COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val d’Enza
Piazza della Repubblica, 1 Tel. 0522.861811 – Fax 0522.864709
www.comune.montecchio-emilia.re.it

Settore III “Programmazione e Bilancio” Servizio Personale
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO e
A TEMPO PIENO AI SENSI DELL’ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS.VO 267/2000, DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 PRESSO IL SETTORE VII “EDILIZIA, URBANISTICA,
SUAP, COMMERCIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, ERP”
IL DIRETTORE DEL SETTORE VII
Visto l’art. 110 del D. Lgs.vo 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni, ai commi 1 e 2;
Visto il D. Lgs.vo 165/2001 in particolare all’art. 19 comma 6;
Visto l’art. 44 del vigente Statuto Comunale e l’art. 32 del Regolamento di Organizzazione degli
uffici e dei servizi;
Vista la delibera di G.C. n. 54 in data 13/05/2013 con la quale è stato approvato il Programma
triennale del fabbisogno di personale negli anni 2013/2015 e il piano delle assunzioni 2013;
In esecuzione della propria determinazione n. 80 in data 14/05/2013;
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende procedere al conferimento di un incarico di natura fiduciaria,
a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 267/2000,
extra dotazione organica, per tutta la durata del mandato amministrativo in corso, di Istruttore
direttivo, cat. D1, posizione economica D1.
REQUISITI RICHIESTI
1. Diploma di laurea in Architettura , o Ingegneria Civile, o Ingegneria Edile o Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, o Pianificazione territoriale e urbanistica, o pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, o Politica del territorio equiparati alle lauree
specialistiche del nuovo ordinamento a norma del Decreto interministeriale 05/05/2004,
nonché le corrispondenti lauree di cui al DM 509/1999 a norma del DM 26/07/2007,
oppure Laurea Magistrale (LM) nuovo ordinamento in: Architettura del paesaggio,
Architettura e Ingegneria edile – architettura, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi
edilizi, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale nonché le corrispondenti lauree specialistiche di cui al DM 509/1999 a norma
del DM 26/07/2007
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2. Comprovata esperienza professionale derivante da l’aver esercitato presso Enti Locali in
qualità di lavoratori dipendenti o in attività collaborative equivalenti anche di natura
autonoma o di incarico professionale, nell’ambito del servizio lavori pubblici e patrimonio;
3. Conoscenza del codice dei contratti pubblici (D. Lgs.vo 163/2006 e ss.m.i.) e relativo
regolamento di attuazione (DPR 207/2010)
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Durata del contratto: fino alla fine del mandato amministrativo
Orario di lavoro: tempo pieno (trentasei ore settimanali)
Trattamento economico lordo: CCNL dei dipendenti degli Enti locali categoria D, posizione
economica D1, oltre all’indennità di comparto, 13^ mensilità, ed ogni altro emolumento e/o
indennità prevista dal CCNL, nonchè se dovuto l’assegno per il nucleo familiare.
Alla individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico provvederà il Sindaco con apposito
decreto, previa istruttoria del Responsabile del settore interessato, sulla base dei curricula
presentati e del colloquio motivazionale, attitudinale e di approfondimento.
Il Direttore di settore in particolare, redigerà un elenco di aspiranti idonei e procederà
all’ammissibilità delle domande pervenute sulla base dei presupposti di partecipazione indicati nel
presente avviso nonché l’accertamento delle professionalità richieste mediante l’esame del
“curriculum” e il colloquio motivazionale, attitudinale e di approfondimento.
L’elenco dei candidati ritenuti idonei sulla scorta dei requisiti richiesti dal presente bandoe dopo il
colloquio, verrà trasmesso all’esame del Sindaco che provvederà a conferire l’incarico con apposito
decreto sindacale.
La cessazione dell’incarico avviene per scadenza del contratto. Il contratto è risolto di diritto nel
caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
L’incarico potrà essere revocato unilateralmente in caso di esigenze organizzative del Comune, di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell’Assessore di riferimento. Le
prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale o
nei luoghi da questa indicati in relazione agli obiettivi prefissati nell’orario definito
dall’Amministrazione. Nel contratto stesso verranno specificati: l’oggetto della prestazione, il
luogo, il compenso, le modalità di liquidazione, il tempo ed ogni condizione di svolgimento
dell’incarico conferito.
La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di quanto
stabilito dal bando.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti all’incarico dovranno redigere apposita domanda di ammissione in carta semplice
indirizzata al Comune di Montecchio Emilia (RE) Piazza della Repubblica, n. 1 – 42027 –
Montecchio Emilia, dichiarando sotto la loro personale responsabilità pena l’esclusione:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico;
2. Possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’unione europea)
3. Il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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4. le eventuali condanne penali riportate, precisando se non vi siano procedimenti penali
pendenti (dichiarazione da rendere espressamente in negativo in assenza di condanne e
procedimenti);
5. il possesso del titolo di studio richiesto, data, votazione e Università presso cui è stato
conseguito, nonché
le eventuali abilitazione professionale e l’iscrizione all’Albo
professionale;
6. l’esperienza lavorativa, sia essa nel settore pubblico o in quello privato;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. le eventuali cause di risoluzione, destituzione o sospensione di precedenti rapporti di
impiego presso Pubbliche Amministrazioni (dichiarazione da rendere espressamente in
negativo in assenza di cause di risoluzione)
9. il domicilio al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione,
indicando obbligatoriamente anche un recapito telefonico;
10. eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di
risoluzione del rapporto di impiego;
11. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché ogni altra
condizione prevista dalle disposizioni regolamentari dell’Ente ed eventuali modifiche che
si ritenesse opportuno apportare.
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato ed il candidato dovrà allegare
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione 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 fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate.
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Montecchio Emilia (RE), Piazza
della Repubblica, 1
entro le ore13,00 del giorno 24 maggio 2013 (venerdì)
con una delle seguenti modalità:
•

presentazione diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Montecchio
Emilia, nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 08,30 alle ore 13,00
il lunedì pomeriggio dalla ore 16,30 alle ore 17,30
• spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di
identità con fotografia in corso di validità.
• A mezzo Pec all’indirizzo montecchio-emilia@cert.provincia.re.it
• A mezzo telefax al numero 0522/864709
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Si specifica che non verranno ammesse domande spedite entro il termine utile e pervenute oltre il
termine utile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non
conformi a quanto espressamente previsto dal presente avviso pubblico. In ogni caso non è motivo
di esclusione la omissione e/o incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, qualora il
possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro
requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione eventualmente rimessa in
allegato alla medesima, oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni eventuali, nel qual caso
l’omissione sottointende l’inesistenza della situazione stessa.
Comporta l’esclusione:
- la mancata indicazione delle proprie generalità
- la mancata sottoscrizione della domanda

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda deve comunque essere obbligatoriamente allegato il curriculum professionale, il più
possibile dettagliato, debitamente documentato e sottoscritto.
Il candidato potrà altresì allegare alla domanda tutti i titoli ritenuti utili nel proprio interesse.
Il curriculum deve essere sottoscritto dall’interessato; per la sottoscrizione non è richiesta alcuna
autenticazione ma è necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per la valutazione del curriculum vitae e professionale verrà tenuto conto delle qualità e della
durata temporale di ciascun svolto, dei servizi prestati e delle esperienze professionali specifiche
maturate, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Eventuali titoli e pubblicazioni
potranno essere considerati.
COLLOQUIO
Coloro che avranno presentato domanda nei termini e risulteranno in possesso dei requisiti
prescritti verranno convocati per sostenere un colloquio motivazionale e di approfondimento
dell’esperienza e delle competenze possedute. Il colloquio non è impegnativo né per i candidati né
per l’Amministrazione.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, unitamente alla data e al luogo di svolgimento dello
stesso, verrà pubblicato sul sito internet www.comune.montecchio-emilia.re.it, in data 27/05/2013.
Il colloquio si svolgerà mercoledì 29/05/2013 dalle ore 8,30 presso la sala riunioni al piano terra
della sede municipale di Montecchio Emilia, in Piazza della Repubblica n. 1
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In caso di mancata presentazione,
i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione.
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DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e
donne, ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed
anche riaprire i termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora i
curriculum presentati non consentissero il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.
504 e s.m. Il presente avviso ha lo scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto al
posto, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione, rientrando nella discrezionalità
sindacale valutare la sussistenza
di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di
professionalità richieste. E’ a disposizione dei candidati copia integrale del presente presso
l’Ufficio personale del Comune di Montecchio Emilia, in Piazza della Repubblica n. 1 – 42027
Montecchio Emilia (RE) telefono 0522/861880 – 0522/861826 o all’indirizzo e-mail
personale@comune.montecchio-emilia.re.it
Montecchio Emilia, 14 maggio 2013
IL DIRETTORE DI SETTORE
(Reggiani Arch. Edis)
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Allegato - SCHEMA DI DOMANDA (da redigersi in carta semplice)
scadenza recapito domanda il 24 Maggio 2013
AL SINDACO DEL COMUNE DI
MONTECCHIO EMILIA
Piazza della Repubblica, 1
42027 MONTECCHIO EMILIA RE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome e nome)
Codice fiscale n. ______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per incarico a tempo determinato e a
tempo pieno ai sensi dell’art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs.vo 267/2000 di “Istruttore direttivo” cat.
D1 presso il settore VII “Edilizia, urbanistica, Suap, Commercio, Ambiente, Lavori Pubblici, Erp”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1 di essere nato/a a _____________________________________ il ______________________;
2 di risiedere in via/piazza ________________________________________________________
n° ____ a ____________________________________ (____);
3 a) di essere cittadino/a italiano/a;
b) di essere cittadino/a del seguente stato appartenete all’Unione Europea: ________________
________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4 a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
(prov. ____), ovvero di non esservi iscritto/a per il seguente motivo: ______________________
____________________________________________________________________________;
b) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
5 a) di non aver riportato condanne penali e/o non avere in corso procedimenti penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
b) di aver riportato le seguenti condanne (specificare il titolo di reato e l’entità della pena
principale e di quelle accessorie) _________________________________________________
____________________________________________________________________________
di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ______________________________________
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____________________________________________________________________________:
6 di avere riportato nei due anni antecedenti il termine di scadenza del bando le seguenti sanzioni
disciplinari: ________________________________________________________________
7 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione o
dichiarati decaduti da un impiego statale;
8 (solo per i candidati di sesso maschile) di trovarsi nei confronti degli obblighi di leva nella
seguente posizione: __________________________________________________________;
9 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

10 di non essere nelle condizioni di privo della vista;
11 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________
conseguito presso ________________________________________ in data _______________
con la votazione di __________;
12 di essere in possesso di valida patente di guida di categoria B;
13 che tutte le comunicazioni inerenti alla selezione dovranno essere indirizzate ai seguenti
recapiti:
via/piazza ___________________________________________________________ n° ______
Cap ___________ città _____________________________________________ (prov. ______)
telefono ___________________ telefax _________________ e-mail: ____________________
14 Altro ________________________________________________________________________
ALLEGA
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) Curriculum personale completo e dettagliato, debitamente firmato dal medesimo;
c) Altro ________________________________________________
______________________________
(luogo e data)
______________________
(firma)
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