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CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, EX ART. 110, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 26712000, Dl FUNZIONARIO - RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA -
MANUTENTIVA. CAT. D3.

ll Responsabile de!!'Area Economico - Finanziaria

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la D.G.C. n.44 del 1610512014:

Visto l'art. 1 10 comma 1 del D.lgs. 26712000 :

RENDE NOTO

che l'Amministrazione comunale di scaletta zanclea intende conferire, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 110 comma 1 del ruEL - D.Lgs. n.26712000 l'incarico di Funzionario -
Categoria D3 - Responsabile dell'Area Tecnica - manutentiva con contrafto di diritto
pubblico a tempo determinato e parziale.

L'Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della
Legge n. 12511991ed in base a quanto previsto dagli artt. 3s e 57 del D.Lgs. n. 16sl2oo1.

INVITA

Tutti i liberi professionisti interessati alla candidatura per l'incarico professionale sopra
indicato a presentare domanda di partecipazione.

1) Oggetto e durata dell'incaico e tnttamento *onomico

L'oggetto è il conferimento di l'incarico di Funzionario - categoria D3 - Responsabile
dell'Area Tecnica - manutentiva con contratto di diritto pubblico- a tempo determinato e
paziale a norma dell'art. 110, @mma 1, del D.lgs. 262 tzooo per n. 20 ore settimanali.

L'incarico avrà la durata di mesi sei a partire dal 01 .07.2014 e sino al 31.12.
essere prorogato per pari durata.

2014 e potrà

ll trattamento economico lordo relativo all'incarico, definito in base al vigente contratto
collettivo nazionale degli Enti Locali, e costituito da:
a) lo stipendio tabellare annuo (per 13 mensilità) previsto dal vigente ccNL per la categoria

giuridica D3 di accesso;
b) un'indennità .annua aggiuntiva dovuta nei limiti definiti dal vigente ccNL per la

retri b uzione d i Posizione organizzativ a del |Area Tecn ica Ma nutentLa ;
c) Assegni per nucleo familiare, se ed in quanto dovuti.



2') Funzioni e modalità di svolgimento det /'appotto

ll professionista incaricato svolgerà le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica
Manutentiva del Comune di Scaletta Zanclea e dovrà prowedere ai compiti ed alle mansioni
che istituzionalmente fanno capo alla flgura di Funzionario - cat. D3 - nonché ad ogni altra
funzione prevista dall'art. 107 del D.Lgs. n.26712000 ed alle disposizioni regolamentari ed
organizzative riconducibili alla qualmca funzionale ed al servizio di competenza.
Nell'espletamento dell'incarico dovrà rispetiare il segreto d'ufficio e la riservatezza. Dovrà
altresì rispettare le norme relative all'incompatibilità previste dalle leggi in materia.

3) Requisiti per la parbcipazione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione Europea, ai sensi

dell'art. 38 del D.Lgs. n '165/2001;

b) godimento dei diritti civili e di elettorato politico attivo;
c) idoneità psico - fisica all'impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a

selezione;
d) immunità da condanne penali ostative all'assunzione di pubblici impieghi;
e) assenza di procedimenti penali in corso;
f) assenza di prowedimenti di destituzione o dispensa o licenziamento dall'impiego

presso una pubblica amministrazione;
g) possesso del diploma di laurea in ingegneria. Si precisa che è richiesto diploma di

laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea magistrale secondo il nuovo
ordinamento universitario (3 anni piil 2 anni);
iscrizione all'Albo professionale degli lngegnen;
pregressa esperienza presso ufficitecnici delle pubbliche amministrazioni da intendersi

sia come svolgimento di periodi di servizio quale dipendente sia come attività di

h)

D

collaborazione esternal
j) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piÈl

diffuse.
I requisiti prescritti per I'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente awiso di selezione per la presentazione delle candidature.
ll presente awiso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente

4) Modalità di paÉecipazione

I candidati dovranno presentare domanda indiizzala al Sindaco del Comune di Scaletta
Zanclea - Piazza Municipio - CAP 98029, inserita in busta chiusa, indicando sull,esterno la
seguente dicitura "Awiso Pubblico per il conferimento dell,incarico di Funzionario -
Categoria D3 - ai sensi dell'art. 110 comma .l del D Lgs 262 I2OOO".
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire al protocollo dell.Ente entro e non
olte le ote 12,00 del 27tù5t2014;
La domanda di ammissrone, pena l'esclusione dalla selezione, dovrà essere trasmessa
esclusivamente con una delle seguenti modalità;
- spedita a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.)
La data di presentazione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data di
arrivo apposti sulla domanda dall'ufficio del protocolo comunale accettante. Non sarannoprese in considerazione domande pervenute ar protocoflo defl'Ente ortre il termine
indicato, anche se spedite e ricevute dall,Ufficio postale in data antecedente.- consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Scaletta Zanclea;
- inviata tramite Posta Elettronica Certificata alseguente indirizzo:

uffi ci op rotoc o llo@ttec. c o m u n e sc a lelta za n c Èa. it



ll Comune di Scaletta Zanclea 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. I candidati dovranno autocertiticare ex D.P.R, n.44512000, sotto la propria
responsabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il
possesso dei requisiti prescritti ed aulotizzarc il trattamento dei propri dati personali come
richiesto dalla legge
I candidati dovranno, inoltre, presentare in allegato il proprio curriculum debitamente
softoscritto, che dovrà contenere l'esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte,
dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti: il curriculum potrà essere corredato, se
ritenuto utile od opportuno, dalla relativa documentazione probatoria o di supporto
I candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio del curriculum ad
essa allegato.
La firma non dovrà essere autenticata e dovrà essere allegata copia del documento di
identità in corso di validità.

5) Valutazione
ll sottoscritto Responsabile procederà al solo riscontro della regolarità ,ormale delle
domande pervenute (modalità e termini di presentazione) e del possesso, da parte di
ciascun candidato, dei requisiti richiesti dal presente awiso
Verranno valutati da parte del Sindaco icurricula che perverranno in allegato alle istanze
al fine di individuare una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi. Si
prowederà al conseguente conferimento dell'incarico con decreto del Sindaco La nomina
ha carattere fiduciario ed è basata sull',r,lulfu personae, con ampia discrezionalita del
Sindaco di scegliere il candidato, in possesso dei requisiti richiesti, più idoneo ad espletare
l'incarico owero di non procedere ad alcuna individuazione senza obbligo di specifica
motivazione nei confronti degli interessati.
A seguito del decreto il sottoscritto Responsabile procederà alla sottoscrizione del
contratto di lavoro.
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulleriori
documenti ritenuti utili, 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 generali
attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al
posto da ricoprire.
ll Sindaco si riserva la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti sui curricula
presentati e di procedere anche a colloqui conoscitivo - motivazionali con i candidati.
Resta inteso che la procedura di cui al presente awiso non assume caratteristiche
concorsuali e, pertanto, non si procederà all'attribuzione di punteggi specifici né alla
formazione di una graduatoria.
ll Sindaco ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto
individuale, di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione in
caso di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta.

6) Conferi me nto det t'i n c arico

ll conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato
saranno effettuati non appena conclusa la verifica circa il possesso dei requjsiti personali,
culturali e professionari dichiarati ne[a domanda di partecipazione àlta iroceduracomparativa, a seguito dellawenuta acquisizione da parte dell'ente datore di ravoro dellarelativa documentazione probatoria de e dichiarazioni effettuate al,atto della
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.



Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, non sidarA luogo al conferimento dell'incarico e alla conseguente
stipula del contratto di lavoro e I'Amministrazione procederà inoltre alla dénuncia
all'Autorità Giudiziaria del candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutive non veritiere
All'uopo si rimanda a quanto previsto dall'art 76 del D.p R. n. 44SI2OOO rec€nte ',Norme
Penali"
L'incarico è revocato ed il contratto si intende risolto in caso di:
- inosservanza delle direttive del Sindaco;
- mancato raggiungimento degli obiettivi;
- responsabilità grave e reiterata.
ln caso di dimissioni volontarie, I'incaricato dovrà dame congruo preawiso scritto, nei
terminie secondo le modalità previste dalla Legge nonché dal vigente CCNL.

7l AYveftenze generali

ll responsabile di procedimento relativo al presente bando di selezione è la Rag. Rosa
Cacciola (Responsabile dell'area economico - finanziaria) - tel. 0909596719 à cui gli
aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni
Per quanto non previsto nel presente awiso si rinvia alle vigenti disposizioni normative e
contrattuali in materia, nonché agli specifici Regolamenti Comunali
ll presente Awiso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione alla
selezione comporta I'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi
contenute.

8l Tra,tamento dei dati personali

Ai sensi dell'art 13 del D lgs '19612013 i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di pa(ecipazione alla presente procedura selettiva sono raccolti presso l'ufflcio personale
del Comune di Scaletta Zanclea e trattati per le finalità di gestione det contratto.
ldati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere
informazioni e interessati alla gestione del contratto.
LAmministrazione si impegna a rispeflare il carattere riservato delle informazioni e a
trattare tutti idati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e
all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro

Scaletta Zanclea, lì 16105t2O14


