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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 
PROVINCIA DI LODI 

 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARA TIVA 
PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110, 
CO.1 D.LGS 267/2000, PER LA COPERTURA DELLA FIGURA DI 
RESPONSABILE DEI SETTORI TECNICI. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della delibera di G. C. n. 98 del 09/07/2014 l'Amministrazione 
Comunale intende provvedere al conferimento, ai sensi dell'art.110, 
co. 1, del D.lgs. n.267/2000, dell'incarico a tempo pieno e a termine di n.1 
Responsabile dei Settori Tecnici Comunali(Cat. D3 – ex 8° q.f.) mediante stipula di 
contratto a tempo pieno e determinato. 

 
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il candidato prescelto, a cui verrà affidato l’incarico dalla data dell’assunzione per 
anni cinque e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco e 
compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di 
personale e con gli obiettivi di finanza pubblica, stipulerà un contratto di lavoro a 
tempo determinato e a tempo pieno a norma dell’art. 110, co. 1, del TUEL, dello 
Statuto Comunale e del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 
Il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto 
collettivonazionale degli Enti Locali per la Cat. D3 (posizione giuridica). 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURACOMPARATIVA  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all'U.E.; 
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 normativa); 
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale; 
e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre 
misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso 
le Pubbliche Amministrazioni; 
f) diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria/Architettura o 
equipollente oppure Laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in 
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Ingegneria/Architettura o equipollente nonché le corrispondenti lauree specialistiche 
di cui al D.M. 509/1999 a norma del D.M. 26/07/2007; 
g) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all'Albo; 
h) Comprovata esperienza professionale decennale derivante dall’aver maturato 
presso Enti locali esperienzedi lavoro in qualità di lavoratori dipendenti o in attività 
collaborative equivalenti anche di natura autonoma o di incarico professionale, 
nell’ambito dei servizi Urbanistica e/o PianificazioneTerritoriale e/o Lavori Pubblici; 
i) Adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 
 
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle 
candidature. 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e in base a quanto 
previsto dagli artt. 35 e 57del D.Lgs. n.165/2001. 
 

TITOLI PREFERENZIALI 
Costituiscono titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'incarico in oggetto 
l'aver svolto attività di progettazione, definitiva ed esecutiva, architettonica, 
strutturale e impiantistica di opere, infrastrutture pubbliche e urbanizzazione. 
 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE  
DELLA CANDIDATURA  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al 
presente avviso (all. A), allegando altresì il curriculum professionale e copia di un 
documento di riconoscimento. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di 
esclusione dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione. 
 
Il curriculum, debitamente sottoscritto in ogni pagina, dovrà contenere l’esplicita ed 
articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli 
acquisiti. Il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla 
relativa documentazione probatoria o di supporto. 
 
La domanda, unitamente al curriculum e al documento di riconoscimento, potranno 
essere inviati tramite PEC all’indirizzo: comune@pec.comune.zelo.lo.it, oppure 
spediti a mezzo raccomanda a.r. oconsegnati a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio 
Protocollo del Comune di Zelo Buon Persico, via Dante n.7 – cap 26839 
 
La busta (o l’oggetto della PEC) dovranno recare la seguente dicitura: “DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX 
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ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000 PER LA COPERTURA DELLA FIGURA 
DI RESPONSABILE DEI SETTORI TECNICI” 
 
Le domande (unitamente al curriculum e al documento di riconoscimento) dovranno 
pervenire direttamente al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 31 
LUGLIO 2014. 
Se inviate a mezzo raccomandata A/R farà fede la data di spedizione comprovata dal 
timbro di accettazione da parte dell’Ufficio Postale se inviate a mezzo PEC farà fede 
la data di spedizione. 
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.  
Il Comune di Zelo Buon Persico non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
Tutti i candidati, sulla base della domande di partecipazione, sono automaticamente 
ammessi con riserva alla selezione. 
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla selezione. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà 
effettuato prima di procedere all’assunzione.  
 

VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Esaminate le domande ed i curricula pervenuti entro il termine prefissato dal presente 
avviso, in esecuzione dei poteri conferitigli dalla legge, dallo Statuto, dal 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Regolamento per 
l’assunzione a tempo determinato di funzionari dell’area direttiva al di fuori della 
dotazione organica, l’Amministrazione comunale, solo nel caso in cui individuerà 
una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi, provvederà alla 
nomina ed al conferimento dell'incarico.  
La nomina sarà basata sulla valutazione della professionalità dei candidati come 
desumibile dai titoli di studio e dalle esperienze lavorative, nonché dalle competenze 
maturate e l’Amministrazione comunale sceglierà il candidato che riterrà più idoneo 
ad espletare l'incarico, ovvero, potrà decidere di non procedere ad alcuna 
individuazione senza obbligo di specifica motivazione nei confronti degli interessati. 
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere informazioni e 
chiarimenti sui curricula presentati e di procedere anche a colloqui conoscitivi con i 
candidati volti a valutare l'esperienza e le qualità professionali possedute.  
In particolare, verrà valutata e verificata l'attitudine del candidato ad organizzare, 
gestire e dirigere il Settore di cui dovrà essere Responsabile. 
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Resta inteso che la procedura di cui al presente avviso viene svolta con finalità 
conoscitive e pertanto non si procederà all'attribuzione di punteggi specifici né alla 
formazione di graduatoria.  
La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve concludersi 
necessariamente con il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti, 
rientrando nella piena discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza di 
elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta. 
 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 110, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000 o nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale 
senza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. L’Amministrazione 
potrà recedere dal contratto per giusta causa al ricorrere delle fattispecie previste 
dall’art. 2119 c.c. o quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato nonché 
anche per il solo venir meno del rapporto di fiducia. 
In caso di dimissioni volontarie, l'incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto 
all'Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dal 
contratto collettivo applicabile. 
 

AVVERTENZE GENERALI 
Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la sig.ra Saravalle 
Laura, appartenente al Settore Personale cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi 
per eventuali chiarimenti ed informazioni – tel. 02.906267217. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente 
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione senza riserva 
alcuna di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso. 
L’avviso sarà affisso all’Albo pretorio on-line del Comune di Zelo Buon Persico e sul 
sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.zelo.lo.it 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione 
deidati personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Amministrazione comunale di Zelo Buon Persico per le finalità di gestione della 
procedura in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs 196/2013, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa 
vigente in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazione e alle disposizioni 
contenute nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e del 
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Regolamento per l’assunzione a tempo determinato di funzionari dell’area direttiva al 
di fuori della dotazione organica del Comune di Zelo Buon Persico. 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva saranno rese note ai 
candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune di Zelo Buon Persico 
www.comune.zelo.lo.it 
 
 
Zelo Buon Persico, 14/07/2014 
 
 

IL RESPONSABILE  - Settore Personale 
f.to Saravalle Laura 

 
 
 


