
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A T EMPO DETERMINATO 
PER ANNI DUE PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI),EX ART.  110, COMMA 1 DEL TUEL, 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA – D1 - A CUI IL S INDACO INTENDE 
CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ DEL SETTORE TECNICO. 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 94 del 17/10/2014, e della determina n.51 del 06/11/2014,  
è indetta una valutazione comparativa di idoneità attraverso l’esame dei curricula professionali per il 
conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 110 comma 1° del TUEL di cui  D.Lgs. 
n.267/2000.   
  
DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO : 
La durata dell'incarico è di 2 anni  (a partire dal  15.12.2014 e fino a 31/12/2016), espressamente 
prorogabile, laddove ve ne sia possibilità e compatibilmente con i limiti di spesa imposti dalla 
normativa vigente sul personale dipendente, comunque nell'ambito della durata del mandato del 
Sindaco, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
Il candidato selezionato stipulerà un contratto di lavoro  con un orario settimanale di 18 ore. 
Il trattamento economico annuo relativo all’incarico è corrispondente al trattamento previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali per la cat. D1, comprensivo di ogni onere, oltre 
all’indennità prevista per il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa ed all’assegno ad 
personam fino ad un massimo di € 1.000,00 lorde mensili. Il trattamento anzidetto è soggetto alle 
ritenute erariali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Possono  partecipare alla selezione tutti coloro  che sono in possesso  requisiti generali per l’acceso al 
pubblico impiego (specificatamente indicati al paragrafo”Domanda di partecipazione” e dei requisiti 
specifici .di seguito indicati: 

1) Possesso di tutti i requisiti richiesti per la conclusione di contratti di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

2) Titolo di studio: Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti (Laurea triennale o 
specialistica) accompagnata  da esperienza almeno quinquennale maturata presso Enti Locali 
nello svolgimento di incarichi analoghi a quanto oggetto del presente avviso, o, in 
alternativa,diploma di Geometra accompagnato da esperienza almeno decennale maturata presso 
Enti Locali nello svolgimento di incarichi analoghi a quanto oggetto del presente avviso. 

3) Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Albo. Nel caso di possesso del titolo di studio 
di Geometra l’iscrizione dovrà avere la durata almeno decennale.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporterà l’esclusione della valutazione 
della relativa candidatura. 
I requisiti prescritti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande. Il possesso dei requisiti dovrà risultare 
dalla domanda di partecipazione. 
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge n. 
l25/199l e tenuto conto, altresì, di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. e successive modifiche ed 
integrazioni. 
L’Amministrazione  Comunale ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del 
competente organo, il termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di 
opportunità lo richiedano.  
 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti prescritti per al partecipazione alla selezione di cui al 
precedente paragrafo,punti 1), 2) e 3),si precisa che l’incarico sarà conferito previo l’accertamento di 
comprovata esperienza pluriennale  e di specifica professionalità nelle materie  oggetto della selezione 
stessa,ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000,n. 267 così come modificato dall’art. 11 
comma 1 lett. A) del D.L. n.90/2014 così come convertito in legge n. 114/2014. 



Pertanto, tali elementi  formeranno oggetto di specifica valutazione di ogni candidatura,come precisato 
nel successivo paragrafo “Valutazione delle candidature e nomina”. 
A tal fine i candidati indicheranno  specificatamente nel curriculum tutti gli elementi ritenuti utili a 
dimostrazione del possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle 
materie oggetto dell’incarico. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire, a pena esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno 1 Dicembre 2014 la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, ed 
indirizzata al Comune di Volta Mantovana- Ufficio Protocollo- Via Beata Paola Montaldi n.15, 
indicando che la stessa contiene i documenti per la selezione in parola; 
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata 
direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, o inoltrata a mezzo pec all’indirizzo: 
voltamantovana.mn@legalmail.it 
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare ,sotto la propria responsabilità, ed a pena di esclusione: 
 

1. Cognome,nome,luogo e data di nascita,residenza,codice fiscale e recapito telefonico; 
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’U.E.; 
3. Il godimento dei diritti civili e politici; 
4. L’idoneità fisica all'impiego; 
5. Non avere subito condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali per i quali le 

disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego; 
6. Non essere mai stati destituiti o dichiarati decaduti o dispensati da un pubblico impiego; 
7. Non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento 

disciplinare; 
8.  Di essere in possesso  del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione 

dell’anno in cui è stato conseguito  e dell’Università che lo ha rilasciato accompagnata  dalla 
dichiarazione dell’esperienza almeno quinquennale maturata presso Enti Locali nello 
svolgimento di incarichi analoghi a quanto oggetto del presente avviso. Nel caso che il titolo di 
studio posseduto sia il diploma di geometra,il candidato dovrà dichiarare  il possesso di 
un‘esperienza almeno decennale maturata presso Enti Locali nello svolgimento di incarichi 
analoghi a quanto oggetto del presente avviso. 

9. Di essere iscritto all’Albo Professionale specifico. Nel caso di possesso del titolo di studio di 
Geometra l’iscrizione dovrà avere la durata almeno decennale.  

10.   Di accettare  tutte le condizioni previste nel presente avviso e le norme dei vigente 
Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 
 

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione,  il Curriculum formativo del candidato, 
debitamente sottoscritto. Il curriculum deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare l'attività di 
studio e di lavoro del concorrente con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 
medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare nel loro 
interesse per la valutazione della loro attività. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni da parte dei candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (articolo, 4. comma 4o del D.P.R. 
n. 487/1994). 
La domanda non è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi della Legge 23.09.1988 n. 370 e dovrà essere 
sottoscritta dal concorrente con firma per esteso e leggibile. 
La sottoscrizione del candidato, da apporsi in calce alla domanda è esente dall'obbligo di 
autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia in caso di recapito della stessa effettuato a mano 
dall'interessato sia in caso di inoltro operato con spedizione postale. 



Dovrà essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
del candidato 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA: 
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e preliminari e non assume 
in alcun modo caratteristiche concorsuali,non determina alcun diritto all’incarico né redazione di 
graduatoria finale. 
La procedura verrà  espletata ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL per accertare il possesso di 
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 
La valutazione delle candidature si tradurrà nell’esame delle stesse con l’esclusione di quelle prive dei 
requisiti richiesti dal presente avviso ,così da offrire al Sindaco la possibilità di conferire l’incarico ,a 
suo insindacabile giudizio. 
La procedura può concludersi anche con il mancato conferimento dell’incarico. 
 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO : 
Il conferimento dell'incarico, nonché la stipula del contratto di lavoro saranno effettuati non appena 
conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella 
domanda di partecipazione alla procedura comparativa, a seguito dell'avvenuta acquisizione da parte 
dell'ente datore di lavoro della relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni effettuate all'atto 
della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
L’incarico sarà conferito,presumibilmente, con decorrenza 15/12/2014 e durerà sino al 31/12/2016,salva 
cessazione anticipata del mandato del Sindaco e salvo recesso anticipato di una delle parti e potrà essere 
prorogato sempre nell’ambito temporale del mandato del Sindaco. 
 
PUBBLICITA': 
ll presente avviso sarà affisso all'Albo pretorio on-line del Comune di  Volta Mantovana e sul sito 
istituzionale all'indirizzo www.voltamantovana.gov.it 
Il responsabile di procedimento relativo al presente bando di selezione è il sottoscritto Responsabile del 
Settore Affari Generali cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed 
informazioni – tel.0376/839431. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
avviso a suo insindacabile giudizio.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva 
sono raccolti presso l'Ufficio del Personale del Comune di Volta Mantovana. 
L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all'eventuale stipula e gestione del 
contratto di lavoro. 
 
Volta Mantovana lì 07/11/2014 
 
 
                                                                  Il Responsabile del  Settore  Affari Generali 

    F.to       Dott. Pippo Leonardi                        
 
          

 
 


