TECNICOiUFFICIO LL.PP _ PIANIFICAZIONE - EDILIZIA - URBANISTICA EX
ART. 110, DEL D.Lgs N.267l2000 (T.U.E.L) e s.m.i.
In esecuzione della delibera di G.C.n.51 de|2110612014 è indetta una selezione per valutazione comparativa
di idoneità per I'individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità del settore Tecnico / Ufficio
LL.PP - Pianilìcazione-Edilizia - Urbanistica del Comune di Torano Castello:

DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il

candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato I'incarico temporaneo, per la durata a norma dell'art.
110, comma 1, del TUEL, e s.m.i., con decorrenzadalla data del Decreto di nomina (previa softoscrizione di
un atto di notorietà in merito alla insussistenza delle cause di inconîeribilità e incornpatibilità di cui all'art.
20 del D.Lgs. n.39 dell'8/41201,3), stipulerà un contratto di lavoro di diritto privato con un orario minimcr
settimanale pari a 18 ore, ai sensi della normativa ora richiamata e del vigente regolamento comunale ullìci e
servizi; il trattamento economico annuo relativo all'incarico, equivalente al vigente contratto cclllettivo
nazionale degli Enti Locali per la cat. D- pos.ec.D1- comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente, oltre
all'indennità per il conferimento dell'incarico di P.O.
L'indennità per i1 conferimento di P.O. potrà cessare a seguito di scelte organizzative dell'Ente conseguente

all'adeguamento alle recenti disposizioni legislative
londamentali.

in

materia

di

gestione associata delle funzioni

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
COMPARATIVA
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti rcquisiti:
a) cittadinan za italiana;

b) godimcnto dei diritti di elettorato politico attivo;

c) idoneità fisica all'impiego. L'Arnministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il

soggetto

individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa;
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dalf impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insuflìciente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statalc ai
sensi dell'arÍ. 121, comnìa 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 195'7, n.3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss'mm.ii.;
e) diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in:
Architettura;
Ingegneria edile - Architettura;
Ingegneria civile;
Ingegneria edile;

higegneria per l'ambiente e il territorio;
Pianificazione territoriale e urhanistica;
Pianifìcazione territoriale, urbanistica e ambientale;
Politica del territorio equiparati alle lauree specialistiche del nuovo ordinamento a norma del
Decreto interministeriale SlSlZO04; nonché le corrispondenti lauree di cui al D.M. 50911999 a norma del
D.M. 2610712007 oppure Laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in:
Architettura del paesaggio;
Architettura e ingegneria edile - Architettura;
Ingegneria civilel
Ingegneria dei sistemi edilizi;

Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
Pianifìcazione territoriale urbanistica e ambientale nonché le corrispondenti laurce specialistiche di cui al

D.M.509/1999 a norma del D.M. 261071200j
f) Abilitazione all'esercizio della professione relativa alla laurea posseduta;

I reqnisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alladata di scadenza del terrnine stabilito nel
presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.
L'Arnministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il
termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano.
ll presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all'ar1.57 del D.Lgs. n. 16512001 e del
D. Lgs. n.79812006, e successive moditiche e integrazioni.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I candidati dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Torano Castello

- Via
G.Marconi, L24 CAP 87010 - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione.
Il presente avviso sarà affisso all'Albo pretorio on-line del Comune di Torano Castello sul sito istituzionale
all' indirizzo wwlv.gom une.torailqc4stel lo. cs.it
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire direttamente al protocollo dell'Ente entro le ore 12 del
giorno di scadenza o a mezzo raccomandata A/R, nel qual caso farà lède la ilata di spedizione comprovata
dal timbro di accettazione da parte dell'Ufficio Postale, e comunque nol't oltre 15 giorni dalla clata di
pubblicazione del prescnte avviso all'Albo Pretorio dell'E,nte. Le domande pervcnute oltre detto termine non
saranno prese in considerazione.
Il Comune di Torano Castello non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali coulunque irnputabili
a fatto dtlerzi, a caso fbrtuito o lbrza maggiore.
I candidati dovranno autocertifìcare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla
selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti.
I candidati dovranno, inoltre, presentare in allegato il proprio curriculum debitamente sottoscritto, che dovrà
contenere I'esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e dei titoli
acquisiti: il currjculum potrà esscre corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa documentazione
probatoria o di supporto.
I candidati dovranno sottoscrivere per csteso la domanda ed ogni lbglio del curriculum ad essa allegato; la
firma non dovrà essere autenticata.
VALUTAZIONE
La valutazione dell'idoneità degli aspiranti verrà eftèttuata dal Sindaco del Comr"rne di Torano Castello
mediante la valutaziclne complessiva del curriculum di ciascun candidato, evcntualmente seguita
dall'effèttuazione di un colloquio.
Sindaco si potrà avvalere a tal fìne del supporto del Segretario Comunale nonché di altrc prof'essionalità
presenti nell'ente che egli ritenga utili ai fini del buon esito della selezione del candidato più adatto per

ll

I' aft'i damento dell' incarico.

Il Sindaco, solo nel caso in cui individuerà una professionalità adeguata a ricoprire I'incarico di che trattasi
provvedcrà alla nomina c al conferimento dell'incarico con proprio decreto.
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti
utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e tormativo, nonché delle
esperienze lavorative e/o profèssionali espressi dal candidato.
Lavalutazione curriculare precede l'eventuale esperimento del colloquio da effettuarsi, successivalìrente, con
ciascut.t candidato il cui curriculum sia stato considerato in linea con il ruolo da svolgere.

Il

colloquio avrà contenuto conoscitivo

-

motivazionale

e

verterà sulle materie inercnti

il

prolìlo

professionale da reclutare, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di competenza che 1'attitudine
all'esercizio delle funzioni dirigenziali / apicali in ambito pubblico.
La valutazione dell'eventuale colloquio sarà operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza,

sensibilità
al

e capacità

l' incarico da ricoprire.

gestionale, organizzaliva

c

professionale dimostrate dal candidato

in

relazione

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata trcl individuare la
potenziale parte contraente legittimataalla stipulazione del contratto inclivicluale di lavoro di cliritto privato,
e, pertanto, non dà luogo alla fbrmazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. L'Amministrazione
ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del precletto contratto indivicluale, di stipulare nuovo
contratto con altro candidato partecipante alla selezione in caso di risoluzione dell'originario negozio per
qualsiasi causa intcrvenuta.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO
ll conferiniento delf incarico nonché la stipula del contratto di lavoro saranno effettuati non appena conclusa
la verifìca circa il possesso dei requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella domanda cli
partecipazione alla procedura comparativa, a seguito dell'avvenuta acquisizione da parte dell'ente datore di
lavoro della relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni effèttLrate all'atto della presentazione
della domanda di partecipazione alla sclezione.
Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, non
si darà luogo al conferimento dell'incarico e alla conseguente stipula del contratto di lavoro e
I'amministrazione procederà inoltre alla denuncia all'Autorità Ciudiziaria del candidato che abbia reso
dichiarazioni sostitutive non veritiere. All'uopo si rirnanda a quanto previsto dall'ar1. 76 del D.P.R. n.
44512000 recante "Norme Penali".

AVVERTENZE GENERALI

Il

responsabile di procedimento relativo al presente avviso di selezione è il Sig. Guido Cariati cui gli
aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed infbrmazioni - tel. 09841504007.
L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare cl eventualmente revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.
A nornra della Legge 0710811990 n.247 e successive modiiìche ed intcgrazioni, si 1à presento che il terminc
per la conclusione della selezione è stabilito in 30 giorni dalla data di pubblicazione del presentc avviso.

TRATTAMENTO DBI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura sclcttiva sono
raccolti presso I'Ufficio del Personale del Comune di Torano Castello.
L'Amministrazione si irnpegna a rìspettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo
per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula del contratto di lavoro.

Torano Castello,

0317 l2AM

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f 1"

Sig' Guido Cariati

