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All'incaricato sono ath'ibuiti tutti i
realizzazione e I'attuazione degli

compiti di gestione finanzíaria, tecnica e amministrativa
obiettivi e dei programmi approvati dai
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SELEZIONE COMT !I\rf VrLr T I V -OOO,INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE" CAT. D POS. ECON. D3 -
RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA" EX ART.110, COMMA 1, D.LGS N.267/20008
S.M.I.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

Vista la deliberazione di G.C. n.2'1.2 del 1.4.12.2016 di modifica del fabbisogno del personale per il
trierurio 2016/201,8, con la quale sono state approvate le direttive e le linee generali di indirizzo in
ordine alla selezione comparativa di cui al presente bando;

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 1,50/2009;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000,n.267 ed in particolare l'art. LL0,1" conuna;

In esecuzione della propria determinazione n. 638 del 21,.12.2016 di indizione del presente bando;

RENDE NOTO

E'indetta selezione comparativa, ai sensi dell'art. 110 - comma 1 - del D. Lgs. n.267/2000e s.m.i.,
per il conferimento di incarico a tempo determinato per un anno e, comunque, non oltre il
mandato sindacale e part time per 18 ore settimanali per la copertura del posto di "Specialista in
attività tecniche" cat. D pos. econ. D3 - Responsabile del Servizio Urbanistica secondo il piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018.

Al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, il presente bando tiene conto, altresi, della legge 1.0.4.199'1., n.125, come anche previsto
dall'art. 57 deL D.Lgs. 30.03.2001, n.165.

La partecipazione alla selezione obbliga i candidati alla accettazione, senza riserve, di tutte le
condizioni del bando e di quelle che regolano l'espletamento delle selezioni presso
l'Amministrazione Comunale, nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.

DURATA, TRATTAMENTO ECONOMICO

L'incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto, sarà a tempo parziale per 18 ore settimanali
ed avrà la durata di un anno con possibilità di proroga sempre e comunque non oltre il mandato
amministrativo del Sindaco attualmente in carica.

E' attribuito il trattamento economico tabellare vigente di cui alla Cat. D posizione economica D3
del comparto Enti Locali rapportato all'orario di 36 ore settimanali, integrato dall'assegno per
nucleo familiare, se spettante, e clai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali
emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Lo stipendio e tutte le altre indemità od altro sono soggette alle ritenute previdenziali,
assistenziali e fiscali come per legge.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE.SPECIALISTICHE E

MANAGERIALI RICHIESTE IN RELAZIONE AL RUOLO DIRIGENZIALE DA RICOPRIRE

per la
organi



dell'Ente. Con riferimento alle attività specialistiche e alle linee di intervento che è chiamato a

presidiare e che afferiscono alla sua responsabilità, f incaricato dovrà essere in possesso:

o di competenze tecniche-specialistiche afferenti le materie di pertinenza del Servizio
Urbanistica e, in particolare, nelle seguenti materie:

- Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT);

- P. U. G. (Piano urbanistico generale);

- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- Controllo e vigilanza dell'attività urbanistica;

- Edilizia privata e Abusivismo edilizio;

- Edilizia economica e popolare;

- Servizio attività produttive - SUAP e SUE;

o di solide e strutturate competenze manageriali sia di tipo organizzatlo (ottima capacità di
piantficazione, programmazione e controllo, di identificare e perseguire obiettivi con flessibilità
rispetto ai cambiamenti di contesto, ecc.) che di tipo relazionale (corretto esercizio della leadership,
spiccata attitudine alla comunicazione, ottime capacità di coinvolgere e orientare i collaboratori, di
negoziare e gestire conflitti) oltre che di solide conoscenze e competenze c.d. "di contesto"
(capacità di prevedere e gestire it fabbisogno finanziario della struttura, nonché di individuare le

soluzioni tecniche e amministrative adeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati).

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I candidati di ambo i sessi possono partecipare alla selezione prevista dal presente bando se in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande, che

devono essere posseduti anche al momento della nomina:

1) cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall'art.l del DPCM 07.02.1994, n.174. Sono

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ad anni L8 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;

3) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso

maschile e per quelli soggetti a tale obbligo).

4) essere in possesso di uno dei seguenti diploma di Laurea:

Diploma di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o altro diploma di laurea

equipollente owero laurea Specialistica o laurea Magistrale equiparata dalla normativa vigente;

5) idoneità fisica alle funzioni proprie del posto, fatta salva la tutela di portatori di handicap di cui
alla legge 05.02.1992,n.104 e successive modifiche ed integrazioni. L'amministrazione ha facoltà di
sottoporte a visita medica i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;

6) assenza di condanne penali e di stati di interdizione o soggezione a misure che escludono,

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni.

Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro

che siano stati c{estituiti o dispensati dall'impiego plesso una pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,

ai sensi d,ell'art.127, primo corrìma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo

Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio tgSZ,n.à. 
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La partecipazione alla selezione comporta il versamento della relativa tassa di € 8,00 da effettuarsi:

- direttamente alla Tesoreria Comunale - Banca CARIME S.p.A.- Sede di Margherita di Savoia -
Corso Vittorio Emanuele, n. 23 - Tl0l6lVfargherita di Savoia;

- mediante bonifico bancario alla Tesoreria Comunale - Banca CARIME S.p.A. - Agenzia di
Margherita di Savoia - Corso Vittorio Emanuele - 71016 Margherita di Savoia - cod. IBAN:
IT06P0306778460000000010051, indicando la causale del versamento "Tassa selezione Specialista in
attività tecniche".

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda in carta semplice,
datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, nella quale, oltre all'esatta indicazione della
selezione alla quale intendono partecipare, devono dichiarare, sotto la personale responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 nell'ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del citato
decreto:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) la residenza anagrafica;

e) il domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

f) il possesso della cittadinanza italiana, come indicato al punto 1) del presente bando;

g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

h) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile e
per quelli soggetti a tale obbtigo);

i) il possesso del titolo di stuclio richiesto al punto  ) del presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. In caso di titolo
di studio conseguito all'estero, i candidati devono specificare di essere in possesso della
dichiarazione di riconoscimento della equipollenza al titolo richiesto;

j) il possesso della idoneità fisica alf impiego e alle mansioni attribuite al posto messo a concorso;

k) l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario dovrà essere
dichiarata l'esistenza di condanne penali riportate e procedimenti penali in corso;

l) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

m) di aver preso visione integrale del presente banclo e cli accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste e quelle che regolano l'espletamento dei concorsi presso l'Amministrazione
Comunale, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate;

n) il consenso al trattamento da parte del Comune di Margherita di Savoia dei propri dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 1,96/2003, per le finahta di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale assunzione.

La domanda di partecipazione deve essere redatta, preferibilmente, secondo il modello allegato al
presente bando di selezione.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione:



- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

-attestazionedell,awenutoversamentode1latassadiselezione;

- curriculum datato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.445/2000, la firma in calce alla domancla non deve essere
autenticata.

Comportano l'esclusione dalla selezione, oltre che il mancato possesso dei requisiti previsti dal
presente bando e dalle leggi in materia,l'omissione nella domancla:

del cognome e nome;

delia residenza e domicilio;

della inciicazione della selezione al quale si intende partecipare;

della firma a sottoscrizione della medesima (salvo il caso previsto per la trasmissione via PEC
come di seguito indicato).

Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non comportano
esclusione come sopra specificato.

La eliminazione delle citate irregolarità deve avvenire, con dichiarazione integrativa firmata
dall'interessato attestante il possesso del requisito la cui esistenza era stata dichiarata
irregolarmente od omessa, entro il termine fissato dall'Ufficio e, comunque, non oltre 15 giorni, a
pena di decadenza, aÍr.:rezzo di trasmissione con raccomandata A.R. o P.E.C.

E' comunque fatto salvo il possesso degli altri requisiti richiesti dal presente bando di selezione da
accertare con le modalità ivi indicate.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione la mancata
presentazione della copia di un documento di identità in corso di validità;

TERMINE E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indírizzata a: Comune di Margherita di
Savoia - Servizio Personale - Viale Duca degli Abruzzi, 1. - 71.01.6 Margherita di Savoia e

presentata, pena I'esclusione dalla selezione, entro il termine del 9 gennaio 2OT7 alle ore 12,00,

con una delle seguenti modalità:

- direttamente al Servizio Personale - Via Duca degli Abruzzi'L - Margherita di Savoia, nelle ore
di apertura al pubblico;

- amezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al suddetto Servizio;

- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di
Margherita di Savoia ufficio.protocollo@comunemar gheritadisavoia.it

Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma ciigitale, carta cli identità elettronica o

carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.Lgs n.82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale) la

firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone
della firma digitale come sopra definita, la clomanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta
(firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. Le

domande trasmesse tramite posta elettronica ed i relativi allegati saranno ritenute valide solo se

inviate nei formati pdf , fiff o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse

mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati e/o tndirizzate a casella di posta

elettronica diversa da quella indicata saranno considerate irricevibili.

Il riscontro delfawenuta presentazione nei termini awiene: /'
- per le domande presentate direttamente: dal timbro del Servizio accettante.



Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

nella giornata di martedì anche: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

- per le domande spedite a mezzo del servizio postale: dalla data e timbro dell'Ufficio postale
accettante nei termini di scaderza, pena l'esclusione;

- per le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata: dalla data di ricezione alla
casella di posta elettronica del Comune nei termini di scaderza, penal'esclusione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito nella domanda dei candidati oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda medesima, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
f or za maggiore non imputabili all' Amministrazione s tessa.

AMMISSIONE, PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

L'amrnissione o la non ammissione dei candidati alla selezione è disposta con provvedimento del
Dirigente del Servizio Amministrativo, previa istruttoria delle relative domande, ai fini
dell'amrnissione dei candidati al colloquio e alla valutazione del curriculum e pubblicata all'Albo
Pretorio online del Comune di Margherita di Savoia www.comune.margheritadisavoia.bt.it.

Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito
dall'Amministrazione. La mancata regolaúzzazione della domanda entro i termini comporta
l'esclusione dalla selezione.

La nomina della Commissione avverrà sulla base delle disposizioni di cui alla Legge 215/201,2.

Verrà effettuato, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, apposito processo
comparativo tra le caratteristiche di ciascun candidato ed i seguenti criteri mediante colloquio e
valutazione dei curricula, con riguardo esclusivamente alla posizione da ricoprire:

ATTITUDINI:

- propensione alla gestione dell'ambito funzionale ed organizzativo rispetto alla posizione
dirigenziale in oggetto;

- attitudini specifiche in relazione alla tipologia di strutture orgar:úzzative da dirigere;

- competenze organizzative e gestionali coerenti con l'incarico da affidare.

CAPACITA' PROFESSIONALI:

- competenze tecnico-professionali in relazione all'ambito di coordinamento;

- capacità di intervento diretto al contesto gestionale ed organizzatívo di riferimento;

- esperienze sviluppate nell'ambito gestionale delle materie tecniche e professionali proprie clel
Settore diretto.

Il colloquio sarà finalizzato alfaccertamento della professionalità e dell'attitudine posseduta in
relazione al posto da ricoprire e consisterà in una discussione argomentata sul curliculum
professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l'ordinamento
degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie
professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare l'attitudine
personale del candidato all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione
alle specifiche esigenze professionali dell'amrninistrazione.



Il calendario del colloquio fissato dalla Comrnissione Giudicatrice,la sede del colloquio ed ulteriori
comunicazioni, saranno comunicate solo ed esclusivamente per Ínezzo del sito internet
www.comune.margheritadisavoia.bt.it Taie indicazione vale come notifica a tutti gli effetti di
legge.

La valutazione, operata dall'apposita Commissione ad esito della selezione, è finalizzata
all'individuazione di una rosa dei candidati idonei tra i quali il Sindaco potrà individuare il
soggetto cui conferire l'incarico e non darà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria
di merito.

E' facoltà del sindaco nominare un candidato diverso da quello originariamente individuato, sulla
base del giudizio espresso dalla Commissione, in caso cii rinuncia di quesfultimo e nell'ambito di
quelli selezionati e dichiarati idonei"

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'incarico verrà attribuito con atto del Sindaco, sensi degli artt. 50, conuna 10, 1.'1.0, coÍuna L, del
D.Lgs 267 /2000.

Il candidato individuato quale soggetto contraente verrà invitato per la stipulazione del contratto
di lavoro individuale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e

specifici per I'amrnissione all'impiego.

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui aIl'art.76 del D.P.R . 445/ 2000.

NORMATIVA A TUTELA DELLA PRTVACY

Ai sensi de11'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sararuto raccolti
alf interno dell'Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o

informatici, per le finalità di gestione della procedura selettiva in riferimento, nonché per le finalità
connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati stessi.

DISPOSEIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni della vigente normativa.
La selezione non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione comunale che avrà facoltà
insindacabile:

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione in
riferimento;

- di revocale la selezione, ove ricorrano giustificati motivi, senza che gli interessati Possano
vantare alcun diritto o pretesa cli sorta;

- non conferire I'incarico dirigenziale nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni o

impedimenti di assunzioni cli personale, a qualsiasi titolo previste ovvero per motivi di natura
economico -f.jnanziaria del Comune;

- non conferire I'incarico dirigenziale qualora non si individui candidati idonei per la
professionalità richiesta.

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali (non si procecierà,

infatti, all'attrlbtzione di specifici punteggi né alla formazione di graduatoria), non determina
diritto al posto, né deve concludersi con il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti
partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità dell'Amministrazione comunale valutare la
sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta. î
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