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PROVINCIA DI SALERNO
Tel 0974/830020 Fax 0974/830137
______________________________________________________
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
E PATRIMONIO.
In esecuzione della delibera n. 15 del 13.2.2017;
Visto il vigente CCNL dei dipendenti degli enti locali non dirigenti;
Visto l’art 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
SI RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione preordinata alla individuazione del soggetto con il quale costruire un
rapporto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.2017 con orario di 18 ore settimanali, ai sensi dell’art 110,
comma 1 del D.lgs 267/2000, quale Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio del Comune di Rutino.
L’incarico sarà attribuito dal Sindaco, ai sensi dell’art 50, comma 10 del D.lgs 267/2000 mediante la stipula di
contratto a tempo parziale e determinato, da inquadrarsi nella cat.C, posizione economica 1, del CCNL del
Comparto Regioni – Enti Locali, profilo professionale Istruttore tecnico ed avrà decorrenza dalla stipula del
contratto al 30.06.2017. L’incarico si risolverà di diritto qualora il Comune di Rutino dichiari il dissesto, versi in
situazioni strutturalmente deficitarie o comunque entro trenta giorni dall’anticipata cessazione del mandato del
Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. La selezione avviene per mezzo di valutazione dei candidati, sulla base del
curriculum vitae professionale e colloquio. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ART. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
1 Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere
autodichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; questi ultimi, ai sensi del D.P.C.M. n.
174/1994, potranno partecipare alla presente selezione a condizione che: - godano dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza; - siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; - abbiano adeguata conoscenza della
lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta.
b) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo a selezione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati per
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
e) non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che impediscono, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni;
f) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
g) possesso del diploma di geometra;
h) di essere in possesso del seguente requisito particolare: - Esperienza di servizio adeguatamente documentata
di almeno cinque anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, nell’ambito del settore oggetto del presente
avviso
i) conoscenza dell’uso del personal computer e di software applicativi più diffusi;
2 I requisiti generali e particolari, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Si
precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che in
caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. L’accertamento del
mancato possesso dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura.
ART. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda.
1. L’istanza di partecipazione, da redigere su carta semplice in conformità al modello fac-simile di domanda
allegato al presente avviso, deve essere compilata e firmata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato. La
domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Rutino entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20
febbraio 2017, con una delle seguenti modalità:
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a) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data di ricezione all’Ufficio
Protocollo del Comune. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
L'inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente.
b) consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, nei giorni e negli orari
di apertura, che ne rilascerà ricevuta comprovante la consegna.
c) tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente indirizzo PEC protocollo.rutino@asmepec.it da
inviare entro il termine ultimo di presentazione delle domande. In tal caso, a pena di esclusione, la domanda e gli
allegati devono essere sottoscritti digitalmente, ovvero copia della domanda e degli allegati (sottoscritti con firma
autografa) dovranno essere scannerizzati e inviati unitamente ad un documento d’identità del sottoscrittore. Il
modulo di domanda trasmesso tramite posta elettronica certificata dovrà essere inviato da un indirizzo di posta
elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato.
2. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.
3. Nelle ipotesi sub a) e b), sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve
essere riportata oltre all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la seguente dicitura: “partecipazione
all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 del
Responsabile del Servizio Edilizia e Patrimonio del Comune di Rutino mediante la stipula di contratto a tempo part
time e determinato”.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento.
5. A corredo della domanda di ammissione, i concorrenti devono allegare:
- Curriculum vitae professionale e formativo, in formato europeo, regolarmente sottoscritto che dovrà contenere
tutte le indicazioni idonee a valutare tutte le attività di studio e di lavoro del concorrente, attinenti al posto oggetto
dell’avviso, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura le
eventuali pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utili rappresentare per la valutazione
della sua attività. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda e al curriculum si riconosce valore di
autocertificazione, con riserva del Comune di verificarne la veridicità.
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 3 - Contenuto della domanda
1. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti generali e di uno dei requisiti particolari di cui all’art. 1
del presente avviso che dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione alla procedura sotto la propria
personale responsabilità.
2. Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, devono, inoltre, dichiarare ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
-le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato chiede che vengano
trasmesse le comunicazioni e i recapiti telefonici;
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea;
-di essere idoneo all’impiego;
-di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato
per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art.1 lettera g) del presente avviso;
- di essere in possesso del seguente requisito particolare: - Esperienza di servizio adeguatamente documentata di
almeno cinque anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, nell’ambito del settore oggetto del presente avviso
- di avere conoscenza dell’uso del personal computer e di software applicativi più diffusi.
3 La domanda, redatta in carta semplice, deve essere datata e firmata dal concorrente, a pena di esclusione dalla
procedura. La firma non deve essere autenticata.
ART.4 – Modalità di selezione e criteri di valutazione.
1. L’Amministrazione procederà ad un esame complessivo dei curricula professionali relativamente ai candidati
ammessi. L’esame dei curricula sarà teso a rinvenire i profili professionali più idonei all’espletamento dei compiti da
ricoprire. 2. La valutazione dei curricula sarà seguita da un colloquio, che si terrà presso gli Uffici della sede del
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Comune di Rutino. Il colloquio individuale tenderà a valutare, in particolare le attitudini possedute dai candidati in
relazione al ruolo da ricoprire. La valutazione del colloquio sarà operata con riferimento a criteri di preparazione,
competenza, capacità gestionale ed organizzativa e professionalità dimostrata dal candidato in relazione alla
posizione da ricoprire, desumibili anche dalla discussione del curriculum presentato. La valutazione operata ad
esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato part-time e, pertanto, non dà luogo
alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
I candidati sono convocati per il colloquio presso il Comune di Rutino il giorno mercoledì 22 febbraio alle
ore 10.00.
3. Il Sindaco provvederà alla designazione del candidato con proprio decreto.
4. Il Comune di Rutino si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogare la
data di validità del presente avviso, dandone comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire la
manifestazione di interesse.
ART. 5 – Assunzione. Durata dell’incarico.
1. L’assunzione di che trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione
stessa, alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso
dovessero disporre l’impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’assunzione del rapporto individuale di lavoro.
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale a tempo determinato e part –time
(18 ore settimanali) con decorrenza dal momento della stipula del contratto di lavoro individuale al 30.6.2017 e
sarà costituito ai sensi del comma 1, dell’art 110 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/01, da
inquadrarsi nella cat. C, posizione economica 1, del CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali, profilo
professionale Istruttore tecnico, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei vigenti contratti
collettivi di lavoro del Comparto regioni- Autonomie Locali degli enti locali.
2. Il candidato prescelto dovrà assumere il servizio entro il termine comunicato, in difetto sarà dichiarato decaduto.
3. L’assunzione non costituisce presupposto, né dà diritto in alcun modo, all’assunzione a tempo indeterminato
trattandosi di scelta di carattere esclusivamente discrezionale e fiduciaria da parte del Sindaco.
ART. 6 –Trattamento economico.
Sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL – Comparto Regioni Enti Locali. Il
soggetto incaricato sarà inquadrato nella cat. C, posizione economica 1, del CCNL del Comparto Regioni – Enti
Locali, profilo professionale Istruttore tecnico e allo stesso verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo previsto per la
categoria C1, l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità, il tutto rapportato al monte ore di 18 ore come
previsto dal CCNL Enti locali.
ART.7 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. A tal fine, si
informa che il trattamento è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività relative alla selezione pubblica
in oggetto, al fine del reclutamento e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di aver ricevuto la presente
informativa autorizzando nel contempo il Comune di Rutino al trattamento dei dati personali.
ART.8 - Disposizioni finali
1. Il Comune di Rutino garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi del D.lgs
n.198/2006 e del D.lgs 165/2001.
2. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione incondizionata alle disposizioni del presente avviso
nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti locali.
3. Il Comune si riserva, se necessario, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico
per motivi di pubblico interesse.
4. L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto in caso di sopravvenuti vincoli legislativi o
finanziari o di mutamenti delle sue esigenze organizzative.
5. Il presente avviso unitamente al fac-simile di domanda allegato A) saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line del
Comune di Rutino per giorni 7 (sette).

