
Conferimemto incarico a contratto ex art. 11 0, D.Lgs 267/2000per la$gz~ra 
di Responsabile del1 'UTC - Settore LLPP. e manutenzioni - cat. d3 

Avviso di selezione pubblica 
AAAAAAAAAAAA 

in esecuzione della delibera di G.C. n. 71 del 20.06.2015 è indetta una valutazione 
comparativa di idoneità per l'individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità 
dell'UTC - Settore LLPP e manutenzioni cat d3 del Comune di Montecalvo Irpino; 

l DURATA DELL'INCMCO E TRATTAMENTO ECONOiVKiCO 

I1 candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l'incarico, per la durata a tutto il 2015, 
salvo proroga e comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, a norma 
dell'art. 110 del TUEL, stipulerà un contratto di lavoro con un orario settimanale pari a 18 ore, ai 
sensi della normativa ora richiamata e del vigente ordinamento uffici e servizi; 

I1 trattamento economico annuo relativo all'incarico, equivalente al vigente contratto collettivo 
nazionale degli Enti Locali per la cat. d3 comprensivo di ogni onere anche a carico dell'Ente. 

L'indennità per il conferimento di P.O. potrà cessare a seguito di scelte organizzative del19Ente 
conseguente all'adeguamento alle recenti disposizioni legislative in materia di gestione associata 
delle funzione fondamentali. 

Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) godimento dei diritti di elettorato politico attivo; 
C) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il 

soggetto individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente 

d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'ari. 127, comma 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii.; 

e) diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in: 
+ ArchiteMira; 
0 Ingegneria edile - Architettura; 
+ Ingegneria civile; 
o ingegneria edile; 








