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^AWI§OPUBBLICO
OGGETTO:Conferimento incarico a tempo determinato e a part-time (18 ore settimanali) ai
ssnsi dell'art. I 10, comma 1, delD.Lgs.26712000, di 'ISTRUTTORE DIRETTM' CAT. Dl
_ AREA TECNICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
ln esecuzione della delibera di G.C. n. 82 del 22.06.2017, resa irntnediatamente eseguibile;
Visto l'art. 110 - comma I del D. Lgs. n.26712000 "Testo Unico delle kggi sull'Ordinamento
d€gli Enti Ircali";
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali;

-

RENDE NOTO

Che la Commissione Straordinaria, alla quale è stata aflidata la gestione arnrninistrativa del
Comune di Briatico per la durata di l8 mesi a seguito di scioglimento ai sensi del D.P.R.
ll/05/2018 del Consiglio Comunale di Bdatico, intende plowedero al conferimento, ai sensi
dell'art I l0 cornma I del D.Lgs.26712000, di un incarico di "lstruttote diettivo Tecdco" cat. Dl, in
possesso dei re{uisiti successiva.mente indicati, per la stipula di un conkatto a tempo determinato e
parziale, l8 ore settimanali.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro sara costituito mediante stipula del contsatto a tempo parziale (18 ore s€tt.) §
Detenninato ex an.110, comma l, del T.U.E.L.. I profilo professionale è di Istruttore Direttivo
Tecnico.

Allo

stesso è assegnato:

[) Il trattanento

economico iapportato al part-time, € lormativo previsto dal vigente CCNL per la
il nucleo familiare (se doi,uto) e la 13" mensilità; nelle misue stabilite dalla
legge. Verrà attribuita inoltre la posizione organizzativa prevista per l'Area Tecnica,
2) Ogru alko smolumeflto economico previsto e riconosciuto dalla vigsnte normativa per lo
svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico in oggetto.
Gli importi anzidetti sono soggetti alls ritenute eÉriali ed assistonziali pleviste dalle disposizioni
vigenti.
Colui che serza giustificato motivo non assume servizio entro il tennine assegnato è coNiderato
decaduto a tutti gli effetti.

car.

Dl,

t'assegno per

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione tutti colorc che sono in possesso dei requisiti generali
per I'accesso al pubblico impiego specificamente indicati al successivo pa@grafo (Domanda di
p€rtecipazione) e dei requisiti specifici, di seguito indicati:

.TITOLO DI STUDIO: Laurea specialistica in Ingegneria, Architettùa, conseguito secondo il
yigente ordinameDto universitario presso Univdsità o Istituti Universitari €qùiparati.
Sono altresì aflmessi i diplomi di laurea conseguiti secondo il vecchio ordinamento ùniversitario, la
cui €quipaEzion€ alle classi di laurea specialistiche richi€ste è stabilita dal D.L. 05105D00/.
pubblicato sulla G.U. 21108D004, n. 196;
.abilitazione all'€s6cizio professionale
.iscrizione albo professionale degli architetti od ingegneri
.espaienza specifica maturata nello svolgimorto di incarichi analoghi, svolti presso enti pubblici
per al meno un quinquemio;
.possesso di tutti requisiti richiesti per la conclusiotre di conts'afti di Lavoro con la Pubblica
Amministsazione di cùi all'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 48711994;
.CittadinarEa italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; questi ùltimi, ai sensi del
D.P.C.M. n. 17411994, pokarlllo partecipare alla presente selezione purché abbiano:
- il godimedto dei diritti civili e politicj anche negli Stari di appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eocazione per la titolarita de[a cittadinarEa italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti psr i cittadini della Repubblica Italiana;
- conosc€nza della lilgua italiana, nell'appl icaz ione scritt4 parlata e letta.
. idoneità fi sica all'impiego;
-(Per il oandidato diversamerte abile, dichiarazione sull'esigenza, ai sensi della Legge. 5.2.1992, n.
I04 artt, 4 e 20, di essere assistito duante il colloquio, itrdicando, in caso affermativo, I'ausilio
necessario in relazione alla disabilità, nonché l'eve[tua.le necessità di tempi aggiuntivi. Tali
riohieste sono da documentare allegando alla domanda di pa.rtecipazione alla selezione apposita
cortificazione rilasciste dalla competente struttura sanitari4 ai sensi delle ltolme vigenti al
riguardo).
. godimento dei diritti civile e politici.
.non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica afiministrazione owero
lic-enziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito del1'acceflamento che I'impiego
veme conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con messi fraudolenti;
-non aver riponato 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;
.requisiti presoitti, generali speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del temine
previsto dal prcsente awiso per la presentazione delle dodande.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, sottoscritta in foma leggibile e per esteso da parte del soggetto
interessato dggè.@Eilg a mano, o spedita con il servizio postale, a mezzo di nccomandata con

a\.viso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, in plico chiuso al seguente indirizzo:
COMUNE DI BRIATICO Corso Marghoita 89817 Briatico (!'v), ENTRo E NON OLTR.E LE
OR-E 12:00 DEL 17 LUGLIO 2018.
Ai fini della verifica del rispetto del t€rrnine faranno fede esclusivame[te la data e l'ora di ricezione
apposte dall'uffiaio protocollo doll'Ente e non il timbro postale di parterza.
Le domarde psrvenute fuori termine non saraDno oggetto di valutazione,
La busta contenete la domanda di partocipazione, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente,
deve recare Ia seguente dicitura: "

Direttivo Tectrlco".
Nella domanda ciascur cardidato dolTà dichiarare, sotto la propria responsabilita e a pena di
esclusione:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) Il possesso della cittadinaoza italianÈ o di uno dei paesi apparteneoti all'U.E.;
c) ll Comune di iscrizione nelle liste elettomli, owero i motivi della non isoizione o cancellazione
dalle stesse;

d)Di essere in possesso del titolo di studio richjesto per la partecipazione con I'indicazione
dell'anno in cui è stato conseguito, dell'Univemità che 1o ha rilasciato, della votazione riportata;
e) Di esserc abilitato all'esercizio della professione di ingegnero o arohitetto;
0 Di essere iscritto all'albo professionale degli IDgegneri o Architetti;
g) Di rton essere stato destituito o dispensato drll'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarato decaduto per motivi diversi dalle ipotesi di cui all'art. 110 comma 4, del T.U.E.L.
26712000i
g) Di non aver riportato condaine penali;
h) Di godqe dei diritti civili e politici;
i)Di non aver cessato il rapporto di servizio presso altri Enti Ircali per mancato raggiungimento
degli obiettivi di governo assegnati in qualità di Responsabile di Servizio;
j) Di essere idoneo all'esercizio dell'impiego:
k)Di conoscere l'intero contenuto dell'al,viso pubblico e di accetta o espressaunente.
A corredo della domanda i crnc.rrenti devono presentare obbligatoriamente, a pcna di esclusione,
la seguente documentazione:
a\ Currictlum vitaedatato e sottoscritto dal candidato;
b) Copia del documento di identita in corso di validità.
11 Curriculwh ùtae rcgolsrmente sottoscritto, do\.rà contenere tutte le indicazione idonee a valutare
tutte le attivita di studio e di lavoro del concoEente, attinenti al posto oggetto dell'awiso, con
I'esatta precisazione dei pdiodi ai quali si riferiscono le attivita medesime, la loro natura, le
eventuali pubblicazione od ogni altro riferimento che il concorente ritenga utile rappresentare per
la valutazione della sua attivita.
Alle dichiarazione rese e sottoscritte nella suddetta domanda e al curiculum si dconosce valore di
autooertificazione, con riserua del Comune di verificame la veridicità

VALT]TAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA
La presente proc€dura viene svolta esclusivamente con formalità conoscitive preliminari, e non
assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non daermina alcun didtto al posto né redazione
di graduatoria finale.
La valutazione delle ca[didature viene effettuata da una Commissione, a proprio insindacabile
giudizio, valutando la sussistenza di etementi sufficienti che soddisfino le esigerze di
professionalita richieste in rapporto alle carattaistiche della funzione da ricoprire.
La conseguente stipulazione del contatto a tempo determinato, a\ /errà solo dopo I'accettazione
piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattualì, di legge e di regolamento, che
I'Amministrazionc evidenziera aI'interessato.
Il conEatto avrà la durata di anni due e comunque noll superiore al mandato elettivo del Sindaco.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DLLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In otternperanza dell'art. 13 del D. Lgs. 3010612003 n.196 ed irr consegueDza della presente
procedura, si comunica che i dati pe6oflali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente,
nel rispetto della citata normativa, per le finalità istituzionali inerenti I'attività del Comune ed in
particola!€ per la valutazione dello cafldidature per la nomina e per i successivi adempimenti.
NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva

facoltà di non procedere a1 conferimento dell'incarioo in oggetto,
Iaddove non ritenga alcuno dei parteciparti idoneo allo svolgimento de1lo stesso.
Copia del presente a\.viso sad pubblicata all'Albo on line del Comune di Briatico e reso disponibile
sul sito intemet del comune per la duata di giomi 15 lonché comùdcato agli Ordini degli
Ingegneri e degli Architetti della Fovincia di Vibo Valertia.
Ogni altra informazione relativa al presente awiso potrà essere richiesta all'Ufficio Affari Generali
del Comùne di Briatic!.
1a

Tel .0963-391013
PEC; orotocollocomunebriatico@asmeoec.it

Dalla ResideDza Muni cipo,le, li 2/07 /2018

DI

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Eli
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AFFARI GENERALI

