AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS.
N. 267/2000 A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SPECIALISTA IN SERVIZI TECNICI, RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, SICUREZZA, AMBIENTE, DEMANIO- PATRIMONIO, EQUIPARATO
ALL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA ASSEGNARE AL
SETTORE TECNICO.

IL SEGRETARIO GENERALE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della Delibera di G.C. n. 33 del 14.04.2022 relativa all’adozione del piano triennale del
fabbisogno di personale 2022-2024 e del piano annuale 2022;
Visto l'art. 110 "Incarichi a contratto", comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e la deliberazione di G. C. n.
71 del 08/07/2022, con la quale è stato modificato l’art. 21 “Organigramma” assegnando il Servizio
Demanio- Patrimonio al Settore Lavori Pubblici, Sicurezza e Ambiente;
Visto ilvigente Regolamento dei concorsi;
Visto il vigente CCNL Enti Locali;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. ______________del______________________
Vista la propria determinazione n. __________del_____________ di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
Art. 1. Posto da ricoprire
Il Comune di San Ferdinando di Puglia intende procedere al conferimento di un incarico a tempo
determinato ed a tempo pieno (36 ore settimanali), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000
Tuel e s.m. e i.,previa selezione pubblica per titoli e colloquio di Specialista in servizi tecnici, Responsabile
Settore “Lavori Pubblici, Sicurezza,Ambiente Demanio e Patrimonio”,equiparato all'Istruttore Direttivo
Tecnico, Cat. D, Pos. Econ. D1. In applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita la pari
opportunità trauomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge n. 125/91.
Art. 2. Durata del contratto
L’incarico è conferito per tre anni, con decorrenza dalla datadi sottoscrizione del contratto di lavoro,
prorogabili compatibilmente con le disponibilità di bilancio e, comunque non oltre la scadenza del mandato
del sindaco. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinatopotrà trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Art. 3. Requisiti generali
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.P.C.M n. 174 del 07.02.1994;

2) Età non inferiore agli anni 18;
3) Godimento dei diritti civili e politici;
4) Non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
5) Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
6) Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
7)Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego
pubblico ai sensi della vigente normativa in merito ovvero ancora, di non essere stato/a licenziato/a da una
Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare secondo le disposizioni contrattuali vigenti
per il comparto negoziale;
8) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui trattasi;
9) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile;
10) Non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. Lgs.
39/2013;
11) Non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico ai sensi degli
articoli 9 e 11, comma,1 del d.lgs. 39/2013 ovvero, dichiarare la disponibilità ad eliminare la eventuale
causa di incompatibilità prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Art. 4.Competenze richieste
Al candidato si richiedono:
 solide competenze tecnico giuridiche con particolare riferimento agli ambitiindicati;
 ottima capacità di gestire e coordinare progettazioni complesse;
 buona capacità di programmazione dei lavori su input di più referenti;
 ottima capacità di gestire gruppi di lavoro;
 ottima capacità di motivare i propri collaboratori;
 buona capacità di delegare, verificando l'operato dei delegati;
 buona padronanza dei sistemi informatici di base ed attitudine a formalizzare iprocessi;
 disponibilità ad assumere nuove responsabilità in un contesto organizzativo in forteevoluzione e ad
individuare modelli organizzativi e strumenti di lavoro adeguati;
 disponibilità ad interagire con Amministratori e Responsabili di Settore nella definizione
eformalizzazione delle procedure connesse alla programmazione e controllo delle attività;
 attitudine a monitorare i processi di spesa al fine di realizzare il migliore rapportocosti/benefici.
a) Titolo di studio:
Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Ministro per l'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in:
 Ingegneria civile
 Ingegneria edile
 Urbanistica
 Pianificazione territoriale e urbanistica
 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Architettura
ed equipollenti per legge ovvero delle corrispondenti Lauree Specialistiche (LS) di cui all'ordinamento
previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree Magistrali (LM) di cui all'ordinamento

previsto dal D.M. n. 270/2004, conseguito presso un'università o altro istituto universitario statale o
legalmente riconosciuto; alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di
titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente alla
laurea richiesta.
b) Abilitazione all’esercizio della professione (relativa al titolo di studio posseduto) ed iscrizione al relativo
Albo da almeno tre anni compiuti.
c) esperienza professionale
Essere in possesso di uno dei sotto indicati requisiti professionali e culturali (acarattere alternativo):
 Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero, aziendepubbliche o private,
ovvero Enti locali con esperienza acquisita per almeno un triennio infunzioni apicali, ivi compresi gli
incarichi ricoperti ex art. 110, commi 1 e 2D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
 Aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale escientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post universitaria, dapubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almenoun triennio nella P.A. in posizione funzionali, in settori
attinenti alla posizioneoggetto dell'incarico, per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma diLaurea, o di provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria;
I suddetti requisiti professionali possono essere raggiunti anche in modo cumulativosommando gli anni di
esperienza anche in diverse categorie tra quelle sopra indicate.
I suddetti requisiti, prescritti per l'ammissione alla selezione, devono essere posseduti alladata di scadenza
del termine per la presentazione delle domande. La loro mancanzacomporta, in qualunque tempo,
l'esclusione dalla procedura di selezione.L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati.La dichiarazione del possesso di un diploma di laurea equipollente ad uno di quelli
sopraelencati deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce l'equipollenza.
Art. 5. Modalità e termini di presentazione domande
Coloro che intendono partecipare dovranno presentare domanda in carta semplice, direttaal Comune di
San Ferdinando di Puglia- Via Isonzo n.6, 76017San Ferdinando di Puglia (BT), utilizzando lo schema allegato
al presente Avviso disponibile sul sito internet del comunedi San Ferdinando di Puglia sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
Le domande dovranno pervenire, perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del
_____________________, con le seguenti modalità alternative, a pena di esclusione:
1. mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) – Ufficio
Protocollo Generale - Via Isonzo n. 6 – 76017 San Ferdinando di Puglia(BT).Sulla busta va riportato il
mittente e la dizione "Avviso Pubblico per titoli e colloquio per n. 1 Specialista in servizi
tecnici,Responsabile Settore “Lavori Pubblici Sicurezza Ambiente Demanio e Patrimonio” a tempo
pieno e determinato";
2. presentata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale delComune di San
Ferdinando di Puglia (BT). Sulla busta va riportato il mittente e la dizione "Avviso Pubblico per titoli
e colloquio per n. 1Specialista in servizi tecnici, Responsabile Settore “Lavori Pubblici, Sicurezza,
Ambiente, Demanio e Patrimonio” a tempo pieno e determinato";
3. presentata per mezzo indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestatounivocamente al candidato
all’indirizzoprotocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.itinserendo
la
domanda
dipartecipazione e i previsti allegati necessari, come allegati al messaggio in formato.pdf, o altro
formato non modificabile. Nell'oggetto del messaggio dovrà essereriportata la dicitura “Avviso
Pubblico per titoli e colloquio per n. 1 Specialista in servizi tecnici, Responsabile del Settore Lavori

Pubblici, Sicurezza, Ambiente Demanio e Patrimonio a tempo pieno e determinato";La spedizione
effettuata in tal modo ha valore legale di raccomandata con ricevutadi ritorno e se il candidato
dispone di firma digitale (ex D.lgs. 82/2005 Codicedell'Amministrazione digitale) quest'ultima
integra anche il requisito dellasottoscrizione autografa.Se non dispone di ciò la domanda dovrà
risultare sottoscritta, a pena di esclusione(firma autografa in calce) e corredata di copia documento
di identità in corso divalidità.
La documentazione scannerizzata dovrà essere perfettamente leggibile, inparticolare la firma
autografa, per evitare motivi di esclusione per omissioni nonsanabili.Le domande di partecipazione
e relativi allegati trasmessi mediante postaelettronica certificata, saranno ritenute valide solo se
inviate in formati che nonrichiedano macroistruzioni o codici eseguibili.
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Ferdinando di Puglia entro ladata
di scadenza del presente avviso. Le domande pervenute successivamente anche sespedite entro la data di
scadenza non saranno prese in considerazione ai fini dellaselezione. A tal fine farà fede la data di effettivo
arrivo della domanda e non dispedizione della stessa. L'Amministrazione non assume responsabilità per
eventualedispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
delconcorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzoindicato nella
domanda e per eventuali disguidi postali e/o telematici comunque imputabilia terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
Titoli da allegare
1. Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, autocertificato aisensi del DPR
445/2000 debitamente datato e firmato. Esso dovrà indicare con precisionetutti i titoli posseduti dal
concorrente e contenere puntuale descrizione delle esperienzeprofessionali;
2. Copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale incorso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragione di pubblicointeresse o a seguito
di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero a seguito divariazione delle esigenze organizzative
dell'Ente.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere non ne saràconsentita la rettifica
ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti alprovvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera; si procederà inoltre adenunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli
artt. 496 e 640 del Codice Penale edell'art. 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
D.P.R. n.445/2000.
Art. 6. Ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione
L'Amministrazione provvederà ad ammettere i candidati che abbiano presentato domanda,secondo
modalità e termini di cui al presente avviso, e che risultino in possesso di tutti irequisiti richiesti sulla base
delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda.Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per
l'accesso costituiscono motivo diesclusione dalla selezione:



la presentazione o spedizione della domanda oltre scadenza prevista dal bando;
presentazione della domanda in modalità non conformi a quelle indicate nelpresente avviso alla
sezione “modalità e termini di presentazione della domanda”;




mancata presentazione del curriculum professionale e formativo redatto in formatoeuropeo
autocertificato ai sensi del DPR 445/2000;
mancata sottoscrizione della domanda.

L’Ufficio Personale provvederà a comunicare l’esclusione, specificando la relativa motivazione ai candidati
interessati mediante PEC, se sono in possesso dipersonale ed intestato indirizzo di Posta
ElettronicaCertificata e mediante lettera raccomandata, aicandidati che non sono in possesso di personale
ed intestato indirizzo di PostaElettronica Certificata.
Art. 7. Modalità di selezione
La presente selezione, condotta nel rispetto dei principi di previa adeguata pubblicità e di trasparenza nei
criteri di scelta, è esclusivamente finalizzata ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico individuando una o più potenziali parti
contraenti legittimate alla stipulazione del contratto individuale di lavoro di diritto pubblico ed a tempo
determinato; essa pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo, né
costituisce procedura concorsuale pubblica.
La presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l'Amministrazione che si riserva di valutare
discrezionalmente l'idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati risultanti dal
curriculum professionale e solo in presenza di curriculum ritenuto compatibile con le esigenze
dell'Amministrazione comunale verrà proposto al candidato il successivo colloquio.
L'esame dei curricula ed i colloqui saranno effettuati da apposita Commissione. La valutazione, operata
dalla Commissione ad esito della selezione, è finalizzata all’individuazione di una rosa dei candidati idonei
tra i quali il Sindaco potrà individuare, intuitupersonae, il soggetto cui conferire l’incarico e non darà luogo,
pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
È facoltà del Sindaco nominare un candidato diverso da quello originariamente individuato, sulla base del
giudizio espresso dalla Commissione, in caso di rinuncia di quest’ultimo e nell’ambito di quelli selezionati e
dichiarati idonei, nonché, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di stipulare
nuovo contratto individuale di lavoro con altro idoneo alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario
contratto.
È facoltà del Sindaco svolgere un colloquio con i candidati individuati dalla Commissione.
Il candidato che non si presenti al colloquio nella data e orario stabiliti, senza giustificato motivo, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura selettiva.
I criteri di selezione sono la valutazione dei curricula ed il colloquio individuale.
Valutazione del Curriculum
L'apprezzamento del curriculum prodotto dal partecipante si atterrà a principi dievidenziazione dello
spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/oprofessionali espressi dal candidato,
espletate in funzioni di direzione in settoriassimilabili in termini qualitativi e quantitativi al contesto della
posizione cuiil candidato aspira e tenendo, altresì, conto della partecipazione del medesimo, con ruoli
dititolarità, responsabilità rilevanti o espletamento di alta professionalità, all'elaborazionee/o realizzazione
di progetti attinenti al settore di attività cui l'incarico siriferisce.

Comunicazione ai candidati
Le informazioni di carattere generale relative a tale procedura sono pubblicate sul sito webistituzionale alla
sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi diconcorso.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti della comunicazione ai candidati aiquali non sarà
inviato avviso circa:




l'ammissione alla selezione;
convocazione ai colloqui data, sede, orario di svolgimento degli stessi;
esito colloqui.

Art. 8. Assunzione
L’incarico verrà attribuito con atto del Sindaco, ai sensi degli artt. 50, comma10, e 110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.Il candidato
favorevolmente
selezionato
sarà
invitato,
contestualmente
alla
comunicazionedell'assunzione, a far pervenire all'Amministrazione nel termine richiestogli
ladocumentazione relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda di partecipazione ecurriculum
pena la decadenza all’assunzione.
Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro iltermine stabilito,
decadrà dal diritto all'assunzione.La stipula del contratto individuale di lavoro comporta l'accettazione
piena da parte delcandidato di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
Il presente Avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione presso il Comune di
San Ferdinando di Puglia che si riserva a suo insindacabile giudizio, di non dareseguito alla medesima,
anche in riferimento all'applicazione di norme o interpretazione delle stesse.
Art. 9. Trattamento economico
Il trattamento economico è stabilito in misura pari a quello previsto per i dipendenti inquadrati nella
categoria D1 del vigente CCNL del comparto del personale delle Regioni e delle autonomie locali, nei limiti
delle norme contrattuali vigenti, oltre alla tredicesima mensilità, assegni per il nucleo familiare ed eventuali
altri compensi e/o indennità previsti dai vigenti contratti;
Art. 10. Avvertenze generali
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso di selezione è la dott.ssa Rosaria CLAUDIONE
Segretario Generale del Comune.
Gli aspiranti candidati potranno rivolgersi pereventuali chiarimenti ed informazioni (0883-626227).
Il termine per la conclusione della selezione, trattandosi di assunzione ex art. 110, comma1 del TUEL, in
deroga ai termini ordinariamente vigenti per le procedure concorsualipubbliche, è stabilito
presuntivamente in 60 giorni dalla data di approvazione del presenteavviso.
Eventuali modifiche o rettifiche dei contenuti del presente avviso non comporterannonecessariamente
riapertura dei termini. L'Amministrazione ha in ogni modo facoltà diprorogare o riaprire con motivato
provvedimento il termine come può revocare laselezione indetta, quando motivi di opportunità lo
richiedano.Il presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs.n.
165/2001 e del D.Lgs. n. 198/2006.

Art. 11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse
allegati, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in
applicazione delle disposizioni normative evigenti in materia
Art.12. Norme finali
Per quanto non stabilito dal presente avviso di selezione si fa rinvio alle vigentidisposizioni di legge
regolanti l'accesso ai pubblici impieghi.
Il presente Avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di San Ferdinando di Puglia e sulsito
web del Comune di San Ferdinando di Puglia alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezioneBandi
di concorso.
San Ferdinando di Puglia, ___________________
Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosaria CLAUDIONE
_______________________

