
Comune di Camaiore

U.O. 3.4. - SVILUPPO ORGANIZZATIVO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 D.Lgs. n. 267/2000 PER LA

COPERTURA DI UN POSTO DIISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. DI - ESPERTO
IN PROGETTAZIONE DI OPERE E LA VORI PUBBLICI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. HO, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ai sensi
del quale la copertura di posti di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo
determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e dato atto che nella vigente
dotazione organica risulta un posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico;

VISTO l'art. 53 dello Statuto comunale;
VISTO l'art. 55 della Parte I del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

approvato con deliberazione della G.M. n. 752 del 30.12.1998, rubricato "Contratti a tempo determinato
per qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione previste nella dotazione organica";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 763 del 28.06.2012;

RENDE NOTO

ART. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE - CONTENUTO DELL'INCARICO

E' indetta selezione pubblica per il conferimento, da parte del Sindaco, di un incarico di lavoro
subordinato a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, per la copertura di un posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico Esperto in progettazione
di opere e lavori pubblici, con inquadramento alla categoria DI di cui al CCNL Regioni - Autonomie
locali, da assegnare al Settore 5° "Opere pubbliche".

La durata dell'incarico è di anni due, eventualmente prorogabile fino al termine del mandato
elettivo.

I compiti principali connessi alla posizione lavorativa da ricoprire consistono principalmente
nella progettazione di opere e lavori pubblici e nella verifica dell'attività progettuale svolta da
professionisti esterni.

Al posto è attribuito il trattamento economico di annui lordi € 21.166,71, oltre al rateo della
tredicesima mensilità, all'indennità di comparto, all'assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto
spettante), a una indennità omnicomprensiva del salario accessorio di € 1.500,00 lordi annui e
all'eventuale erogazione di "incentivi per progettazione" di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi a partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a - cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, fatte salve le
eccezioni previste dal D.P.C.M. 174 del 7.2.1994. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;



b - età non inferiore agli anni 18;
e - godimento dei diritti politici;
d - non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per le cause
previste dall'alt. 9 della legge 7.2.1990, n. 19, né essere stato dispensato dall'impiego medesimo per
averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;
e - non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le normative vigenti, dall'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
f - diploma di laurea in ingegneria civile o edile o in architettura ("vecchio ordinamento") o laurea
specialistica ("nuovo ordinamento"; è pertanto esclusa la "laurea breve") nelle medesime materie, con
abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo albo;
g - per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
h - idoneità fìsica all'impiego. Il possesso di tale requisito verrà accertato direttamente
dall'Amministrazione comunale nei confronti del candidati idonei.

La domanda di ammissione alla selezione, diretta al signor Sindaco del Comune di Camaiore -
P.za San Bernardino n. 1 55041 Camaiore -, dovrà essere compilata in carta libera secondo lo schema
allegato al presente bando e dovrà necessariamente essere corredata da curriculum professionale
dettagliato e debitamente sottoscritto ed inoltre da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità. Essa dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, direttamente o a mezzo del servizio
postale mediante raccomandata A.R., entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio online dell'Ente e pertanto entro 13.07.2012. Per la
data di presentazione fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata A.R. e la stessa si
riterrà pervenuta in tempo utile se inviata entro il termine di cui sopra.

Sull'esterno della busta contenente la domanda e la documentazione allegata, dovrà essere
apposta la dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ESPERTO IN
PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative
certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e sono soggette alle
sanzioni previste per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

ART. 3 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
DA INCARICARE

L'incarico verrà attribuito dal Sindaco, con provvedimento motivato e a suo insindacabile
giudizio, al soggetto che risulti in possesso del curriculum più idoneo per le esigenze operative e
organizzative dell'Ente, tenendo conto dei titoli posseduti, della competenza professionale e delle
esperienze lavorative svolte. Si precisa in ogni caso che la procedura non riveste carattere propriamente
concorsuale e che la valutazione è di tipo discrezionale e fiduciario.

Ai fini della scelta il Sindaco si avvarrà del supporto tecnico del dirigente del Settore 5° "Opere
pubbliche" e da funzionari competenti individuati da quest'ultimo. Il Sindaco ha facoltà, a seguito
dell'esame comparativo dei curricula professionali, di convocare tutti o alcuni dei candidati per un
colloquio di approfondimento.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non attribuire l'incarico qualora non si
rinvengano professionalità adeguate.

Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all'ufficio personale del Comune di
Camaiore (Tei. 0584/986646, 986278, 986233), nonché consultando il sito www.comune.camaiore.lu.it
nella sezione dell'U.O. "Sviluppo organizzati
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Al Sisnor SINDACO
del COMUNE di CAMAIORE

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110 D.LGS. N. 267/2000 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO ESPERTO IN PROGETTAZIONE DI OPERE E LA VORI PUBBLICI.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il , residente in (prov. )

via n.

con recapito presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti la selezione, in

via n. , tel./cell. n.

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione di cui all'oggetto. A tal fine DICHIARA sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:

1) - di voler partecipare alla selezione in oggetto indicata;

2) - di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro stato dell'Unione Europea
(specificare quale: );

3) - di essere in possesso del pieno godimento dei diritti politici;

4) - di essere in possesso del seguente titolo di studio:

a) laurea (vecchio ordinamento) in con votazione: ;

b) laurea specialistica (nuovo ordinamento) in con votazione: ;

5) - di essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo;

6) - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (1);

7) - di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (1);

8) - di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soli candidati di sesso maschile);

9) - di non essere stato destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per le cause previste dall'art. 9
della legge 7.2.1990, n. 19, né di essere stato dispensato dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante
la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) - di essere idoneo/a fisicamente all'impiego nel posto di cui trattasi;

11) - di accettare le disposizioni ed i contenuti previsti dall'avviso di selezione;

12) - che la documentazione (eventualmente) allegata alla presente domanda è conforme all'originale.

Eventuali ulteriori dichiarazioni :

ALLEGA: - curriculum professionale dettagliato debitamente sottoscritto

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

Data

FIRMA

(1) In caso contrario riportare alla voce "eventuali ulteriori dichiarazioni" i motivi della mancata iscrizione o cancellazione, le condanne penali
rinnrtntp p pii eventuali nrnr.pdimp.rìti npnnìi in cnrsn


