
AVVISO PUBBLICO

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL T.U.E.L. N.
267/2000 DI N. 1 “ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO”  CAT. D1.

Il Responsabile dei Servizi Affari generali, in esecuzione della Determina Sindacale
n. 19 del 25/05/2016:

RENDE NOTO

CHE  è  indetta  una  procedura  comparativa  di  n.  1  posto  di  “Istruttore  Tecnico
Direttivo” mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato
(36 ore settimanali)  con incarico a  contratto,  ai  sensi  dell'art.  110,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto e fino al
30 Settembre 2016.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del
D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

I requisiti dei candidati, le caratteristiche dell'incarico e del contratto sono i seguenti:
Requisiti indispensabili:

• possesso  dei  requisiti  civili,  politici  e  morali,  richiesti  per  l'assunzione  ai
pubblici impieghi;

• diploma  di  Laurea  in  Ingegneria  Civile  o  in  Architettura  dell'ordinamento
anteriore alla riforma di cui al D.M. 509/99 o equipollenti a norma di legge,
ovvero  delle  corrispondenti  lauree  specialistiche  o  magistrali  di  cui  agli
ordinamenti D.M. 509/99 e D.M. 207/2004, o equipollenti a norma di legge;

• abilitazione all'esercizio della professione relativa alla laurea posseduta;
• assenza di procedimenti amministrativi sanzionatori inerenti l’esercizio della

attività professionale e/o lavorativa.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Inquadramento e trattamento economico:
All'incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto per la Categoria “D1”
del Contratto Nazionale di Lavoro Regioni e Autonomie Locali.

Procedura per l'affidamento dell'incarico e criteri di valutazione:
L'incarico sarà affidato con Determinazione Sindacale a seguito della valutazione dei
curricula e delle attitudini professionali dei candidati.

Al candidato  è  richiesta,  inoltre,  buona padronanza  della  lingua inglese  parlata  e
scritta e buona conoscenza di software gestionali, contabili, CAD.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche a colloqui informativi con



i candidati e richiedere precisazioni, chiarimenti sul curriculum presentato nonché a
valutare aspetti attitudinali e motivazionali, coadiuvata dal Segretario Comunale e dal
Responsabile dell'U.T.C.

La  presente  procedura  viene  svolta  esclusivamente  con  finalità  conoscitive
preliminari e non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina
alcun diritto al posto.

La  presente  non  vincola  l'Amministrazione  a  procedere  poi  alla  successiva
assunzione, restando libera di non dar seguito al presente bando a sua discrezione.

Modalità di presentazione delle domande:
Gli  interessati  possono  presentare,  entro  e  non  oltre  le  ore  14,00  del  giorno  14
GIUGNO 2016, domanda in carta semplice secondo lo schema allegato, al Comune
di Ustica – Servizi Affari Generali – Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA), in busta
chiusa recante la dicitura “Istanza per conferimento incarico a T.D. ai sensi dell'art.
110 D.Lgs. n.267/2000”, secondo una delle seguenti modalità:

• presentazione diretta all'Ufficio Protocollo;
• raccomandata con avviso di ricevimento; non saranno prese in considerazione

le domande che, pur tempestivamente spedite, non dovessero pervenire entro il
termine indicato nel presente avviso;

• posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo
comune@pec.comune.ustica.pa.it – In questo caso la domanda ed il curriculum
devono  essere  sottoscritti  con  firma  digitale  rilasciata  dal  certificatore
accreditato.

Alla domanda dovrà essere allegato il  curriculum vitae,  debitamente sottoscritto e
copia di un documento di identità. Il curriculum dovrà essere debitamente compilato
evidenziando  i  titoli  e,  ove  necessario  o  possibile,  dai  documenti  comprovanti  i
requisiti richiesti anche sotto forma di autocertificazione.

Trattamento dati personali:
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  contenuti  nelle

domande e nei documenti alle stesse allegate saranno utilizzati esclusivamente ai fini
della  gestione  della  procedura  comparativa,  nel  rispetto  ed  in  applicazione  delle
disposizioni normative vigenti in materia.

Ustica, lì    27 Maggio 2015
                                                                     Il Responsabile dei Servizi Affari Genrali
                                                                                         f.to Enrico Tranchina

Il  presente  avviso  viene pubblicato  all'Albo Pretorio on line  del  Comune dal
27/05/16 al 13/06/16 , nonchè sull'home page del Sito istituzionale dell'Ente.

mailto:comune@pec.comune.ustica.pa.it


Allegato “A”
Manifestazione di interesse.

AL COMUNE DI USTICA
Servizi Affari Generali

Via Petriera, snc
90010  U S T I C A (PA)

Oggetto:  Avviso  al  pubblico  per  conferimento  incarico  di  “Istruttore  Tecnico
Direttivo”, mediante assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________  nome____________,  nato  /a

il___________________  a_________________,  residente  a_______________

Via______________________  C.A.P.____________  recapito  telefonico

(obbligatorio)______________________, e-mail_________________________:

C H I E D E

di partecipare alla procedura comparativa in oggetto ed a tal  fine dichiara quanto
segue, sotto la propria responsabilità:

a) di possedere tutti i requisiti civili, politici e morali, richiesti per l'assunzione ai
pubblici impieghi;
b)  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio,  richiesto  per  la  selezione:
titolo_______________________________,  votazione_______  rilasciato
da_________________________________, data o anno scolastico od accademico di
conseguimento_________________________;
c) di essere abilitato all'esercizio della libera professione (indicare denominazione e
numero  di  iscrizione  all'Albo
professionale)_________________________________________________________
_________________________;

d) di possedere la seguente esperienza nella direzione di uffici tecnici comunali e/0
provinciali  nel  settore  tecnico  (indicare  il  servizio  prestato  presso  Pubbliche
Amministrazioni, la qualifica, il periodo e descrivere brevemente il ruolo ricoperto):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________



e)  di  possedere  i  seguenti  ed  ulteriori  titoli  ed  esperienze  nel
settore:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________; 

f) di allegare alla presente domanda il  curriculum vitae,  debitamente sottoscritto e
copia del documento di identità________________________;

g) di autorizzare il Comune di Ustica al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  per  la  selezione  e  successivamente  per  la  gestione
dell'eventuale rapporto di lavoro;

h) di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come
recapito la residenza indicata nella domanda:
Via______________________________  n°_____________  CAP_______
Città_______________  Prov.____  e-mail___________________________
tel________________________________.

DATA______________________

                                                               Firma per esteso

                                        ___________________________________

                                                    (non occorre autentica della firma)


