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COMUNE DI BOTRICELLO 

PROV. DI CATANZARO 

Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070 

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. 

Tel. 0961/ 966834 - Fax 0961/ 966840 

pec:affarigenerali.botricello@asmepec.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1, PART– TIME, EX 

ART. 110 TUEL. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Visto l’art.110, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Viste le altre disposizioni di legge vigenti in materia; 

 

in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.113 del 21.09.2018, il cui testo qui si intende 

integralmente riportato,  

 

 

RENDE NOTO 

 

 

mailto:e-mail:%20comunedibotricello@hotmail.com


Che il Comune di Botricello intende procedere all’assunzione di un istruttore direttivo tecnico Cat. 

D, p.e. D1, p a r t - t im e ,  a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico per le funzioni di 

istruttore direttivo tecnico e di responsabile, con titolarità di posizione organizzativa, dell’Area 

Tecnica del Comune, con competenza sui settori Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia 

Privata. 

Il contratto avrà durata d a l l a  d a t a  d i  a s s u n z i o n e  c h e  s a r à  p r e s u m i b i l m e n t e  

i n t o r n o  a l  1 5 . 1 0 . 2 0 1 8  e  s a r à  s u c c e s s i v a m e n t e  p r o r o g a t o  i n  b a s e  a l l e  

a u t o r i z z a z i o n i  c h e  i l  C o m u n e  d i  B o t r i c e l l o  o t t e r r à  d a l l a  C O E L ,  non 

potrà in ogni caso eccedere il mandato amministrativo del Sindaco 

L’eventuale cessazione dell’incarico prima della scadenza, comporterà la risoluzione di diritto del 

Contratto di lavoro. L ’ i n c arico sarà conferito dal Sindaco e dal medesimo potrà essere revocato 

per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL del Comparto Enti Locali e del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

La revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato, per lo svolgimento delle 

attività demandate a tale posizione dallo Statuto, dai regolamenti e, per quanto compatibile con la 

natura del rapporto a termine, dal trattamento normativo previsto dal CCNL vigente per il 

personale a tempo indeterminato del Comparto Enti Locali, alla data di sottoscrizione del 

contratto. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ed il trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n. 125/91 e ss.mm.ii.. 

Il trattamento economico annuo relativo all’incarico, sarà equivalente a quello previsto dal vigente 

contratto collettivo nazionale degli Enti locali per la cat. D p.e.D1. 

Lo stipendio e l’indennità sono soggette alle ritenute erariali di legge ed a quelle assistenziali e 

previdenziali. 

I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere obbligatoriamente i 

seguenti requisiti minimi specifici: 

- Laurea Magistrale DM 270/2004 classe LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile 

Architettura), Classe LM-23 (Ingegneria Civile), Classe LM-24 (Ingegneria dei 

sistemi edilizi), Classe LM-26 ( Ingegneria delle sicurezza), Classe LM-35 

(Ingegneria per l’ambiente e  il territorio), Classe LM-48 (Pianificazione territoriale, 

urbanistica e ambientale) oppure Laurea corrispondente vecchio ordinamento;   

- Abilitazione all’esercizio professionale; 

- Esperienza di responsabile di funzioni tecniche analoghe o superiori a quella da ricoprire, 



volta presso Pubbliche Amministrazioni per almeno un triennio; 

- Esperienza di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ex D. Lgs. 

81/2008, nonché di responsabilità di procedimento di opere pubbliche ai sensi del D. Lgs. 

163/2006 come novellato dal D. lgs.50/2016; 

- Conoscenza appropriata dell’uso delle tecnologie informatiche 

 

Requisiti generali d’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso da parte dei partecipanti dei 

seguenti requisiti generali: 

- Cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea alle condizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07 febbraio 1994. Sono 

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

- Godimento dei diritti politici; 

- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- Idoneità fisica all’impiego; 

- Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti 

di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985). 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che 

siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano destituiti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione. 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’Organo 

competente, il termine della scadenza del bando di selezione o riaprire il termine stesso. 

Il presente avviso ha valore ricognitivo e non vincolante per l’Ente e potrà essere revocato. 

 

Commissione giudicatrice: 

Prima  dell’apertura delle buste delle candidature, sarà nominata apposita commissione giudicatrice 

che dovrà stabilire e rendere note le modalità di selezione, individuando criteri certi e trasparenti, al 

fine di accertare,  in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 

I nominativi dei componenti verranno indicati con separato atto, dopo la verifica dell’inesistenza di 

conflitto, anche potenziale, con i candidati, ai sensi della normativa vigente. 

Modalità di selezione  



Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dalla Commissione ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti. I candidati possono 

essere ammessi alla procedura con riserva. L'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, 

con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura medesima per difetto dei requisiti pre-

scritti.  

Procedura e criteri di selezione 

La selezione verrà svolta attraverso una valutazione dei candidati mediante analisi dei curricula. 

I criteri selettivi si basano sulla valutazione dei titoli di studio, servizio e vari posseduti  dai candi-

dati. 

La selezione è effettuata da una commissione esaminatrice presieduta dal Segretario Generale e 

Composta da altri due membri dipendenti interni al Comune. 

La commissione effettuerà valutazione dei curricula e successivamente stilerà un elenco degli ido-

nei che sarà trasmesso al Sindaco per le valutazioni e le decisioni conseguenziali. 

Non si darà luogo alla formulazione di alcuna graduatoria di merito, verranno selezionati uno 

o più candidati ritenuti maggiormente idonei all’assolvimento dell’incarico da sottoporre alla 

individuazione del Sindaco. Il Sindaco, con proprio atto motivato, conferirà l’incarico al 

candidato prescelto e si procederà alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a 

tempo determinato. 

Art. 1 Valutazione dell’idoneità 

La Commissione in base a quanto previsto nel presente bando  valuterà l’idoneità dei candidati in 

base ai titoli posseduti per poter accedere al bando. Successivamente stilerà una lista di candidati 

idonei che sottoporrà all’attenzione del Sindaco. 

I titoli posseduti devono essere dettagliatamente specificati nel curriculum vitae. Tutte le informa-

zioni contenute nel curriculum sono rese nella forma dell’autodichiarazione sotto la responsabilità 

del candidato e devono essere sempre verificabili. 

La Commissione, relativamente agli ammessi, esprimerà un giudizio di idoneità del candidato ad 

essere sottoposto al Sindaco per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico. Non saranno sottoposte 

al Sindaco le candidature che abbiano riportato un giudizio di non idoneità in base ai titoli esibiti e 

posseduti per l’accesso al concorso . A conclusione delle operazioni di cui sopra, la Commissione 

trasmetterà l'elenco dei candidati ritenuti idonei in relazione alla professionalità di cui al presente 

avviso al Sindaco il quale, previo eventuale colloquio, procederà, con proprio provvedimento 

motivato, a conferire l'incarico al soggetto ritenuto maggiormente rispondente ai requisiti richiesti. 

Il presente procedimento è finalizzato unicamente alla individuazione dei soggetti idonei al 

conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 1° comma D.lgs 267/2000 e non dà 



luogo alla formazione di alcuna graduatoria degli idonei né deve necessariamente concludersi con la 

nomina di un candidato, rientrando tale scelta nella discrezionalità dell'Amministrazione Comunale.  

Art. 2 –  L'elenco dei candidati ammessi/non ammessi alla procedura, con la specifica indicazione 

dell'eventuale ammissione con riserva, sarà reso noto sul sito del Comune di Botricello. 

 Art. 3 – Assunzione in servizio, il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo determinato redatto in forma scritta conformemente alle 

norme previste dal vigente CCNL – Area dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali. L'incarico ha 

durata fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco già con autorizzazione della COEL. Il 

candidato avente diritto all'assunzione dovrà assumere servizio nel termine fissato dalla 

convocazione. Scaduto il termine stabilito dall'Amministrazione, questa comunicherà di non dare 

seguito alla stipulazione del contratto. Entro lo stesso termine indicato dall'Amministrazione, il 

candidato vincitore dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e 

procedere, laddove il candidato vincitore sia libero professionista, alla immediata cessazione, nel 

rispetto della normativa vigente, di qualsiasi attività e/o professione diversa dal rapporto di pubblico 

impiego instaurato con il Comune di Botricello. Dovrà, inoltre, dichiarare di non trovarsi in nessuna 

delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/01 o di cui al D.lgs. 39/2013. In 

caso contrario, dovrà presentare la dichiarazione di opzione per il Comune di Botricello. 

L'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella 

domanda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultassero veritiere, si 

applicheranno le disposizioni già richiamate dal presente avviso e previste dalla legge. 

L'Amministrazione si riserva di far effettuare, da parte della competente struttura sanitaria, visita 

medica di controllo relativa all'accertamento della piena idoneità alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della presente selezione, escludendo, a proprio insindacabile giudizio, coloro 

che non risultassero pienamente 

 

Domanda di partecipazione 

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  s e c o n d o  i l  m o d e l l o  a l l e g a t o  

su  carta  semplice e debitamente sottoscritta, indirizzata al Sindaco del Comune di Botricello – 

Via Nazionale n. 365– 88070 Botricello (CZ), dovrà essere presentata in busta chiusa, siglata sui 

lembi di chiusura, direttamente al protocollo dell’Ente o trasmessa a mezzo del servizio postale, 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e dovrà pervenire entro  15  (quindici) giorni  dal  giorno  

successivo  alla data di  pubblicazione  del presente bando all’Albo Pretorio. 



Sulla busta chiusa dovrà essere apposta la dicitura “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 

a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico part- time presso l’Area Tecnica del 

Comune di Botricello” 

Ove tale termine scada in giorno festivo, il termine di scadenza deve intendersi automaticamente 

prorogato al giorno seguente non festivo. Per la validità farà fede la data del timbro di arrivo del 

plico al protocollo. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,  dipendente  

dall’inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente 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 di forza maggiore. 

Nella domanda di ammissione il concorrente, oltre al cognome ed al nome, deve dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

- l’esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza; 

- il luogo e la data di nascita; 

- il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  membro  dell’Unione Europea; 

- il godimento dei diritti politici: 

      - di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano  la  costituzione  del rapporto 

d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 226 del 23/8/2004);  

- di essere fisicamente idoneo; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale, oppure licenziato da una Pubblica Amministrazione 

ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, secondo le 

disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dall’avviso pubblico, indicando, nel 

dettaglio il titolo di studio richiesto per il posto, gli estremi dell’abilitazione professionale, 

l’amministrazione pubblica presso la quale è stato prestato servizio, compreso il periodo di servizio, 

il tipo di incarico e le funzioni esplicate, di avere adeguata esperienza in materia di progettazione, 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza ex D. Lgs 81/2008, esperienza di responsabile di 

procedimento ex D. Lgs. 50/2016, di avere conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche, di 



consentire il trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che, l’eventuale assunzione, si 

perfezionerà solo e soltanto dopo l’acquisizione da parte dell’Ente, dell’autorizzazione della COEL. 

Alla  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  devono  allegare,  a  pena  di esclusione, il titolo 

di studio ed il curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto. 

Quest’ultimo dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio 

e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 

medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 

rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. 

I concorrenti potranno, inoltre, allegare ogni altro titolo che ritengano utile agli effetti della 

valutazione. 

I documenti devono essere presentati in originale od in copia autenticata. 

E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente 

normativa (D.P.R. n. 445/2000). In tal caso dovrà essere presentata copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento. 

La partecipazione  alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di quanto previsto nel 

Bando e di tutte le norme vigenti in materia. 

Il conferimento dell’incarico nonché la stipula del contratto di lavoro saranno effettuati, atteso che 

questo Ente ha già l’autorizzazione da parte della   COEL, 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. 

Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive, non si darà luogo al conferimento dell’incarico ed alla conseguente stipula del contratto 

di lavoro e l’Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità   Giudiziaria   del   

candidato   che   abbia   reso   dichiarazioni sostitutive non veritiere. All’uopo si rimanda a quanto 

previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 recante “ Norme penali”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre l’assumendo a visita medica di controllo 

presso l’Azienda Sanitaria, prima dell’assunzione in servizio. 

Il soggetto da assumere, qualora non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine 

stabilito, decade dal diritto all’assunzione. 

I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura  

selettiva  sono  raccolti  presso  l’Ufficio  del  Personale  del  Comune  di Botricello. 



L’ Amministrazione s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni ed a trattare 

tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all’eventuale 

stipula e gestione del contratto di lavoro. 

Il responsabile del procedimento relativo al presente bando è il sig. Galli Alfredo. 

A norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si fa’ presente che, il termine massimo per 

la conclusione della presente selezione, è stabilito in 1 5  giorni dalla data di approvazione del 

presente avviso. 

Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente, 

nelle ore d’ufficio. 

 

 Art. 4. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato prescelto avverrà tramite stipula del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato ex art.110 c.1 TUEL. sino 
 alla fine del mandato del Sindaco e comunque  subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni 

della COEL. 
L’assunzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, può avvenire con riserva di 

acquisizione della documentazione necessaria (vedi art.7 c.9 lett. d) del CCNL del 14.09.2000). Nei 

casi in cui il dipendente non la presenti nel termine prescrittogli o non risulti in possesso dei 

requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato. 

L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai 

fini dell’assunzione invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizio-

ni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda dall’interessato. 

Solo per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato, il 

termine fissato per l’assunzione in servizio potrà essere prorogato. 

Art. 5. CESSAZIONE DELL’INCARICO 

E’ facoltà del Sindaco ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, revocare l’incarico in 

qualunque momento con provvedimento motivato, per i seguenti motivi: 

inosservanza delle direttive del Sindaco e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

inadempienza grave e reiterata; 

intervenuti mutamenti organizzativi e/o sopravvenuta incompatibilità della 

spesa relativa al presente incarico con la normativa vigente in materia di contenimento dei 

costi del personale; 

Si rammenta che nei casi previsti dal comma 4 dell’art.110 TUEL l’incarico conferito sarà 

risolto di diritto. 

Art. 6. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo relativo all’ incarico è corrispondente al trattamento previsto dal 
vigente CCNL del Comparto Regioni - Enti Locali per la cat. D1, comprensivo di ogni onere, e 

dell’indennità prevista per il conferimento dell'incarico di P.O. che può essere integrato, con 

provvedimento motivato della giunta, da 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; 

 Art. 7. INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, i dati personali pervenuti saranno raccolti presso il Comune 
per le finalità del presente avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 



telematici anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi 

inerenti la gestione del rapporto stesso. A tal fine si comunica che titolare del trattamento è il 

Comune di Botricello. 

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare 
esplicita richiesta nella domanda di partecipazione, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e 

dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d’esame. 

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 

sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. 

La partecipazione al concorso comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente bando. 

L'Amministrazione ha facoltà di revocare la selezione o non procedere all’assunzione di 

eventuali idonei quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o 

sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura del posto, o cadano i 

presupposti della assunzione stessa. In particolare l’assunzione a tempo determinato ex art.110 c.1 

TUEL di cui al presente avviso è subordinata alla compatibilità con le disponibilità finanziarie 
dell’ente. 

Per ogni ulteriore informazione, si invita a contattare il Comune al numero di telefo-

no:09619672210 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo 

 

Botricello,  

 

                                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa F.F. 

                                          Dr.ssa Mariannina LODARI 

 


