COMUNE DI SERRATA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI
Dotazione Organica nell’Area Tecnica N. 1 professionalità ascrivibile
alla catg. D, profilo D1.
In esecuzione della delibera del Sindaco con i poteri della Giunta Comunale n. 42 del 17/06/2013;
a) è indetta procedura per il conferimento dei seguenti incarichi per copertura di posti previsti
in Dotazione Organica nell’Area Tecnica:
N. 1 professionalità ascrivibile alla catg. D, profilo D1, munita di laurea specialistica o
equivalente in Ingegneria Edile o Architettura, a cui potrà essere conferita la posizione
organizzativa dell’area Tecnica ai sensi degli artt. 110, comma 1, e 50, comma 10 del
D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. L’incarico sarà conferito per diciotto ore settimanali. L’incarico
sarà conferito per un anno e può essere rinnovato. L’incarico può cessare prima di tale
termine nell’ipotesi di valutazione negativa dell’incaricato per inosservanza delle direttive
impartite, nell’ipotesi di riorganizzazione dell’Ente e copertura del posto tramite concorso
pubblico o mobilità esterna nonché nel caso in cui lo richieda la tutela dell’interesse
pubblico. In ogni caso l’incarico non può durare oltre la durata in carica del Sindaco.
Requisiti generali richiesti per la copertura dei posti:
- 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,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P,C.M, 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella G.U. del
15 febbraio 1994, 61;
- Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età prevista dalle nonne vigenti in materia di
collocamento a riposo;
- Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo
a selezione, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della
selezione:
- pieno godimento dei diritti politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;
- non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento
o dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le
medesime cause;
- Non trovarsi in condizioni di contenzioso né di incompatibilità con il comune di Serrata;
Requisiti specifici:
- diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o classi di lauree di 2° livello secondo il
nuovo ordinamento universitario in Ingegneria Edile o Architettura o equipollente;
- cinque anni di iscrizione all’Albo Professionale di Ingegnere o Architetto o,
alternativamente, cinque anni di servizio presso un ente locale in cat. D e con
responsabilità di ufficio tecnico;
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Esperienze lavorative.
costituiranno criteri preferenziali, anche se non vincolanti, di scelta del candidato:
- consulenze specialistiche presso regioni e/o Enti Locali;
- esperienza di servizio nella Pubblica Amministrazione, per contenuto, nelle funzioni della
categoria D per i posti di responsabile di servizio;
- master post laurea rilasciato da università, da scuola master oppure specializzazione postlauream legalmente riconosciuto.
Trattamento economico.
Il trattamento economico annuo lordo previsto per le categorie D1 dal CCNL nel comparto
EELL è il seguente:
Costo ANNUO Professionalità D 1 a tempo pieno

Trattamento fondamentale compresa tredicesima
Indennità di comparto
Totale

Importo annuo in €
22.930,60
622,80
23.553,40

Oneri a carico Ente (Cpdel-Inadel)

6.266,11

Irap

2.013,82

Totale costo complessivo catg. D1

31.833,33

All’incaricato competerà, ove spettante, l’assegno per il nucleo familiare, i buoni pasto etc.
secondo quanto spettante agli impiegati comunali a norma del CCNL di comparto.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali nelle misure stabilite dalla
legge.
Modalità cli presentazione del curriculum.
I candidati dovranno presentare DOMANDA con il proprio curriculum entro e non oltre il termine
cli DIECI GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE BANDO, redatta in carta libera e debitamente
sottoscritta indirizzata al Sindaco del Comune di Serrata – Piazza Francesco d’Agostino, n. 1 –
89029 Serrata (RC);
L’inoltro della domanda può avvenire in uno dei seguenti modi:
- a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Serrata (RC) entro le ore 12,00 del 23/07/2013
giorno innanzi indicato;
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R. all’indirizzo sopra precisato;
Sul retro della busta, in ogni caso, il candidato apporrà il proprio nome, cognome ed indirizzo e la
seguente indicazione: contiene curriculum per la nomina di professionalità “D”;
Qualora il termine di presentazione delle domande scadesse in giorno festivo, la scadenza è
prorogata di diritto al primo giorno non festivo.
Si considera prodotta in tempo utile la domanda e il curriculum spediti entro il termine indicato e
pervenuti entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. A tale fine farà fede il timbro
apposto dall’ufficio postale accettante. Non saranno tenuti in considerazione i curriculum
inviati oltre il termine prescritto o pervenuti oltre i due giorni dalla scadenza del termine.
Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta e
indirizzata al Sindaco del Comune di Serrata, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
-2Piazza F. d’Agostino n. 1
89020 Serrata (RC)
tel. 0966 99 50 02
fax 0966 99 52 85
e_mail: ufficiotecnico@comune.serrata.rc.it
PEC: ufficiotecnico.serrata@asmepec.it

-

comune di residenza e relativo indirizzo domicilio o recapito, se diverso dalla residenza,
presso il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni inviate dall’Amministrazione con
l’indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché l’eventuale recapito
telefonico. Si fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere
tempestivamente comunicate. In caso contrario l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità se il destinatario è irreperibile;
- la precisa indicazione del bando in virtù del quale si è proposto il proprio curriculum;
- il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
pubblicato in G.U. 15 febbraio 1994, n.61;
- di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
per i cittadini appartenenti all’unione europea tale dichiarazione deve essere resa in relazione
al Paese nel quale hanno la cittadinanza;
- di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;
- di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime
cause;
- il titolo di studio posseduto con l’esatta indicazione della votazione, dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato. Per i titoli di studio conseguiti all’estero
indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento (autorità competente, data del
rilascio, votazione riportata, anno di conseguimento, Istituto/Università che lo ha rilasciato);
- il possesso dei titoli professionali e di servizio specifici richiesti ai sensi del presente avviso;
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie
protette (art. 16 della legge 68/1999);
- di non avere contenzioso e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con il comune di
Serrata;
Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in
sostituzione della relativa certificazione, La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è
attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 sopra citato e,
pertanto, dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione medica.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n.
445/2000.
A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la firma apposta varrà anche come autorizzazione
all’ente ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini dei
procedimenti di incarico;
Alla domanda va allegata copia non autenticata del documento di identità dell’aspirante all’incarico.
Tali dati saranno conservati presso il Servizio del Personale nella responsabilità del Servizio
Finanziario.
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Selezione del curriculum — modalità.
La Giunta Comunale, esaminati i curricula, pervenuti entro il termine prefissato dal presente
avviso, in esecuzione dei poteri conferiti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, solo ed esclusivamente nel caso in cui individui una
professionalità adeguata a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso, provvederà al
conferimento dell’ incarico in oggetto;
La nomina ha carattere eminentemente fiduciario e basata sull’intuitu personae, con ampia
discrezionalità della Giunta Comunale di prescegliere quel candidato, purché in possesso dei
requisiti richiesti, che avrà dimostrato di possedere il curriculum di maggiore affidabilità
professionale e che risponda maggiormente alle esigenze dell’ente anche in relazione agli obiettivi
da perseguire.
La Giunta Comunale ha facoltà, prima di definire la scelta, di convocare i candidati per un
colloquio di approfondimento. Nel caso in cui la Giunta Comunale ritenga di non rinvenire, tra i
curricula pervenuti, professionalità adeguate non si provvederà ad alcun conferimento di incarico.
La professionalità a cui conferire l’incarico di cui al presente bando sarà individuato in forza dell’art.
50 comma 10 del D.L.gs. 267/2000 trattandosi di posto di responsabile di area.
Informazioni.
Il presente avviso viene indetto tenute presenti le seguenti disposizioni normative:
L. 104/1992, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate.
L. 125/1991 relativa alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo
trattamento sul lavoro.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al Responsabile del Servizio n. 1 – Area
Finanziaria, dott. Rocco Ocello.
Serrata, lì 06/07/2013
il Responsabile del Servizio Finanziario

(f.to dott. Rocco Ocello)
______________________________
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