
Allegato “A” – Avviso pubblico

C O M U N E  D I  T R O I N A
VI SETTORE 

Sviluppo economico, promozione del territorio e gestione risorse umane

AVVISO PUBBLICO 

Selezione con modalità di accesso esterno ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. , n. 
267,  mediante procedura comparativa, di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico  (Cat. D1) – 
Ingegnere Civile da assumere con contratto a tempo determinata della durata di 2 anni. 

Il Responsabile del VI Settore 

VISTA la Delibera della G.C. n. 118 del 23/07/2015 avente per oggetto: “Assegnazione ai 
Titolare P.O. del VI Settore dell’obiettivo di assunzione con contratto a tempo determinato 
della durata di 2 (due) anni di n. 1 (uno) Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Civile con 
modalità di accesso esterno e con procedura comparativa” ;

VISTA  la D.D. n. Settore 76 del 30/07/2015, con la quale si approva l’Avviso pubblico per la 
selezione con modalità di accesso esterno ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. , n. 267, 
mediante procedura comparativa, di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico  (Cat. D1) – Ingegnere 
Civile da assumere con contratto a tempo determinata della durata di 2 anni;

 RENDE NOTO

Che è indetta una selezione mediante procedura comparativa per il  conferimento di incarico 
professionale esterno ad un tecnico – ingegnere (Cat. D1) a tempo pieno e con contratto di 
assunzione a tempo determinato della durata di due anni con modalità di accesso esterno, ai 
sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 1 – Natura e oggetto dell’incarico

La procedura selettiva per il  conferimento di incarico a tempo pieno e determinato ad un 
professionista  esterno è  rivolta  al  reperimento di una figura professionale di ingegnere di 
comprovata  esperienza  pluriennale  e  specifica  professionalità  nelle  materie  oggetto 
dell’incarico  (urbanistica  e  lavori  pubblici),  in  possesso  di  diploma  di  laurea  (vecchio 
ordinamento)  in  ingegneria  civile,  che possiede  le  capacità  e  le  competenze professionali 



idonee per l'espletamento delle attività, presso i Settori III  “Tecnico – Manutentivo”  e IV 
“Urbanistica – Edilizia”. 

Il professionista selezionato andrà a ricoprire il  profilo professionale di istruttore direttivo 
tecnico (Cat. D) posizione giuridica ed economica D1, non titolare di posizione organizzativa, 
e  che  svolga   tutti  i  compiti   e  le  mansioni  che  istituzionalmente  fanno  capo  al  profilo 
predetto.

Le mansioni attinenti al profilo di cui sopra saranno svolte sotto la direzione di entrambi i 
titolari di posizione organizzativa del Settori III Tecnico-Manutentivo e IV - Urbanistica ed 
Edilizia di cui si compone l’Area tecnica.

Al professionista non verrà assegnato uno specifico servizio, bensì le attività da svolgere e gli  
obiettivi  da  raggiungere,  considerata  l’eterogeneità  degli  stessi,  verranno  definiti  e 
programmati con i titolari di posizione organizzativa dei due Settori III e IV in cui si articola  
l’Area Tecnica.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto a tempo determinato è di anni due, non rinnovabile  con la seguente 
articolazione oraria settimanale:

 36 ore settimanali dall’01/09/2015 al 31/12/2015;
 20  ore  settimanali  dall’01/01/2016  al  31/12/2016,  suscettibili  di  aumento 

qualora  il  limite  di  cui  all’art.  9,  comma 28,  del  D.L.  31/05/2010,  n.  78,  
convertito  in  L.  30/07/2010,  n.  122,  dovesse  essere  rivisto  in  aumento  e 
compatibilmente con la disponibilità dei fondi; 

 30  ore  settimanali  dall’01/01/2017  al  31/08/2017,  qualora  il  limite  di  cui 
all’art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, 
n.  122,  dovesse  essere  rivisto  in  aumento  e  compatibilmente  con  la 
disponibilità dei fondi.

L’Amministrazione si riserva di prorogare, ove ravvisi il motivato interesse, previa verifica 
dei presupposti di legge, la durata del contratto.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e conoscenze richieste

Per l’ammissione alla procedura comparativa, i partecipanti dovranno essere in possesso, alla 
data  di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  dei  seguenti  requisiti 
richiesti a pena di esclusione:

a) avere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) godere di diritti civili e politici;
c) assenza di  condanne penali  e/o  procedimenti  penali  in  corso,  non essere  stati 

interdetti  o  sottoposti  a  misure che  escludono,  secondo le  leggi  vigenti,  dalla 
nomini dagli impieghi presso gli Enti locali;

d) non  essere  mai  stato  licenziato/a,  dispensato/a,  destituito/a  o  interdetto/a  dal 
servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

e) essere in possesso di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica magistrale in ingegneria civile;

f) abilitazione alla professione di Ingegnere;
g) iscrizione al relativo albo professionale

Ai fini della selezione, inoltre, sono richieste le seguenti conoscenze ed esperienze:



h) Esperienze  professionali  di  qualsiasi  forma  contrattuale,  maturate  presso  enti 
pubblici, in Settori di analoga attività (territorio, Urbanistica, Edilizia privata e/o 
pubblica;

i) Conoscenza del software AutoCAD;
I requisiti di cui alle lettere e), f), g), h),  dovranno essere documentati da curriculum; in 
esso, il candidato potrà indicare anche ogni riferimento che, nel proprio interesse, ritenga di 
dover  presentare  per  la  valutazione  della  specifica  professionalità.  Il  curriculum,  firmato, 
dovrà essere presentato unicamente alla domanda di ammissione di cui al punto successivo.

Art. 4 – Presentazione della domanda – termini e modalità

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, secondo lo 
schema – Allegato “B”- predisposto dall’Ente, con allegati il curriculum vitae, debitamente 
sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei requisiti specificati nel presente avviso, nonché 
copia di un documento di identità valido ai sensi di legge, dovrà pervenire, pena di esclusione, 
entro le ore 12,00 del 24 agosto 2015.
La  stessa  deve  pervenire,  pena  di  esclusione,  entro  il  termine  sopra  indicato,  a  mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a 
mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico, contenente la documentazione richiesta, deve essere chiuso, integro e controfirmato 
sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre l’indicazione del mittente  e l’indirizzo 
dello stesso, la seguente dicitura:
 “Contiene domanda di partecipazione alla selezione mediante procedura comparativa 
per il conferimento di incarico con contratto di assunzione a tempo pieno e determinato 
per n. 1 professionista ingegnere civile”.
 Il recapito tempestivo e l’integrità del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunge a destinazione entro il termine 
di ricezione stabilito.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  dell’aspirante,  né  per  eventuali 
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art. 5  - Cause di esclusione

Sono causa di esclusione dalla presente selezione e pertanto non ammesse in graduatoria le 
domande:

 non  corredate  dalla  documentazione  richiesta  nelle  forme  e  nei  tempi  indicati  nel 
precedente Art. 4;

 che difettino dei requisiti di  ammissione e conoscenze richieste previsti nell’art.3;
 non sottoscritte dal partecipante;

Art. 6  - Criteri  e modalità di selezione per l’affidamento

Alla  scadenza  del  termine  assegnato,  le  candidature,  saranno  sottoposte  a  valutazione 
comparativa, in base ai  curricula e alle attitudini professionali dei candidati. L’incarico sarà 
affidato, con provvedimento motivato del Sindaco.

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria 
di merito.



Art. 7  - Nomina in servizio e cessazione

Il  candidato individuato,  qualora l’Amministrazione intenda procedere all’assunzione,  sarà 
invitato,  contestualmente  alla  comunicazione  dell’assunzione  a  tempo  determinato,  a  far 
pervenire, nel termine appositamente stabilito, i documenti richiesti per la stipula del contratto 
individuale di lavoro in base al CCNL in vigore.

E’ facoltà del Sindaco revocare l’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse 
pubblico, nonché in caso di inadempimento da parte dell’incaricato ai compiti e ai doveri 
d’uffici, in caso di insubordinazione o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori e in caso 
di  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati.  La  revoca  comporta  l’automatica 
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.   In  tal  caso  il  Sindaco ne  darà  comunicazione  scritta 
all’incaricato  indicandone  i  motivi  e  l’incaricato  non  potrà  pretendere  alcun  tipo  di 
risarcimento.

Il contratto di assunzione è risolto di diritto, nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga 
a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 110 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000.

Art. 8 – Trattamento economico

Il trattamento economico annuo lordo spettante è pari allo stipendio tabellare della categoria 
economica di inquadramento D1, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni ed 
Autonomie Locali.   

Art. 9 – Norme di rinvio e finali

La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun caso diritto all’attribuzione 
del posto, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’incarico di che 
trattasi mediante la citata procedura ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  
La partecipazione alla presente selezione comporta l’implicita e incondizionata accettazione 
di quanto ivi stabilito.
Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente  avviso  di  selezione,  deve  farsi 
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente avviso, qualora, a suo  giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa 
organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. 
Gli  interessati  potranno  consultare  il  sito  istituzionale  dell’Ente:  www.comune.troina.en.it 
dove sono disponibili  il  testo  integrale  del  presente  avviso  ed  il  modello  di  domanda di 
partecipazione. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  i Responsabili del III e IV settore - tel.  
0935 937101 oppure  0935 937112.
Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale e l’Albo pretorio del 
Comune e nella sezione Amministrazione trasparente.
Dell’esito della procedura comparativa si darà medesima pubblicità. 

Art. 10 – Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali

http://www.comune.troina.en.it/


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  si informano i concorrenti che i loro dati personali 
saranno oggetto di trattamento, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente e, in 
particolare per lo svolgimento delle procedure selettive, nonché dei successivi adempimenti. I 
medesimi saranno conservati presso la sede del Comune di Troina in archivio cartaceo ed 
informatico.

Troina, lì 04 agosto 2015
                                                                                              

                                                                                                Il Responsabile del VI Settore
                                                                                                                 f.to dott. Silvestro Privitera

                                                                                                     

 



Schema di domanda

AL COMUNE DI TROINA

VIA CONTE RUGGERO N° 4

94018 TROINA (EN)

Il/La 
sottoscritt_______________________________________________________

nat__  il  ______________  in  ______________________  Prov.  _______  e 
residente 

a  _____________________  Prov.  ____  in  Via  _______________________  n. 
___,

Codice Fiscale:_______________________, Tel. _______________________, Fax

_______________ e-mail__________________ 

C H I E D E

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione   mediante  procedura 
comparativa, finalizzata al conferimento di incarico con contratto di assunzione a 
tempo pieno e determinato a n. 1 professionista ingegnere civile

A tal fine,

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia di 
documentazioni amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 
e consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  medesimo, nonché 
delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del richiamato D.P.R., nel caso di 
dichiarazioni mendaci: 

a)  CITTADINANZA:__________________________________________________

 a1  di essere cittadino italiano;

   a2 di altro stato membro dell’Unione Europea (specificare quale): ___________

b) DIRITTI CIVILI E POLITICI :

b1 di godere dei diritti civili e politici;

b2 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di____________________

(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne 



i motivi)

________________________________________________________________

b3 per i cittadini/e di altri Stati membri:  

indicare  la  situazione  corrispondente  nell’ordinamento  dello  Stato  di 
appartenenza  o  di  provenienza 
_____________________________________________________

ovvero i motivi di mancato godimento: __________________________________;

c)  di    non   aver    riportato   condanne penali e/o di non avere procedimenti 
penali in corso e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina dagli impieghi presso gli Enti locali. 

(in caso contrario indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali 
pendenti)

_____________________________________________________________

d) di  non  essere  stato  destituito/a,  dispensato/a,  dichiarato  decaduto/a  o 
licenziato/a da un impiego presso una Pubblica Amministrazione;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di laurea  in _________________________________________________

Conseguito  presso 
___________________________________________________

in   data___________________con  la  seguente  votazione 
di______________________

f) di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di 

_________________________________________________________________ 

conseguita 

presso____________________________________________________

in data____________________________________________________________

g) di essere iscritto all’albo professionale di ___________________al nr. _______

DICHIARA, altresì

- Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarne incondizionatamente 

quanto in esso stabilito.



-  Di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo:

___________________________Via__________________________________n°

Città _____________________________ Prov. ___________ Tel._____________

Cell. ___________________Fax______________ e-mail 
____________________, 

pec__________________________________

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali finalizzato agli adempimenti 
connessi con la presente selezione                                                          

  Luogo e data_______________        Firma _________________________  

                                                                      (firma autografa per esteso)

Allegati:

- Copia fotostatica di un documento di identità e di riconoscimento in corso di 
validità

-   Curriculum Vitae datato e sottoscritto
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