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COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO 

DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA  PRIVATA ED 

URBANISTICA, CAT. D1, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TU EL N.267/00 DEL COMUNE 

DI GUALTIERI CON INCARICO DI SERVIZIO PRESSO ALTRO ENTE LOCALE 

(COMUNE DI NOVELLARA) IN POSIZIONE DI COMANDO PER U NA FRAZIONE 

DELL’ORARIO LAVORATIVO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione, in esecuzione della propria determinazione del 25/06/2015 

procederà alla selezione di un Istruttore Direttivo Tecnico, cat. giuridica D1, a tempo determinato e 

a tempo pieno, al quale verrà affidato l’incarico di posizione organizzativa e di responsabilità del 

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Gualtieri per un orario di servizio 

indicativamente pari a 18 ore, le restanti 18 ore e comunque quelle mancanti al completamento 

dell’orario di lavoro potranno essere svolte presso altro Ente locale in posizione di comando senza 

incarico di posizione organizzativa. Il contratto decorrerà indicativamente dal mese di Agosto 2015. 

L’incarico verrà conferito dal Sindaco intuitu personae, scelto tra tutte le domande che 

perverranno a seguito del presente avviso, con proprio provvedimento fiduciario e per una durata 

non superiore a quella del mandato amministrativo dello stesso e di almeno anni due. L’incarico 

conferito per un periodo inferiore alla scadenza del mandato del Sindaco potrà essere 

discrezionalmente rinnovato fino alla fine dello stesso per una volta qualora la valutazione della 

prestazione resa dall’incaricato nel periodo precedente sia stata positiva. In ogni caso la domanda 

di partecipazione non è vincolante per il Sindaco, che potrà anche non procedere 

all’assunzione.  
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L’ente presso il quale verrà prestato servizio in comando è individuato nel Comune di Novellara 

(RE). 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal CCNL per il personale degli Enti 

Locali a tempo indeterminato inquadrato nella categoria “D1” (oltre ad assegni famigliari se 

dovuti). Con deliberazione motivata della Giunta comunale, è possibile riconoscere la retribuzione 

di posizione oppure, giusto il disposto di cui all’art.110, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, una 

indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche 

in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 

specifiche competenze professionali. 

La retribuzione di posizione sarà proporzionata alla frazione di orario di servizio svolto presso 

l’Ente che conferisce l’incarico di posizione organizzativa. La eventuale cessazione del 

provvedimento di comando comporterà la facoltà da parte dell’Ente di rivedere il proprio 

assetto organizzativo e le conseguenti funzioni di responsabilità e posizione organizzativa. 

La partecipazione al presente avviso pubblico comporta l’implicita ed incondizionata 

accettazione di quanto stabilito dal bando, compresa l’autorizzazione a prestare l’attività 

lavorativa in posizione di comando presso altro ente locale. 

L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di lavoro individuale la cui durata non può avere 

durata superiore al mandato del Sindaco in carica, ed in ogni caso è risolto di diritto in caso di 

cessazione anticipata del mandato del Sindaco, per qualsiasi causa. 
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Requisiti di partecipazione 

 

1. Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile o in Ingegneria 

per l'Ambiente e il Territorio, conseguiti ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al 

D.M. 3/11/1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero laurea specialistica di  

cui al D.M. 28/11/2000, appartenente ad una delle classi di laurea corrispondenti alle discipline 

di cui innanzi sulla base della tabella di equiparazione contenuta nel decreto interministeriale del 

5/5/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 21/8/2004, ovvero Laurea in Scienze 

dell'Architettura o Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale o Laurea in Scienze della 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale o Laurea in Scienze e 

Tecniche dell'Edilizia di cui ai DD.MM. 4/8/2000 e 16/3/2007;  

2. Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale; 

3. Qualificata esperienza in una o più delle seguenti materie:  urbanistica, edilizia privata, 

progettazione lavori pubblici – tenuta contabilità e direzione lavori pubblici, fondate 

sull'esercizio di una libera professione, ovvero su prestazioni di lavoro in posizione subordinata 

od autonoma presso Pubbliche Amministrazioni o desunte dalle concrete esperienze di 

lavoro. 

 

 

Modalità di svolgimento della selezione: 

 

La selezione verrà svolta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

dell’Ente sulla base dei curricula presentati dai candidati, con ricorso eventuale a colloquio, tenendo 

conto in particolare delle esperienze lavorative maturate presso Enti Locali. La commissione potrà 

avvalersi per la selezione di altri funzionari, anche dell’Ente richiedente il provvedimento di  
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comando. La selezione non ha lo scopo di redigere una graduatoria di merito tra i partecipanti, ma 

quello di fornire al Sindaco una rosa di potenziali interessati alla copertura del posto di che trattasi, 

tenuto conto della capacità professionale attestata, dell’esperienza acquisita e delle motivazioni 

evidenziate. L’esito della selezione sarà partecipato al Sindaco, cui competerà l’affidamento 

formale dell’incarico. Prima di tale incarico il Sindaco potrà effettuare un ulteriore colloquio con 

gli interessati. 

 

 

Presentazione della domanda e del curriculum 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e secondo il modulo allegato, deve essere 

indirizzata al Segretario del Comune di Gualtieri – Piazza Bentivoglio, Gualtieri, e fatta pervenire 

inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno Sabato 18 Luglio 2015,  secondo le modalità di 

seguito indicate: 

 

• Con consegna diretta all' Ufficio Protocollo del Comune di Gualtieri – Piazza Bentivoglio n. 26 

– Gualtieri - negli orari di apertura di seguito indicati: 

 

ORARI DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13 .00 

SABATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 

GIOVEDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 

 

• Tramite fax al n. 0522/828444. Nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà accertarsi 

telefonicamente ai n. 0522 221823 che la domanda sia correttamente pervenuta;  

 



          

________________________________________________ 
Piazza Bentivoglio n. 26 - 42044 Gualtieri (RE) 
C.F. 00440630358                                                         
Tel. 0522/221811 – Fax 0522/828444 
Email: info@comune.gualtieri.re.it 
Posta elettronica certificata: comune.gualtieri@postecert.it 
www.comune.gualtieri.re.it 

Pagina 5 di 11 
 

N:\Bandi concorso\bando art. 110 utc.doc 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

 
 

• mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.gualtieri@postecert.it (farà fede la 

data di spedizione dal sistema di PEC). La domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nei 

formati pdf, tiff o Jpeg, privi di macroistruzioni o codici eseguibili. In tutti i casi farà fede la data 

e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di 

Gualtieri, attestata dalla ricevuta di consegna. 

Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 la firma del candidato in calce alla domanda ed al curriculum 

non è soggetta ad autentica. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le omesse comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione di cambiamenti di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

Dichiarazione da indicare nella domanda 

Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. Il cognome e il nome. 

2. Data e luogo di nascita. 

3. Stato civile (celibe,nubile, coniugato/a, vedovo/a, con o senza prole). 

4. L’attuale residenza e il recapito preso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni. 

5. Il possesso della cittadinanza italiana, ovvero l’appartenenza ad uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea conformemente a quanto previsto dal DPCM del 07.02.1994 n.174 

(pubblicato nella G.U. del 15.2.1994 SG n.61). 

6. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime. 

7. Le eventuali condanne riportate. 

8. Gli eventuali procedimenti penali in corso. 
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9. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

10. Di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

11. Di essere fisicamente idoneo all’impiego. 

12. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile). 

13. Il possesso del titolo di studio richiesto; 

14. Il possesso dell’abilitazione professionale; 

15. Le esperienze professionali e/o lavorative richieste. 

 

Allegati alla domanda 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum personale, completo e dettagliato, nell’interesse del candidato, debitamente 

firmato dal medesimo; 

2. Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 

conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso pubblico. In ogni caso non è motivo 

di esclusione la omissione e/o incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, qualora il 

possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro 

requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione eventualmente rimessa in 

allegato alla medesima, oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual caso 

l'omissione sottintende l'inesistenza della situazione stessa. 
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Comporta l’esclusione: 

- la mancata indicazione delle proprie generalità; 

- la mancata sottoscrizione della domanda. 

 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune – 

Piazza Bentivoglio n. 26 – Gualtieri (telefono 0522-221846). 

Gualtieri, lì 25 Giugno 2015 

 F.to  Il Segretario Comunale 

 (Dott. Stefano Gandellini) 
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Allegato a) FAC SIMILE DELLA DOMANDA  (IN CARTA LIBERA) 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di GUALTIERI 

Piazza Bentivoglio n. 26 

42044 GUALTIERI (RE)  

 

IL/La sottoscritto/a ___________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a  a partecipare alla Selezione Pubblica per  assunzione a tempo determinato e 

a tempo pieno del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, cat.D1, ai sensi 

dell’art.110 del TUEL con  incarico in posizione di comando in altro ente 

  

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o 

comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) di essere nato/a a ______________il __________; 
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b) di essere residente a_____________________________Prov.________________(CAP) 

______________ in Via_____________________n______Tel. ___/________________eventuale 

diverso recapito al quale l'Amministrazione Comunale deve indirizzare tutta la documentazione 

relativa alla selezione __________________________________________________________; 

 

c) �  Di essere cittadino/a Italiano 

     �  Di essere cittadino/a del Seguente Stato dell’Unione Europea __________________________ 

 

d) �  Di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo; 

 

e) �  Di avere assolto agli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile); 

 

f) �  La mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche 

amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di 

documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di 

inadempienza contrattuale del sottoscritto; 

 

g) �  Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e non avere subito 

condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 

 

h) �  di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
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i) �  di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________conseguito 

nell’anno accademico______________________________________________________presso 

l’Università____________________________________________________________con sede 

in_________________________con  il seguente  punteggio/valutazione  _________; 

 

j) �  di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione professionale_____________________ 

 

k) �  di accettare quanto previsto dal bando e di prendere atto che la presente selezione non ha lo 

scopo di redigere una graduatoria di merito tra i partecipanti, ma quello di fornire al Sindaco 

una rosa di potenziali interessati alla copertura del posto di che trattasi, tenuto conto della 

capacità professionale attestata, dell’esperienza acquisita e delle motivazioni evidenziate, e che 

la presente domanda di partecipazione non è vincolante per il Sindaco, che potrà anche non 

procedere all’assunzione; 

 

l)  �  di impegnarsi, in caso di assunzione, a rendere le dichiarazioni obbligatorie in tema di cause 

di incompatibilità/inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013 e dal vigente Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Gualtieri.. 

 

 

Impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità  in caso di irreperibilità del destinatario: 

 

Per i candidati di un altro stato Membro dell’Unione Europea: 

�  di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

�  di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati di cui alla 

L. 196/03. 

 

Allego alla presente,  

• Curriculum personale completo e dettagliato, debitamente firmato dal medesimo; 

• Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

DATA___________ 

 

                                                         

FIRMA_________________________ 

 

 

 


