COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Pia:Z:2:a Zanardelli, nO 1 - 84086 ROCCAPIEMON'TE - P. IVA: 00281590653
TEL. 081-936311 - FAX 081-5144488
AREA CONTABILE FINANZIARIA

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO
DETERMINATO
PROFESSIONALE

E
DI

A

TEMPO

PIENO

RESPONSABILE

DI

UNA

DELL'AREA

FIGURA

TECNICA

INGEGNERE CAPO EX ART. 110 C. 1 DEL D. LGS N. 267/2000
SCADE il

1 9 SET 2017

Richiamata
la delibera di G.c. n. 126 del 01.09.2017 con la quale si è stabilito di ricorrere, per i motivi indicati in
premossa narrativa alla quale espressamente si rinvia, alle procedure ex art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/00 nonché a quelle prcviste dal Titolo VII del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici
e dci scrvizi, per una selezione per una figura professionale di Responsabile dell'Area Tecnica;
il predetto vigente regolamento comunale sull"ordinamento degli uffici e dei servizi in ordine all'affidamento di
incarichi esterni alla P.A. ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000, alla stregua del quale l'affidamento,
necessariamente proceduto dalla pubblicazione di un avviso e presentazione di curricula, è conferito dal
sindaco i inluitu personae/ sentita la G.M. e previa attestazione della necessaria copertura finanziaria;

R.ichiamato il decreto sindacale n. 10890 del 23.06.2017 di affidamento incarico a tempo determinato di
Responsabile dell'Area Tecnica ed urbanistica del Comune di Roccapiemonte, fino al 30.09.2017;
Richiamato l'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a cui sono state apportate
modificazioni dall'art. 11 della L. 114/2014;
Ritenuto quindi necessario avviare la procedura di selezione per la sçelta del soggetto cui affidare l'incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica, attraverso il presente avviso di selezione assicurandone adeguata pubblicità previa
pubblicazione all'albo comunale e sul sito Internet del Comune di Roccapiemonte;

SI RENDE NOTO
ctle è indetta l,ma pubblica selezione per titoli e çolloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato

e pieno di una Figura professionale di RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - INGEGNERE CAPO, EX ART. 110, C.
l DEI. D. LGS N. 267/2000, CATEG. GIUR. D3, PER IL PERIODO DAL 01.10.2017 E FINO AL 30.09.2018.

ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al pubblico
impiego e più in particolare:
cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
laurea magistrale in Ingegneria Civile;
Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri;
Precedenti rapporti di pubblico impiego presso la Pubblica Amministra7.ione per incarichi di Posizione
Organizzativa e/o Dirigenziale, anche a tempo determinato.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, indirizzata al Responsabile dell'Area Contabile
Finanziaria del Comune di Roccapiemonte e sottoscritta dal candidato, il candidato dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1)

nome e cognome;

2)

data e luogo di nascita;

3)

residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla
selelione con eventuale recapito telefonico;

4)

il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174;
st~Jdio

5)

il titolo (ji

posseduto, la data di conseguimento e la relativa votazione;

6)

cii non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pUbblica amministrazione;

7)

l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non
essere a conoscenza dell'eSistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure
suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriom situazione di incompatibilità prevista dalla vigente

legislazione antimafia;
8)

l'insussistenza di c"use di incompatibilità ed Inconferibilità ai sensi del D. LgS. N. 39/2013;

9)

at)ilitazione e iscrizioni in albo professionale e decorrenza della stesse;

IO) il titolo di studio possedul:o e indicazione dci precedenti rapporti di pubblico impiego presso la Pubblica
Arnrninistrdzione per inc1::lric:hi di Posizione Organizzi;ltiva e/o Dirlgenzidle, anche a tempo determinato, con
indicazione della durata degli stessi.
11) l'incdrico per il cui conferimento ['istanza viene avanzata;

12)

l'accettazione dcil'avviso di selezione.

Allegato obbligatorio alla domanda è un curriculum vltae et studlorum contenerll~, in particolare, l'indico,,ione delle
esperienze profe~:donali svolte.

Le inforn1a;;:ioni di cui al presente articolo potranno essere sostituite da dichiara:::ione

~i05titutivi,:3

di çertificazione e

dell'atto di notorietà "i sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. L'Amministrazione procederà ai controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall'art. 71 del citato D.P.R. n. 445;00.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio del
QUINDICESIMQ giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Roccapiemonte
dci presente avviso di selezione, in uno dei seauenti modi:
con consegna diretta ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, PIAZZA ZANARDELLI,

Roccapiemonte 84086, in busta chiusa;
a mezzo pec al s8guente indirizzo s.{;!tto.re.&:QDorniço.roccapiemonte(rnasmepec.it.

Sulla busta esterna deve essere apposta la dicitura "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER UNA FIGURA PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE".

L'Amministrazione non aSsume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dall'errore
dell'aspirante nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali
mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi telematici o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito O a forza maggiore.
Si considerano come dichiarati nella domanda,

a

tutti gli effetti, qUei requisiti omessi che però siano

ineqUivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata.

ART. 3
MQDALlTA' DI SELEZIONE
L/incarico sarà conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di

comprovata esperienza pluriennale e specifica proFessionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione
avverrà secondo lo procedure indicate dall'art. 82 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, con valutazione dei titoli e colloquio.
L'amministrazione comunale predisporrà apposito elenco esclusivamente per l'accertamento dell'idoneità
professionale a ricoprire l'incarico, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella

domanda:
a)

votazione riportata nel conseguimento ciel titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano condusi
per demerito.
Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria è attribuito un punteggio fino ad
un massimo di 4 punti, cosi assegnati:
per votazione da 66 a 76 punti n. 1;
per votazione da 77 a 88 punti n. 2;
per votazione da 89 il 100 punti n. 3;
por votazione da 101 a 110 con lode punti n. 4.
Per ciascun periodo di dodici mesi (anche cumulativi) prestato presso Pubbliche amministrazioni sono attribuiti, in
aggiuntai punti O/50 fino ad un massimo di punti 6. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio inferiori anche

cumlJliltivamente Ci mesi dodici, oppure periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno clato luogo a
tratta mento pensionistico.

All'espletamento della prova selettiva attende apposit<J commissione costituita con separato atto con le procedure

di cui all'art. 41 del suddetto Regolamento.

La prova sei etti va è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla
categoria relativo aWincarica da attribuire, mediante una prova orale sulle materie inerenti l/incarico da ricoprire e

di seguito elencate:
Appalti pubbliçi;
OO.PP;
Ambiente;
Patri maniai
Urbanistica;
Condono;

Servizi di competenza Area Tecnica;
Leggi speciali;
Diritto amministrativo-principi generali;
Gestione del personòle-principi generali;
Contabilità enti locali-principi generali;
Anticorruzione e trasparenza.
Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 puntI. Essa si intende superata qualora il candidato
riporti uno valutazione non inferiore

a 7/10.

Non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla selezione darà diritto a
rkonosçimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta. L'individuazione del professionista
avverrà con provvedimento sindaçale intuitu personae tenendo conto dell'idoneità accertata e dei i
currkula presentati.

ART. 4

OGGETTO DELLA SELEZIONE
La selezione è finalizzata all'individuazione della figura professionale idonea all'espletamento delle funzioni di
Rcsponsobile dell'Area Tecnica di cui all'art. 110, çomma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e disciplinata all'art. 82 del
Regolamento comunale degli uftìci e dei servizi, competente per tutte le attività stabilite dall'art. 24 del medesimo
regolamento, di Responsabile di P.O. dell'Area nonché di Datore di Lavoro dell'Area, tra I cui compiti prevede
anche l'adozione di alti che impegnano l'Ente verso l'esterno, ad eccezione di quelli che la legge, lo statuto o il già
richiamato regolamento, espressamente non riservino ad altri organi così come indicato nel mansionario di cui alla
dotazione organica dell'Ente.

11 Comune cii Roccapiemonte a seguito della procedura selettiva dc qua, instaurerà un rapporto a tempo
determinato, categ, D 3 del vigente CCNL settore EE,LL., a tempo pieno per la durata di un anno dal 01.10.2017 al
30.09.2018. Il tecnico individuato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale per 36 ore
settimanali, articolate su 5 giornate lavorative con n. 2 rientri

pomeridiani, seçondo l'orario di servizio dei

dipendenti comunali.
ART. 5

DURATA E CORRISPETTIVO DELL'INCARICO
L'incarico di Responsabile dell'Are" Tecnica, avrà la durata di un anno e decorrerà dal 01.J.0.2017 al 30.09.2018.

Per il corrispettivo economico da corrispondere per lo svolgimento della prestazione professionale di Responsabile
dell'Area Tecnica, si prenderà come riferimento il compenso di cui al vigente CCNL

del settore EE.LL., con

riferimento alla categoria D 3.
Per la indennità di posizione e risultato si rinvia a quanto stabilito nella delibera di G.C. n. 126/2017 di indizione
della procedura.
Il corrispettivo sarà corrisposto con scadenza mensile fissata per gli stipendi agli altri dipendenti dell'Ente e
rapportato alla categoria giuridica ed alle 36 ore di servizio settimanale.
Il professionista sarà iscritto ai Ani previdenziali ed assistenziali all'INPS come per legge. Il Comune provvede alla
corresponsione dci contributi posti

a

carico dalle leggi vigenti. Per le ferie ed assenze per malattie si farà

riferimento al C.C.N.L. dci settore ed alle normatlve vigenti. Le ferie maturate devono essere autorizzate dal
Sewctario comunale. Il professionista sarà sottoposto a valutazione annuale da parte dell'OIV al pari della altre
P.O. dell'Ente.
ART. 6

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del codice della privacy si informano i çonçorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati
dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva

e che gli stessi sono

conservati in archivio cartaceo e informatico.

ART. 7

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'Arnrninistrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché la possibilità di non
procederc al conferimento dell'lncariço,

Roccapiemonte, li

-

a suo insindacabile giudizio.

l. S [L20-17

