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AVVISO  
Avvio della procedura per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di 

Istruttore direttivo tecnico – cat. D1 - ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e 

successive modificazioni ed integrazioni  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE  

  

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 214 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale dei 

fabbisogni del personale 2021-2023;   
 

Visto lo Statuto comunale e in particolare l’art. 33 ter, che prevede l’attribuzione da parte del Sindaco di incarichi 

dirigenziali, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, mediante contratti a tempo determinato, per un periodo non inferiore 

a 6 mesi e nel limite del proprio mandato;   
 

Visto il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

Visto il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 110, c. 1, così come riformulato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 che 

testualmente recita: 
 

Art. 110 - Incarichi a contratto.  

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di 

qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 

attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti 

istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i 

requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti 

previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza 

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.  

 

COMUNICA CHE  

  

È INDETTA UNA PROCEDURA per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma 

1, del D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni), di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 ed 

eventuale incarico di posizione organizzativa, con valutazione di titoli e colloquio. Il presente avviso è emanato nel 

rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.lgs. n. 

198/2006 e dell’art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

  

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE  

Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994 n.174 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

15.2.1994, serie generale n°61.  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta eccezione per la titolarità 

della cittadinanza italiana, e inoltre devono:  

a) Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;  

b) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) Immunità da condanne: non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della 

legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a 

condanna.  

I suddetti requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella domanda di partecipazione, da 

compilarsi a pena di esclusione, secondo lo schema allegato (All.A) al presente avviso. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.   
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REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE   

Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

 

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati alla seguente tabella o equipollenze:  

a) Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario Laurea Magistrale appartenente alle classi, di cui al 

D.M. 9/7/2009, delle lauree specialistiche in:  

- Architettura e ingegneria edile (classe LM - 4);  

- Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi (classe LM – 23 e 24);  

- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM -35);  

b) Titolo di studio di cui agli ordinamenti universitari non ancora riformulati ai sensi del D.M. n. 509/99, secondo 

l’equiparazione stabilita dal D.M. 05 maggio 2004 Diploma di Laurea in:  

- Architettura  

- Ingegneria civile  

- Ingegneria edile  

- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio  

- Altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti.  

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte 

dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai 

sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda 

di partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa;  

Il candidato dovrà essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di ingegnere o 

architetto.  

 

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE almeno di 3 anni in posizione di istruttore direttivo tecnico cat. D1 in enti 

pubblici, come definiti all’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Verrà inoltre valutato l’avere 

ricoperto per il periodo indicato l’incarico di responsabile del servizio. Il suddetto periodo potrà essere anche non 

continuativo. 

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione.  

  

DURATA DELL'INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.lgs. 267/2000, 

avrà la durata minima di anni uno prorogabile nei limiti della durata del mandato elettivo del Sindaco. 

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto 

immediato.  

In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del responsabile del settore si farà riferimento alle disposizioni 

normative e contrattuali vigenti.  

  

TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico da attribuire è quello di cui alla categoria “D1” previsto dal CCNL del comparto Regioni e 

Autonomie locali vigente al momento dell’assunzione, oltre all’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto 

dovuto per legge) nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quali indennità di 

posizione e di risultato.  

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata dalle 

disposizioni di legge.  

  

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Arbus, sul sito Internet istituzionale e, per 

effetto dell'art. 51 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” / Bandi di concorso” - indirizzo 

www.comunearbus.it.  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda, firmata digitalmente, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso e/o contenere 

tutti gli elementi previsti dallo schema.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione al Protocollo generale 

dell’Amministrazione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16 febbraio 2021 esclusivamente a  mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda completa di allegati in formato PDF all’indirizzo   

protocollo.arbus@pec.comunas.it. avente ad oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N° 267/2000 DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO PRESSO IL SETTORE TECNICO 1”. In questo caso saranno ammesse domande provenienti solo da 

caselle di posta elettronica certificata personale del candidato.  

Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non 

saranno prese in considerazione. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE   

Alla domanda di partecipazione, firmata digitalmente, il candidato dovrà allegare in formato pdf: 

 - un curriculum formativo e professionale redatto, in formato europeo su carta libera, ai sensi e nelle forme di cui agli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente datato e firmato digitalmente, nel quale dovranno essere indicati, pena la 

mancata valutazione, tutti gli elementi necessari a consentirne un apprezzamento da parte della commissione; 

 - fotocopia documento di riconoscimento personale in corso di validità; 

- Eventuali allegati che il candidato riterrà utili per la valutazione dei titoli. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso:  

 a) la mancanza dei requisiti specifici previsti dal presente bando di concorso; 

 b) l’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; della firma del concorrente a 

sottoscrizione della domanda stessa;  

 c) la mancanza della copia di idoneo documento di identificazione in corso di validità; 

 d) la ricezione della domanda fuori dai termini stabiliti nell’avviso;  

 e) la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine accordato quando siano state evidenziate omissioni 

imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, non ricomprese fra quelle indicate alle precedenti lettere. 

Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente 

 

ESAME DELLE CANDIDATURE  

L’esame delle candidature, ai sensi degli artt. 11 e 12 del regolamento comunale per la selezione pubblica del personale 

prevede:  

1. Un colloquio individuale sulle seguenti materie: 
 

• Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’Ordinamento degli Enti Locali. 

• Elementi di diritto costituzionale 

• Nozioni in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo e diritto di accesso e 

relativa normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali  

• Nozioni di Diritto Penale in riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 

• Nozioni di diritto civile (libro III)  

• Nozioni inerenti la disciplina del pubblico impiego, con particolare riferimento ai dipendenti degli Enti Locali.  

• Gestione del patrimonio immobiliare pubblico, edifici scolastici, impiantistica sportiva, demanio, edilizia 

residenziale pubblica;  

• Codice dei contratti;  

• Legislazione in materia di Progettazione ed esecuzione OO.PP. ed Espropriazioni;  

• Legislazione in materia urbanistica, edilizia privata e pubblica;  

• Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri di prevenzione incendi;  

• Legislazione in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici;  

• Legislazione in materia di attività ambientale e tutela del territorio. 

 

mailto:protocollo.arbus@pec.comunas.it
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È previsto un punteggio massimo di 30 punti per la valutazione complessiva del candidato. 

 

2. Una valutazione dei titoli professionali.  

La valutazione dei titoli professionali sarà effettuata attribuendo un punteggio massimo di 10 punti per la valutazione 

complessiva del candidato con la ripartizione sotto indicata:  

1) Esperienze attinenti al ruolo da ricoprire dichiarate e possedute (saranno oggetto di punteggio solo quelle 

ulteriori rispetto ai 3 anni previsti per l’ammissione alla procedura) ed esplicitate dettagliatamente dall’aspirante nel 

curriculum vitae (fino a un massimo di 3 punti).  

- Aver ricoperto posti di istruttore direttivo tecnico cat. D1  

a) Oltre tre anni e sino a 4 anni:   1 punto;   

b) Oltre 4 anni e sino a 6:   2 punti;  

c) Oltre 6 anni:    3 punti;  

 

2) Professionalità determinata da formazione post laurea attinente - specializzazioni post laurea attinente - master 

attinente. Per ogni specializzazione post laurea o master, punti 0,5 (fino a un massimo di punti 1).  

 

3) Incarichi di posizione organizzativa in Enti locali (fino a un massimo di 6 punti sulla base della durata degli 

incarichi)  

a) Sino a 2 anni:                          2 punto; 

b) Oltre 2 anni e sino a 4 anni:   4 punti; 

c) Oltre 4 anni e sino a 6 anni:   6 punti. 

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI  

Le modalità di svolgimento del colloquio orale saranno rese note ai candidati attraverso una comunicazione, con 

valenza di notifica, agli indirizzi email/pec indicati nella domanda. 

A conclusione della procedura di selezione, il Servizio personale trasmetterà al Sindaco l'elenco dei partecipanti 

alla selezione e la relativa valutazione, sulla base della quale il Sindaco conferirà l'incarico a cui farà seguito la stipula 

del contratto individuale di lavoro.  

Il Sindaco a conclusione dei lavori della Commissione può riservarsi di non conferire alcun incarico.  

Ogni eventuale comunicazione inerente la presente selezione sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Comune di 

Arbus nella sezione “Avvisi di concorso” indirizzo www.comunearbus.it e, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 33/2013, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”.  

Saranno valutati solo i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso di selezione.  

L'elenco dei candidati ammessi e l’esito della valutazione saranno pubblicati all’albo pretorio on line, sul sito 

Internet istituzionale del Comune di Arbus nella sezione “Avvisi di concorso” indirizzo www.comunearbus.it e ai sensi 

dell'art. 51 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” -“Bandi di concorso”.  

La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti 

Locali. E' prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendono 

incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni 

pubbliche in materia di contenimento della spesa di personale o per norme relative al contenimento del contagio da 

Covid-19.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Nel rispetto del Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, i 

dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio personale del Comune di Arbus, secondo le prescrizioni 

contenute nell’Informativa allegata al presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al numero 07015243222, e-mail: 

luigi.saderi@comunearbus.it oppure protocollo@comunearbus.it. 

 

Arbus 29/01/2021                                                             Il Responsabile del Servizio Personale                                                                                                                     

                                                                                         Dott.Luigi Saderi    
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