PROT.22387					                                              LEVANTO , 20/12/2016

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N. 1 “FUNZIONARIO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA /EDILIZIA PRIVATA ” – CAT. D1 CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
	IL  SEGRETARIO GENERALE  


Visti:
	il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 51 in data 29/03/2016 e integrato con deliberazione  della Giunta Comunale n. 168       in data 22/11/2016;
	il vigente Regolamento per il Funzionamento  degli Uffici e dei servizi ;
	la convenzione stipulata ex art.30, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 , per la gestione associata fra i Comuni di Levanto e Bonassola delle funzioni inerenti l’Ufficio tecnico comunale, approvata con deliberazioni del Consiglio comunale di Levanto n. 19 in data 29/04/2014 e del consiglio comunale di Bonassola n.05 in data 09/04/2014 ;
	In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 03 del 20/12/2016 ;


	RENDE NOTO


che il Comune di Levanto in qualità di Ente capofila  intende procedere ad una selezione nei modi e nei termini di seguito meglio specificati per l’assunzione a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000 -  di un Funzionario Direttivo tecnico categoria D1 nell’ambito dell’Ufficio tecnico Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola – Servizio Urbanistica/Edilizia Privata cui conferire la titolarità della Posizione Organizzativa dello stesso servizio.
Il Comune di Levanto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

Nel ruolo in oggetto, il Funzionario deve essere in possesso delle seguenti competenze tecnico professionali
	Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione territoriale e generale, urbanistica, edilizia,  ed ambiente
	Conoscenza dell’Ordinamento Amministrativo e contabile degli Enti Locali
	Conoscenza della normativa in materia di Opere pubbliche ed espropri
	Conoscenza della normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro in relazione alla funzione apicale che andrà a ricoprire


Il Funzionario , nell’ambito delle specifiche attribuzioni, è direttamente responsabile dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli indirizzi degli organi di governo, alla cui formulazione partecipa con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte; è inoltre responsabile della correttezza amministrativa, della efficacia e della efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
Al Funzionario spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture cui è preposto, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa. 
Nell’ambito del ruolo, il Funzionario deve inoltre possedere competenze di tipo organizzativo/manageriale finalizzate a progettare, coordinare e valorizzare le risorse assegnate e favorire  l’integrazione fra le diverse componenti del sistema organizzativo dell’Ente.

1. Requisiti   per la partecipazione alla selezione.
Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
	Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Possono accedere altresì i familiari dei cittadini di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.


I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria), devono essere in possesso – fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana – di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 1 D.P.C.M. n. 174/1994 e Trattato C.E. del 1957).

	Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età pensionabile prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia;


	Godimento dei diritti civili e politici.


	Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da ricoprire, fatta salva la tutela riservata ai portatori di handicap dalla Legge n. 104/1992.


	Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985).


	Assenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità rispetto all'incarico dirigenziale oggetto della procedura selettiva, ai sensi degli artt. 9 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013.


	Inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 35bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e comunque assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.


	Assenza di provvedimenti di dispensa o destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di interdizione o decadenza dall'impiego.



I requisiti specifici richiesti, ai fini dell'ammissione alla presente procedura selettiva, pena l'esclusione, sono i seguenti:

	Gli interessati devono aver conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) o equipollenti di cui all’ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali”)  :

	laurea in ingegneria edile, ingegneria civile, architettura, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l'ambiente ed il territorio 

					

Il candidato dovrà specificare la data di conseguimento del titolo di studio, l'Università presso la quale il titolo è stato conseguito e la relativa votazione.

Il titolo di studio dovrà essere rilasciato da Università legalmente riconosciute dall’ordinamento universitario dello Stato italiano. 

Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si richiede copia/autocertificazione del provvedimento di riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti entro il termine di scadenza del presente bando di selezione. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il candidato non sia ancora in possesso del provvedimento di riconoscimento, dovrà comunque avere già presentato idonea istanza. In tale ipotesi il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura di selezione, fermo restando che, entro la data prevista per l'assunzione, il provvedimento di riconoscimento dovrà essere in possesso del candidato.
Rimane a carico del candidato l’onere di presentazione in caso di necessità della documentazione attestante l’equipollenza o equiparazione del titolo di studio posseduto a quelli previsti dal bando.

	 il possesso , inoltre, di uno dei seguenti requisiti:

	Esperienza di servizio di almeno tre anni cumulabili in enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali con inquadramento nella categoria D;
	Esperienza di servizio di almeno due anni cumulabili in enti del Comparto Regioni – Autonomie Locali con inquadramento nella qualifica dirigenziale;
	Esperienza di servizio di almeno tre anni cumulabili in altre Pubbliche Amministrazioni con inquadramento nella qualifica dirigenziale;
	Esercizio per almeno dieci anni della professione di Architetto o Ingegnere



	Abilitazione professionale e patente di guida Cat. B;



Tutti i requisiti predetti debbono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione , sia all’atto dell’eventuale costituzione del rapporto.

2. Durata
Il contratto di lavoro non potrà avere durata superiore al mandato del Sindaco del Comune capofila  (Comune di Levanto , la cui scadenza ordinaria è prevista al 31/5/2020).
L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova di mesi 6 (sei).
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di recesso, previo provvedimento motivato del competente organo, in caso di grave inadempimento di funzioni di ufficio, previa diffida ad adempiere.
Il preavviso in caso di recesso da parte del Comune e in caso di recesso da parte del funzionario  è fissato in mesi 3 (tre).
Il contratto individuale di lavoro stipulato con il soggetto incaricato potrà essere risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Trattamento economico 
Al posto messo a selezione è assegnato il trattamento economico annuo fondamentale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale degli Enti Locali per la categoria giuridica ed economica “D1”:
Stipendio tabellare                                   €  21.166,68
Indennità di vacanza contrattuale            €       171,99
Indennità di comparto                              €       622,80
13^ mensilità                                           €     1.769,89
Il trattamento economico accessorio spettante al ruolo messo a concorso è costituito da un’indennità di posizione annua determinata dalla Giunta Comunale, sulla base del vigente sistema di pesatura delle funzioni attribuite , in Euro 12.911,42, oltre a un’indennità di risultato in conformità del vigente CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali da attribuire fino ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione di cui sopra , con le modalità previste dal vigente sistema di valutazione della performance.
Il trattamento economico potrà essere  aggiornato nella parte relativa alla base retributiva e dell’indennità di posizione e di risultato qualora tali voci venissero adeguate in base a quanto previsto dal CCNL del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, ovvero sulla base della pesatura della posizione effettuata dal Nucleo di Valutazione del Comune di Levanto.

4. Orario di lavoro.
Il Funzionario è tenuto ad garantire un orario minimo di lavoro di almeno 36 ore settimanali, distribuite tra i due enti convenzionati (Comune di Levanto e Comune di Bonassola) secondo le esigenze indicate dalla Conferenza dei Sindaci, oltre che la presenza per le esigenze connesse alle funzioni affidategli e/o la partecipazione ad incontri programmati, iniziative ed attività, senza alcun diritto ad alcun compenso aggiuntivo per il lavoro effettivamente svolto.

5. Modalità di presentazione della domanda .
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica, da compilare in carta semplice conformemente al modello predisposto dall'Ente e reso disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.levanto.sp.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso dovranno pervenire – a pena di esclusione dalla selezione – al Comune di Levanto ,  entro il termine perentorio del  21 GENNAIO 2017 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
5.1 -  trasmissione tramite il servizio postale con plico raccomandata con avviso di ricevimento  al seguente indirizzo : Comune di Levanto , Piazza Cavour n. 1, 19015 Levanto 
La data di invio della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
La raccomandata dovrà pervenire entro la data e l’ora di scadenza indicate nel presente avviso; NON farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio accettante

5.2 – presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Levanto .
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente:
dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura per qualsiasi motivo dell’Ente, per esempio in caso di sciopero, calamità naturale, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo all’evento che ha determinato la chiusura.

5.3 - inoltro, entro il termine previsto, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.levanto.sp@legalmail.it entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alla selezione, da candidati titolari di indirizzo PEC; a tal fine farà fede la data di invio certificata dal gestore della PEC stessa. Non sarà considerata valida la trasmissione da caselle di posta ordinaria, anche se indirizzata alla PEC  dell'Ente, né saranno prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica del Comune di Levanto. La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi in formato pdf. Eventuali formati differenti non verranno presi in considerazione. Saranno escluse le domande trasmesse da una casella PEC non intestata al candidato.
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Il messaggio trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata dovrà avere per oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione di Funzionario  Tecnico ex art. 110, comma 1, TUEL.”.
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi ai sensi del 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 domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità , a pena di esclusione. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, nonché da mancata o tardiva comunicazione di cambiamenti dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi o disguidi dovuti a caso fortuito, forza maggiore o imputabili a terzi, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamenti nella casella PEC o per impossibilità di apertura dei files trasmessi.

Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegata - A PENA DI ESCLUSIONE - la sottoelencata documentazione:

	curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto;


	copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.


La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o del curriculum vitae comporterà l'esclusione dalla selezione. La mancata dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla procedura selettiva e/o la mancata compilazione della domanda di partecipazione in ogni sua parte comporterà l'esclusione dalla selezione.
Il curriculum dovrà contenere in modo dettagliato tutte le indicazioni utili a valutare l’attività di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta  precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti ritengano di rappresentare nel loro interesse per la valutazione della loro attività.
Il curriculum dovrà evidenziare in particolare :
-l’esperienza professionale e di lavoro maturata nell’esercizio di direzione di Area o Settore in ruolo dirigenziale o in posizioni funzionali apicali afferenti l’incarico da ricoprire – in amministrazioni locali, statali, enti di diritto pubblico o privato, in aziende pubbliche o private;
-la prestazione di attività di collaborazione o consulenza, di natura autonoma a seguito di incarichi ad alto contenuto di professionalità  nell’ambito di servizi tecnici in amministrazioni locali, statali, enti di diritto pubblico o privato, in aziende pubbliche o private;
-la prestazione di attività professionale di natura autonoma

La domanda non è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi della Legge 23.09.1988 n. 370 e dovrà essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione con firma per esteso e leggibile.

La sottoscrizione del candidato, da apporsi in calce alla domanda è esente dall'obbligo di autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia in caso di recapito della stessa effettuato a mano dall'interessato sia in caso di inoltro operato con spedizione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il termine di presentazione della domanda di cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando sopravvenute motivazioni 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.

6. Ammissione
L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti i candidati che abbiano presentato domanda, senza verificare il contenuto della stessa, purchè pervenuta entro i termini di cui al precedente punto 5.
La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria. Si ricorda che il riscontro di dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, produrrà l’esclusione dalla selezione.
Comportano comunque l’esclusione dalla selezione , le seguenti irregolarità:
	Domanda di ammissione presentata fuori termine ;
	Omessa indicazione di nome, cognome, residenza o domicilio del candidato (qualora non sia desumibile dalla documentazione prodotta);
	Omessa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare (qualora non sia desumibile dal contenuto della domanda);
	Omessa firma del concorrente a sottoscrizione della domanda.

	I candidati non ammessi alla selezione, saranno tempestivamente avvisati, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato all’esclusione.


7. Criteri di selezione.
Il giudizio di ammissibilità sulle istanze pervenute ed il processo di valutazione saranno esperiti da apposita Commissione Giudicatrice composta da:

5
–Segretario Generale, con funzioni di Presidente
–n. 2 componenti di provata competenza in materia
Le procedure di selezione saranno recepite in appositi verbali e i colloqui saranno pubblici.

La commissione ha a disposizione un punteggio di 30 punti per la valutazione del colloquio e un punteggio di 30 punti per la valutazione del curriculum. 

Non saranno considerati corrispondenti alle necessità funzionali dell’Ufficio tecnico Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio una valutazione inferiore a punti 21/30 .

LA DATA E IL LUOGO IN CUI SARÀ EFFETTUATO IL COLLOQUIO PER I CANDIDATI AMMESSI SARANNO RESI NOTI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE ALL’INDIRIZZO www.comune.levanto.sp.it, sezione BANDI E CONCORSI A DECORRERE DAL 30 GENNAIO 2017 CON UN PREAVVISO DI ALMENO TRE GIORNI.
NESSUNA COMUNICAZIONE VERRÀ INVIATA AI CANDIDATI. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi nel giorno, alle ore e nel luogo stabiliti muniti di carta di identità personale o documento di riconoscimento alla stessa equipollente.
L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura selettiva,  qualunque ne sia la causa.
Secondo quanto disposto dall’art.20 della Legge n.104/1992, i candidati che necessitino di particolari ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, devono darne comunicazione nell’ambito della domanda di partecipazione alla selezione.
La Commissione, nella seduta di insediamento, dopo aver accertato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, procede alla valutazione dei curricula e dei titoli, anche in seduta successiva , comunque prima di procedere allo svolgimento del colloquio. L'esito di detta valutazione sarà comunicato a ciascun candidato mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.levanto.sp.it, sezione Bandi e concorsi.
I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri (fino ad un massimo di 30 punti):

a)	percorso di studio: massimo punti 6 attribuibili come segue:
Per ogni ulteriore titolo di studio di grado pari a quello previsto per l'ammissione attinente al profilo professionale del posto messo a selezione - punti 2 (p.ti max 4);
Per ogni titolo di studio post universitario, di specializzazione o abilitazione o qualificazione professionale riferibile al posto da ricoprire e non richiesto per l'accesso, acquisito con superamento di un esame finale, idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale - punti 0.5 (p.ti max 2);
b)	percorso professionale: massimo punti 16 attribuibili come segue:
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in qualifica Dirigenziale o nella categoria D in posizione apicale con titolarità di Posizione Organizzativa  in uguale o analoga area professionale (tecnica: lavori pubblici, pianificazione, urbanistica, edilizia  : punti 2 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 (p.ti max 8);
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in qualifica Dirigenziale o nella categoria D in posizione apicale  con titolarità di Posizione Organizzativa  in diversa area professionale : punti 1 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 (p.ti max  3);
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni in categoria D in uguale o analoga area professionale (tecnica: lavori pubblici, pianificazione, urbanistica, edilizia , ambiente) : punti 1 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 (p.ti max 3);
servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nella categoria C in analogo ambito professionale : punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 (p.ti max 2);
c)	curriculum professionale: massimo punti 8 attribuibili: 
per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa e professionale che , a giudizio della commissione, siano significative per un ulteriore apprezzamento della capacità professionale del candidato stesso.

Non sono valutabili :
	 titolo di studio che costituisce requisito di accesso;
	 titoli di studio e di servizio descritti genericamente o non recanti indicazioni chiare e oggettive per l'attribuzione del punteggio;
	 dichiarazioni di titoli e/o servizi che fanno rinvio a documenti posseduti da pubbliche amministrazioni senza indicazioni degli estremi necessari alla valutazione e alla verifica;
	 periodi di servizio prestati in categoria inferiore rispetto alla cat. C;


La prova orale si articolerà sulle seguenti materie:

	Elementi di diritto amministrativo e ordinamento degli Enti Locali;
	Normativa in materia di pianificazione territoriale e generale, urbanistica, edilizia , ambiente, lavori pubblici ed espropri , sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro


La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato ad accertare la professionalità dei candidati nonché l’effettiva capacità di risolvere problemi, elaborare soluzioni nell’ambito delle proprie competenze lavorative. La prova dovrà valutare sia le conoscenze teorico-culturali, di base e specialistiche, sia le competenze a contenuto tecnico-professionale. Saranno inoltre oggetto di valutazione la sfera attitudinale ed i principali aspetti relativi a capacità personale, comportamenti organizzativi e motivazioni. 
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti:
	Conoscenza teorico-culturale e competenze a contenuto tecnico-professionale;
	Capacità espositiva;
	Grado e qualità del ragionamento e strutturazione logica;
	Contributo critico e di analisi personale.


Per ogni candidato la Commissione redigerà un giudizio di valutazione.

La prova si riterrà superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.

8. Formazione della graduatoria di merito
La Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria di merito nella seduta in cui ha termine il colloquio o in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.
La graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale, con l’indicazione in corrispondenza di cognome e nome del concorrente:
	del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova orale e nella valutazione dei titoli;
	dell’eventuale possesso dei titoli di precedenza previsti da specifiche disposizioni di legge, applicabili ove ne ricorrano le condizioni.


La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.levanto.sp.it, sezione “Bandi e concorsi” . La graduatoria della selezione è unica e avrà validità secondo le disposizioni di legge. L’assunzione opererà nei confronti del candidato che risulterà avere conseguito il punteggio complessivo più alto.

9. Nomina del vincitore e relativa documentazione
Il candidato nominato dal Sindaco sarà invitato ad assumere servizio, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed è assunto in prova nel profilo professionale per il quale risulta vincitore. Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente esecutivo.
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda e ottenga dall’Amministrazione, per giustificato motivo, una proroga del termine stabilito.
Per l’accertamento dei requisiti per l’ammissione l’Amministrazione acquisirà i documenti tramite l’interessato o accerterà d’Ufficio.


10.Costituzione del rapporto di lavoro.
L'assunzione in servizio si perfeziona con la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, fatto salvo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'incarico; in caso di accertata falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e verrà data contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora il candidato individuato sia dipendente dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione, lo stesso verrà collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico , con riconoscimento dell'anzianità di servizio, come previsto dalla vigente normativa (art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014).

Nel caso in cui il candidato individuato non ottemperi ai prescritti adempimenti per l'assunzione in servizio - nei termini fissati – non si darà luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego , ivi comprese le norme per gli impiegati civili dello Stato per quanto riguarda la responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, penale e contabile, dal vigente CCNL del comparto regioni Autonomie Locali , dalle norma statutarie e regolamentari interne , nonché dalle disposizioni dettate dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, dal Piano Triennale per la Trasparenza e dal Codice speciale di comportamento del Comune di Levanto.

L’assunzione è prevista fino alla fine del mandato del Sindaco del Comune capofila  (31/5/2020) L’incarico è risolto di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco del Comune di Levanto – Ente capofila della convenzione.  

11. Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva – a suo insindacabile giudizio - di non dare corso alla copertura del posto di cui trattasi, in assenza di candidati ritenuti in possesso di caratteristiche compatibili con le posizioni a selezione, o in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alle programmate assunzioni.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti regolamenti del Comune di Levanto, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi.
Il presente bando è consultabile sul sito del Comune di Levanto : www.comune.levanto.sp.it. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Dott.ssa Paola Folignani  negli orari d’ufficio (lunedì – mercoledì - venerdì Tel. 0187/813822; martedì – giovedì – sabato Tel. 0187/802236). – Fax 0187/802247 – e-mail: segretario@comune.levanto.sp.it; segretario@comune.bonassola.sp.it


12. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.30.6.03, n.196. 
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione e non, coinvolto nel procedimento. Il titolare dei dati è il Comune di Levanto. Il responsabile dei dati è la Dott.ssa Paola Folignani , Segretario Generale.
La presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà considerato quale consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi eventuali dati sensibili; gli interessati potranno – in qualsiasi momento – far valere i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

13. Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.241/90
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è Dott.ssa Paola Folignani e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso e terminerà entro tre mesi.


IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott.ssa Paola FOLIGNANI)

SCHEMA DI DOMANDA
										


Protocollo

Al Comune di LEVANTO 
Ufficio Personale 
Piazza Cavour , 1
19015 Levanto (SP)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N. 1 “FUNZIONARIO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA /EDILIZIA PRIVATA ” – CAT. D1 CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000.
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________ 
	CHIEDE


di essere ammess_ a partecipare alla selezione specificata in oggetto ed a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime

DICHIARA

1.	di essere nat_  a _______________________________________ il _____________________ 
2.	di essere residente  a ___________________________________________________________________
Via _______________________________________________n. civico___________________
C.A.P.___________   TEL. _____________________ CELL. ___________________________
Codice Fiscale ____________________________________________
	indirizzo di posta elettronica :____________________________________________________________
domicilio (da indicare se diverso dalla residenza) _____________________________________________________________________________


3.  di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________________________________________________Classe di Laurea__________ conseguito presso_________________________________________
 nell’a.a._______________con la votazione di _______________;
( la seguente dichiarazione deve essere resa qualora trattasi di titolo equipollente ad uno dei titoli richiesti nell’avviso)

che il suddetto titolo di studio è equipollente alla laurea in ________________________________________ 
indicata nell’avviso, ai sensi del (DM/L. ecc.) __________________________________________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa  dai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto dal bando di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 ai fini dei pubblici concorsi:
oppure
 di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio straniero o di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è attualmente in corso come si rileva dall’allegata copia dell’istanza inviata; 
 (specificare il titolo di studio posseduto) 
________________________________________________________________________________
conseguito nell’a.a.   _______________ con voto____________presso_______________________
________________________________________________________________________________

4. di essere in possesso  dei seguenti requisiti specifici richiesti  all’art. 1, lett. b) dell’avviso di selezione: ………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________   (specificare l’Ente o il soggetto datore di lavoro, periodo esatto di  servizio e posizione ricoperta)

5. di essere in possesso dell’abilitazione professionale a far data dal_____
6.  di  essere in possesso di patente di guida di categoria B;
7. di essere cittadino italiano o della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
8. di godere dei diritti civili e politici;
9. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________, secondo le vigenti disposizioni di legge;
10. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini di sesso maschile soggetti all’obbligo); 
11. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica  all’attività lavorativa da svolgere;  
12. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la  costituzione del rapporto di lavoro di pubblico impiego (ivi comprese le cause di incompatibilità previste  dal Dlgs. 39/13);
13. di non avere riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 
ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali  ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso (precisare gli artt. del C.P.)
_______________________________________________________________________________.

14. di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in corso
Ovvero
Di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari ovvero di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso:
________________________________________________________________________________
15. di non essere stato/a licenziato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di CCNL;

16. che al momento dell’assunzione in servizio non si troverà  in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (ivi compreso la titolarità di trattamento pensionistico);

17. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 inserita all’interno dell’avviso  di selezione.

18. di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni vigenti.

19. di essere consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

20. spazio per eventuali annotazioni (compresa l’eventuale richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio, ai sensi dell’art.20 della Legge n.104/1992)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Data ___________________________







FIRMA
_______________________________________ 
(Autografa obbligatoria pena l’esclusione)



Allegati:


	COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione)
	CURRICULUM VITAE




