
 

 
 

COMUNE DI SANT’ARCANGELO 
(Provincia di Potenza) 

Corso Vittorio Emanuele  C.A.P. 85037 
tel.0973 - 61.83.25  fax. 61.92.86 

 
Albo pretorio  n.972 del 02/10/2015 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA COPERTURA TEMPORANEA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA, 
CATEGORIA “D”- POSIZIONE ECONOMICA “D1” - MEDIANTE  COSTITUZIONE DI UN 
RAPPORTO DI LAVORO  CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO 
PUBBLICO, A TEMPO PART-TIME (VENTIQUATTRO ORE SETTIMANALI), Al SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 
AGOSTO 2000, N. 267, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30/9/2015, esecutiva ai 
sensi di legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 
VISTO l’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI gli artt. 35, 36 e 37 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il  vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il vigente regolamento per l’accesso agli impieghi; 
 
VISTO l’art. 48 del D.L.vo n. 198/2006; 
 
  

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione  intende procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, 
comma 1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni, alla copertura temporanea del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, 
Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva, con contratto di diritto pubblico a 



tempo determinato, part-time per 24 ore settimanali, per il periodo decorrente dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e fino alla durata del mandato del Sindaco. 
 

Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea in Ingegneria  o in Architettura.  
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea;  
c) servizio militare assolto o esenzione dallo stesso, per il periodo di efficacia del 

contratto di lavoro;  
d) godimento dei diritti politici;  
e)  idoneità fisica all'impiego;  
f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione di 
un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

g) non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza o 
licenziamento da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 127, lett. a) dei D.P.R. 3/1957. 

h) l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del D.lgs n. 
39/2013; 

i) non prestare alcuna altra attività lavorativa autonoma o subordinata a favore di 
terzi, che configuri l’esistenza di conflitto di interesse con l’attività svolta alle 
dipendenze di questo Ente, come da normativa e contrattazione collettiva vigenti in 
materia; 

 
I soggetti interessati devono inoltrare  produrre apposita richiesta scritta corredata di 
curriculum vitae in carta semplice, debitamente datato e sottoscritto, nel quale si 
evidenzino, oltre ai titoli di studio e professionali posseduti, il punteggio riportato all'esame 
di laurea e le esperienze professionali più significative. 
 

Competenze 
 

La sede per lo svolgimento dell'incarico è l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo, 
provincia di Potenza, CAP 85037, C.so Vittorio Emanuele. 
 
Le attività che dovranno essere espletate dal candidato selezionato saranno le seguenti: 

- Responsabilità dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva con attività connesse e 
conseguenti con vincolo dì subordinazione e con obbligo di rispetto di orario dì 
servizio e/o lavoro. 

- Tutte le attività lavorative richieste dovranno essere svolte secondo le linee 
programmatiche e di indirizzo che verranno fissate dall'Amministrazione Comunale. 

 
Natura e durata del contratto 
 

Il rapporto di lavoro dì tipo subordinato sarà regolato da apposito contratto di lavoro da 
sottoscrivere con il professionista. Il contratto di lavoro decorrerà dalla data di 
sottoscrizione dello stesso e fino alla durata del mandato del Sindaco. 
 

Trattamento economico 
 

Il trattamento economico sarà quello corrispondente alla categoria "D1" previsto dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni e Autonomie Locali, 
alla retribuzione di posizione ed alla indennità di risultato per l’affidamento dell’incarico di 



Posizione Organizzativa negli importi determinati con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 14 del 29/01/2002. 
 

Criteri per la selezione 
 

Alla valutazione dei curricula provvederà una apposita Commissione Tecnica  
specificatamente nominata dal Responsabile dell’Area Amministrativa e composta da tre 
componenti da individuarsi tra le figure professionali presenti all’interno dell’Ente e un  
dipendente con funzioni di segretario verbalizzante. La selezione degli aspiranti consisterà 
nell’esame dei curricula presentati e nella verifica della corrispondenza degli stessi ai 
requisiti richiesti, nonché nell’espressione di un giudizio complessivo sui curricula rispetto 
alle funzioni che il candidato scelto andrà a ricoprire, al fine di offrire al Sindaco - nel 
rispetto del principio del rapporto fiduciario - un elenco di idonei, pari al n. di 3 (tre), tra i 
quali scegliere il soggetto ritenuto più qualificato per il posto da ricoprire. L’apprezzamento 
del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti 
utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, 
nonché delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti 
significativi ai fini della posizione da ricoprire sia in relazione alle generiche attribuzioni 
rimesse alla funzione di Responsabile di Area, sia con riguardo alle specifiche 
competenze afferenti al posto da ricoprire. 
 
I criteri di scelta del candidato terranno conto delle seguenti competenze ed esperienze 
professionali. 

- aver ricoperto presso Enti pubblici posizioni di analoga responsabilità in aree simili 
o comunque attinenti quelle oggetto del presente avviso; 

- essere a conoscenza della più recente produzione normativa riguardante la 
normativa statale e regionale vigente relativa all’Area Edilizia privata e Demanio; 

- avere una spiccata flessibilità e orientamento al “problem solving”, essere in grado 
di realizzare il check-up dell’ambito organizzativo del settore di competenza ed 
eventualmente riprogettarlo, costruire e condurre il team valorizzando potenziale ed 
attitudini dei collaboratori, proporre obiettivi individuando le risorse necessarie; 

- punteggio del Diploma di laurea; 
- conseguimento di diplomi di specializzazione post-laurea, presso atenei universitari 

italiani e/o stranieri, in materie strettamente connesse al presente avviso; 
- pubblicazioni di libri, articoli o altro, su argomenti e/o aspetti tecnico gestionali che 

siano strettamente connessi alla materia.  
 

L'incarico verrà conferito con apposito provvedimento del Sindaco, previo colloquio dello 
stesso con i candidati selezionati, sulla base di valutazione fiduciaria e previo esame dei 
curricula vitae. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne  per l’accesso al 
lavoro ed al trattamento sul lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 198/2006. 
 

Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, il cui schema è 
allegato al presente avviso, e dovrà pervenire in busta chiusa e debitamente firmata sui 
lembi di chiusura, a pena di esclusione. Dovrà riportare, altresì, la seguente dicitura: 

 
“COPERTURA TEMPORANEA DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO» 
 



e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all' "UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 

SANT'ARCANGELO" (Provincia dì Potenza), c.a.p. 85037, Corso Vittorio Emanuele, entro e 
non oltre le ore 14,00 del giorno 12/10/2015 con le seguenti modalità: 

a) tramite PEC al seguente indirizzo: protocollosantarcangelo@ebaspec.it; 
b) tramite raccomandata A.R.; 
c) consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del Comune. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né 
per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito 
o forza maggiore. 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
• curriculum vitae e professionale nel quale dovranno essere indicati:  

a) titolo di studio con votazione riportata all'esame di laurea, abilitazione e 
specializzazioni conseguite, partecipazione a corsi di aggiornamento; 

b) esperienze lavorative professionali; 
c) ogni altra documentazione o notizia utile per completare il curriculum. 

 
• dichiarazione, resa dal/Ila candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed 

accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, con la quale sì dichiara:  
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio per eventuali 

comunicazioni; 
b) di possedere il titolo di studio richiesto, riportando il voto dì laurea; 
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 
d) dì avere assolto il servizio militare o di essere esentato dallo stesso, per il periodo di 
 efficacia del contratto dì lavoro; 
e) di godere dei diritti politici; 
f) di essere idoneo  fisicamente all'impiego; 
g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione dì 
un rapporto di  lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

h) di non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza o 
licenziamento da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 127, lett. A) dei D.P.R. 3/1957. 

i) l’assenza di cause di inconferibilità  e di incompatibilità, ai sensi del D.lgs n. 
39/2013; 

 
La domanda di partecipazione, il cui schema è allegato al presente avviso, dovrà essere 
firmata per esteso e in originale, con firma digitale oppure scannerizzata con firma 
autografa e corredata di documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata mezzo 
PEC, a pena di esclusione, dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione.  
L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dell'attività 
professionale indicata nel curriculum vitae e professionale.  
Tutti i candidati, sulla base delle domande di partecipazione, sono automaticamente 
ammessi con riserva alla selezione. 
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla selezione e 
risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo si sia instaurato) 
 

Accesso alle informazioni 

mailto:protocollosantarcangelo@ebaspec.it


 
Copia del presente avviso potrà essere ritirato presso l'Ufficio Amministrativo del Comune 
di Sant'Arcangelo, rivolgendosi al Responsabile dell'Area, rag. Raffele RINALDI, negli orari 
di ufficio dal lunedì al venerdì. Il presente è pubblicato all'albo pretorio del Comune di 
Sant'Arcangelo. 
 
Il responsabile di procedimento relativo al presente bando di selezione è il Responsabile 
dell’Area Amministrativa rag. Raffele RINALDI cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi 
per eventuali chiarimenti ed informazioni – tel. 0973/618312. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale di 
Sant’Arcangelo per le finalità di gestione della procedura selettiva in argomento e 
dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza 
ivi previsti. 
A norma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si fa 
presente che il termine per la conclusione della selezione è stabilito in 30 giorni dalla data 
di approvazione del presente avviso. 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. 
 
Il presente avviso ha carattere esplorativo con riserva da parte dell'Amministrazione 
Comunale della facoltà di non procedere ad alcun conferimento. La procedura in ogni caso 
non riveste carattere propriamente concorsuale e non da luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria di merito. 
 
Dalla Residenza Municipale, 2 ottobre 2015 
 

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 F.to Raffaele RINALDI 
 
 
 



 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

AL SINDACO  
Corso V. Emanuele 
85037 SANT’ARCANGELO 

 
 
Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico a contratto ex art. 
110, comma 1, del TUEL n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, per la 
copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, responsabile Area Tecnica e Tecnico-
Manutentiva, a tempo determinato e per 24 ore settimanali. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………. Nato/a 
a 
…………………………………………… prov. (……..) il ………………………….. Residente 
a 
……………………………………….. prov. (……..) cap ………… 
e-mail ……………………………………………………………………………… 
domicilio (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
telefono 
……………………………………….. cell …………………………………………….. codice 
fiscale 
………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto ex art. 110, 
comma 1, del TUEL n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, per la 
copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile Area Tecnica e Tecnico-
Manutentiva. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara: 
 
1. di chiamarsi: Cognome________________nome______________, nato 

a_____________il_______________, residente_______________ e che il domicilio 
presso cui inviare  eventuali comunicazioni è il seguente________________________; 

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio:           
________________________________conseguito  il __________________.      
presso ___________________ con la votazione di________ 

3. di possedere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 
4. dì avere assolto il servizio militare o di essere esentato dallo stesso, per il periodo di 

efficacia del contratto dì lavoro; 
5. di godere dei diritti politici; 
6. di essere idoneo  fisicamente all'impiego; 
7. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere di procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione dì un 
rapporto di  lavoro con la Pubblica Amministrazione; 



8. di non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza o 
licenziamento da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 127, lett. A) del D.P.R. 3/1957. 

9. di trovarsi in assenza di cause di inconferibilità  e di incompatibilità, ai sensi del D.lgs n. 
39/2013; 

10. di non prestare alcuna altra attività lavorativa autonoma o subordinata a favore di terzi, 
che configuri l’esistenza di conflitto di interesse con l’attività svolta alle dipendenze di 
questo Ente, come da normativa e contrattazione collettiva vigenti in materia; 

11. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni dell’Avviso di 
selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 
autorizza il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda di partecipazione 
per le finalità riportate nell’informativa per il trattamento dei dati personali identificativi e/o 
sensibili e/o giudiziari, di seguito riportata, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Data ……………………… 
                                                                                                          Firma 
                                                                                            ……………………………………. 
 
 
Si allega curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso di validità 
 


