Comune di Dipignano
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO,
PROGRAMMAZIONE

RISORSE E

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO, PART-TIME EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000, DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D/1 POS. ECON. D1, SETTORE URBANISTICA,
TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE.
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 04.05.2017 che, nel manifestare la
volontà di ricoprire il posto vacante di Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e
Protezione Civile mediante l’assunzione, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, a
tempo determinato per la durata della presente consiliatutra, part-time 18 ore settimanali, di una
nuova sostitutiva unità con qualifica Istruttore Direttivo, cat. D1 posiz. Econ. D 1, cui affidare la
Responsabilità del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Protezione Civile, veniva, altresì,
demandata, al responsabile del relativo settore, la predisposizione e la conseguente approvazione e
pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;
Richiamate le Deliberazioni di GC nn. 5 del 23.01.17 e 14 del 28.2.17
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 16.03.2017 con il quale sono state attribuite le mansioni
dirigenziali ex art. 50 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107 comma 3 del T.U.E.L. n. 267del 18/8/2000;

DETERMINA
Di approvare e conseguentemente pubblicare il seguente allegato sotto la lettera A) Avviso
Pubblico per la selezione e l’assunzione a tempo determinato, part-time, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 istruttore direttivo cat. D/1, posiz. Economica D/1 cui
affidare la Responsabilità del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Protezione Civile Settore
per la durata della presente consiliatutra e, sotto la lettera B), lo schema di domanda .
Di che stabilire che la relativa somma per quanto sopra sarà impegnata con successivo atto.
Dipignano lì, 11.05.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. STEFANO PLASTINA

Allegato A)

COMUNE DI DIPIGNANO
Via XXIV Maggio
C.A.P. 87045 – Tel. 0984 641006 –
-------Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione --------

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME EX
ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D/1 POS.
ECON. D1 SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
•
•
•
•

La deliberazione G.C. N. 24 del 04.05.2017;
L’art. 110, C 1, del D.Lgs. n.- 267/2000;
Lo statuto comunale;
L’art. 20, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
RENDE NOTO

è indetta la selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, co.1, D.Lgs. 267/2000, a tempo
parziale al 50% (18 ore settimanali) e determinato per la durata della presente consiliatura, di n. 1
Istruttore Direttivo, a cui affidare la responsabilità del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e
Protezione Civile, Categoria D1 posizione economica D/1 ex C.C.N.L. comparto “Regioni –
Autonomie Locali”.
Il candidato prescelto presterà la propria attività presso il Comune di Dipignano per l’espletamento
delle funzioni relative al Settore.
L’individuazione del candidato che andrà a ricoprire il posto sarà effettuata dal Sindaco del Comune
di Dipignano (CS) e a Suo insindacabile giudizio, sulla base della valutazione dei curricula
pervenuti (previa verifica dell’ammissibilità delle domande) integrata da un colloquio.
A seguito dell’esame preventivo dei curricula, il Sindaco procederà alla formazione di una rosa di
candidati da sottoporre a colloquio individuale.
Tale colloquio è mirato a valutare la professionalità del candidato e l’attitudine a ricoprire
l’incarico, in particolare la formazione acquisita e l’esperienza maturata nelle pubbliche
amministrazioni con impiego attinente al posto richiesto.
Il Sindaco valuterà la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità
richieste, in rapporto alle caratteristiche fiduciarie della funzione da ricoprire.
DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO
A seguito della nomina da parte del Sindaco, i rapporti fra il Comune di Dipignano e il candidato
prescelto saranno regolati da apposito contratto individuale redatto in forma scritta, conformemente
a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di CCNL.
L’assunzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e avrà la
durata della presente consiliatura.
E’ facoltà del Sindaco, trattandosi di un incarico conferito intuitu personae, revocare l’incarico
prima della sua naturale scadenza laddove venisse meno il rapporto fiduciario o ancora in caso di

sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, nonché in caso di
inadempimento da parte dell’incaricato ai compiti ed ai doveri d’ufficio, in caso di insubordinazione
o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori, ovvero in caso di pervenuto nulla osta da parte del
Ministero dell’Interno ad espletare concorso a tempo indeterminato. La revoca comporta
l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il Sindaco ne darà comunicazione scritta
all’incaricato indicandone i motivi.
In caso di dimissioni volontarie, l’incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto
all’Amministrazione almeno 30 giorni prima.
Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale
degli EE.LL. per la categoria D1 posizione economica D/1, parametrato al regime di part time, oltre
all’indennità di posizione ed all’indennità di risultato anch’essi parametrati al regime di part-time.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di assunzione secondo lo schema allegato e
dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso:
a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
purché siano in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza ed abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Età non inferiore ad anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni;
e) Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dispensati dalla
stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della
normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
f) Assenza di condanne penali e procedimenti penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile;
h) Diploma di Laurea quinquennale in Ingegneria vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99),
oppure Diploma di Laurea quinquennale in Architettura vecchio ordinamento (previgente al DM
509/99), ovvero Diploma di Laurea
Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile –
Architettura, classe LM4 ovvero Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM23;
i) Comprovata esperienza nel settore ed iscrizione ad Albo professionale (degli Ingegneri ovvero
degli Architetti);
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Dipignano
o inviate a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Comune di Dipignano (CS), Via XXIV
Maggio, 87045 Dipignano, ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
protocollo.dipignano@asmepec.it, recando a tergo della busta l'indicazione, ovvero in oggetto se
spedita a mezzo posta elettronica certificata, “Assunzione a tempo parziale e determinato di n° 1
Istruttore Direttivo Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Protezione Civile”
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 26 maggio 2017
La busta dovrà contenere:
1. La domanda di assunzione debitamente sottoscritta redatta secondo lo schema allegato;
2. il curriculum vitae debitamente sottoscritto;
3. copia di documento di identità in corso di validità.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere indicati gli estremi (data, autorità
rilasciante) dell’apposito provvedimento di riconoscimento.
Il curriculum professionale, allegato alla domanda di assunzione, e debitamente sottoscritto, dovrà
contenere tutte le esperienze culturali e professionali degne di rilievo, da cui si evinca la
specializzazione nelle materie di cui trattasi.
L’esclusione dalla presente selezione ha luogo per i seguenti motivi:
1. domande spedite fuori dai termini previsti nel presente avviso;
2. domande prive del curriculum professionale del partecipante;
3. domande prive di sottoscrizione e/o prive di copia del documento di identità debitamente
sottoscritto;
4. candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;
5. decadenza da altro impiego presso le PP.AA;
6. esclusione dall’elettorato politico o destituzione o dispensa dall’impiego presso le PP.AA.
NORME E AVVERTENZE GENERALI
1. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs n. 198 dell'11.4.2006, "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna".
2. L’amministrazione si riserva in caso di assunzione di verificare i requisiti dichiarati, mediante
l’acquisizione dei certificati e documenti attestanti, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
3. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme e a tutte le
disposizioni legislative in vigore al momento della selezione in quanto applicabili.
4. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse.
5. È fatta salva comunque la facoltà del Sindaco di non procedere all’assunzione di che trattasi o di
adottare soluzione organizzative diverse.
6. Ai sensi della L. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso questa
Amministrazione per le finalità di gestione della procedura assunzionale e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione
Dipignano , lì…..
Il Responsabile del Settore

Allegata B)

SCHEMA DI DOMANDA

All’Ufficio Amministrativo
del Comune di Dipignano
Via XXIV Maggio 87045
Dipignano

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ (nome e cognome)
nato/a
a
_________________________
il
__________________
e
residente
_________________________________________________________________
(luogo
ed
indirizzo esatti con codice di avviamento postale) con recapito telefonico
________________________________ cell. __________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’assunzione, ex art. 110, co. 1, D.lgs. 267/2000,
C.C.N.L. comparto “regioni – autonomie locali”, per la copertura del posto di Istruttore Direttivo
del Settore Urbanistica, Territorio, Ambiente e Protezione Civile, con contratto di lavoro dipendente
a tempo determinato per la durata della presente consiliatura.
A tal fine,
DICHIARA
Sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato Membro dell’Unione Europea (specificare)
___________________________________;
2) di godere dei diritti politici e civili;
3) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;
4) di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di __________________________;
(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali pendenti)
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________,
conseguito presso _________________________, in data __________________con la
votazione di ______________________________;
8) di aver svolto attività libero-professionale per incarichi professionali ottenuti dai seguenti
Committenti Pubblici……..e, di essere iscritto ad Albo professionale (Ingegneri o Architetti);
9) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________________;
( solo per i candidati di sesso maschile)
10) di indicare quale recapito presso cui si desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione
in oggetto _______________________________________________________;
( da indicare solo se differente dalla residenza)
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per i cittadini U.E.)
12) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne incondizionatamente tutte le
prescrizioni.
Con le firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con la presente

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge n. 196/2003 per gli adempimenti connessi
con la presente selezione.
Allega alla presente curriculum professionale datato e sottoscritto e documento di identità.

DATA
FIRMA

