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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, AI SENSI DELL’ART. 

110, COMMA 1 TUEL, A TEMPO DETERMINATO PER ORE 12 DI RESPONSABILE DEL 

SETTORE TECNICO, INQUADRAMENTO GIURIDICO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1 – INDENNITA’ AD PERSONAM € 7.500 ANNUA. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I AA.GG. E PERSONALE 

VISTI: 

- il D.Lgs. 165/2001;  

- il D.Lgs. 150/2009;  

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50, co. 10, 109 e 110;  

- il D.Lgs. 75/2017;  

- il D.P.R. 487/1994 e s.m.i;  

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e s.m.i.;  

- il vigente CCNL del comparto Autonomie Locali; 

- le norme di settore vigenti in materia; 

 

In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 13 del 23.02.2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, e della propria determina n.21 in data 26.02.2021; 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione intende provvedere al conferimento di un incarico di natura fiduciaria, 

ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, a tempo determinato e part-time per ore 12 settimanali, 

per la copertura del posto di responsabile del Settore Tecnico, inquadramento giuridico Cat. D, 

posizione economica D1 – indennità ad personam € 7.500 annua. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO E CARATTERISTICHE DEL RUOLO 

L’incarico da affidare comporta la responsabilità di coordinare, dirigere e presidiare i Servizi 

dell’Area Tecnica del Comune di Accadia.  Nello svolgimento dell’incarico, vengono esercitate le 

funzioni e le responsabilità previste dall'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, nonché dalle vigenti norme 

comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento e dai CC.NN.LL. nel tempo in vigore in 

materia. 

Indicativamente sono attribuite le funzioni di seguito riportate: 

- progettazione e realizzazione opere pubbliche; 

- realizzazione di interventi di ristrutturazione, recupero, riqualificazione, restauro e 

adeguamento tecnico normativo del patrimonio edilizio dell'ente; 



 

- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, parchi aree 

pubbliche ed arredo urbano; 

- redazione del programma triennale opere pubbliche e programma annuale; 

- pianificazione territoriale/urbanistica e mobilità; 

- edilizia pubblica e privata; 

- tutela dell’Ambiente e sostenibilità; 

- gestione Piano di Protezione Civile; 

- attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e supporto al datore 

di lavoro; 

- elaborazione e verifica degli strumenti di programmazione relativi ai servizi di competenza; 

-        gestione pratiche terremoto; 

-        S.U.A.P. 

 

CARATTERISTICHE DEL RUOLO 
 L'istruttore direttivo tecnico coordina un gruppo di lavoro eterogeneo e si relaziona con gli altri 

referenti di Comuni, settori e uffici di riferimento e con numerosi soggetti esterni pubblici e privati. 

Svolge attività lavorative nel campo tecnico gestionale o direttivo con responsabilità di risultati 

relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, affronta una elevata complessità di 

problemi su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e con una elevata ampiezza di possibili 

soluzioni.  

 

COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE 
 Le competenze tecniche richieste sono le seguenti:  

- Conoscenza della disciplina di funzionamento degli Enti Locali e della normativa collegata;  

- Competenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che 

afferiscono ai procedimenti amministrativi, alla normativa in materia di Edilizia Privata, Edilizia 

Pubblica ed Urbanistica, Terremoto, nonché al funzionamento del Servizio Edilizia Privata, 

Urbanistica, Terremoto;  

- Competenze nella gestione dei procedimenti per la verifica ed istruttoria dei provvedimenti relativi 

ai titoli abilitativi edilizi ed utilizzo dei relativi softwares, predisposizione di atti amministrativi 

attinenti l’edilizia privata e pubblica, l’urbanistica e Terremoto. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 Le competenze trasversali richieste sono riferite alle seguenti macro-categorie:  



 

- La capacità decisionale, che, oltre alla presa di decisione, presuppone la capacità di acquisire e 

interpretare le informazioni in proprio possesso, associata alla capacità di prefigurare possibili scenari 

e all’agilità normativa, che consente di districarsi agevolmente nell’interpretazione delle norme e 

nella loro applicazione.  

- La capacità di governare la rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, altri responsabili di 

area, personale di altri settori, Amministratori) o esterne. A questa competenza sono collegate la 

capacità di comunicare attraverso i diversi strumenti a disposizione; 

- la capacità di mediare e negoziare, al fine di dirimere situazioni controverse afferenti alla propria 

area di competenza. 

 - La capacità di gestire efficacemente le situazioni stressanti, mantenendo inalterata, quindi, la qualità 

del proprio lavoro, associata alla capacità di approcciarsi in modo proattivo alle diverse circostanze. 

 - La capacità di essere flessibile e di gestire la complessità, modificando piani, programmi o approcci 

al mutare delle circostanze e reagendo in modo costruttivo a situazioni impreviste o anomale. Deve, 

inoltre, ricercare e raccogliere stimoli utili a sviluppare nuove idee e favorire il confronto. 

Altre e specifiche ulteriori funzioni potranno essere oggetto dell’incarico dirigenziale attribuito, oltre 

a quanto sopra indicativamente riportato. 

Per il conseguimento degli obiettivi assegnati viene riconosciuta autonomia nella gestione delle 

risorse attribuite, con la conseguente responsabilità della conformità degli atti alle leggi. 

 

2. DURATA DEL CONTRATTO 

Di precisare che l’incarico avrà durata minima di 36 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del 

contratto di lavoro e non potrà superare quella del mandato elettivo del “Sindaco in carica” (Corte di 

Cassazione sentenza n.478 del 13.1.2014 /TAR Puglia Ordinanza 9 gennaio 2019 n.14); lo stesso si 

cesserà automaticamente - ex art. 110, comma 3, del TUEL - nelle ipotesi di anticipata cessazione del 

mandato del sindaco stesso per qualsiasi causa o copertura del posto con personale assunto a tempo 

indeterminato, a seguito procedura concorsuale pubblica; si risolverà di diritto nel caso in cui l’ente 

locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, ex art.110, 

comma 4 del TUEL; 

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione, 

previo accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

E’ previsto un periodo di prova di quattro settimane di effettivo servizio. 

Nel periodo di durata del contratto potrà essere modificata l’attribuzione dell’incarico. 

 

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 



 

 Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 

italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati 

membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i 

requisiti previsti dal bando di selezione, e in particolare:  

1) del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

2) di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) inesistenza di cause di incompatibilità che escludono l'accesso ai pubblici impieghi;  

c) età: non inferiore a 18 anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 

professionali;  

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

f)  non essere stati dispensati o destituiti da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 

persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 

per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, primo comma, 

lettera D, del D.P.R. n. 3/1957. 

g) idoneità fisica a ricoprire il posto (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo gli assumendi in riferimento alla sorveglianza sanitaria del rischio lavorativo);  

h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985;  

 

Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione alla selezione: 

1. Possesso diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) o specialistica 

(LS) in materie attinenti all'incarico oggetto di selezione e qualificazione professionale prevista per 

legge: ingegneria o architettura o titolo equipollente; 

2. Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione ad albo professionale attinente alla 

posizione che si intende ricoprire (a titolo di esempio: albo ingegneri, albo architetti, ecc.) con data 

di rilascio dell’abilitazione; 

3. E’ comunque richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 

- aver maturato presso la pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero 

aziende pubbliche o private esperienze di lavoro, per almeno un anno, in qualità di lavoratore 



 

dipendente, nell'ambito dei servizi attinenti l’incarico da ricoprire, per il cui accesso è richiesto il 

possesso del diploma di laurea); 

- esperienza professionale maturata per almeno un anno in posizioni funzionali di responsabile di 

settore o equiparabili presso la pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati, 

ovvero aziende pubbliche o private. 

 

4. INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSI 

Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l’insussistenza di cause di 

inconferibilità e di incompatibilità, previste dal d.lgs. n. 39/2013, e l’inesistenza di situazioni, anche 

solo potenziali, di conflitto d’interessi. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rappresenta una 

condizione da salvaguardare per tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento 

dell’azione amministrativa e la sua violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre a costituire 

fonte di illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

5. PROCEDURA SELETTIVA 

L'incarico sarà affidato con Decreto del Sindaco al termine della procedura di selezione, con scelta 

autonoma e discrezionale, sulla base della valutazione del curriculum, delle attitudini professionali 

dei candidati e degli esiti del colloquio motivazionale conclusivo. 

La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume 

in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla redazione di 

graduatoria finale. 

Il Sindaco si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o dì prorogare la 

data di validità dell'avviso, dandone comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire la 

manifestazione di interesse. 

Il Sindaco ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare un nuovo 

contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva, ritenuto 

idoneo, in caso di risoluzione dell'originale negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di 

impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di 

prova (4 settimane). 

 

6. ULTERIORI REQUISITI: 

Conoscenza in modo sufficiente della lingua inglese;  

Buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in 

particolare del pacchetto Microsoft Office.  



 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione e mantenuti fino al momento 

dell’assunzione.  

 

- N.B. L'incarico non può essere conferito a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in 

quiescenza, così come stabilito dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012, modificato dall'art. 6 del 

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 

 

7. CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione del candidato è operata con riferimento a criteri di competenza, capacità gestionale, 

organizzativa e professionale in relazione alla posizione da coprire. La direzione dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, in particolare, richiede il possesso di competenze amministrative, organizzative, tecniche 

e di una specifica esperienza nella gestione. La relativa funzione di Responsabile del Settore Tecnico 

sarà attribuita quindi solo a personale di comprovata esperienza con riferimento alle attività di 

management (CARATTERISTICHE DEL RUOLO), nonché ai compiti oggetto di incarico di cui al 

punto “1. OGGETTO DELL’INCARICO”. 

L’individuazione del contraente verrà effettuata da apposita commissione sulla base: 

a)   di un'istruttoria preordinata all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, mediante 

valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari in genere, rispetto alle seguenti funzioni 

corrispondenti a quelle previste dal presente incarico. Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

b) aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 

c) profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo; 

d) prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione da coprire. 

La scelta rimane comunque essenzialmente fiduciaria e la valutazione è intesa esclusivamente a 

individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria dì merito comparativo. 

 

8. VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

L'istruttoria e l'esame dei curricula, a cura della sopra citata commissione, dovrà tener conto dei 

seguenti elementi di giudizio: 

- accertamento della professionalità acquisita dai candidati, mediante valutazione dei titoli e delle 

esperienze curriculari rispetto allo svolgimento delle funzioni corrispondenti a quelle indicate sopra 

al punto “1. OGGETTO DELL’INCARICO”. 



 

 

L’istruttoria sarà effettuata dalla già citata commissione e sarà finalizzata all’accertamento dei 

requisiti per la partecipazione all’avviso. Il presidente della commissione provvederà a redigere 

l’elenco dei partecipanti, ritenuti idonei a ricoprire l’incarico in questione, e che sarà trasmessa al 

Sindaco. 

Il Sindaco effettuerà con i candidati, o parte di essi, un colloquio di approfondimento. Il colloquio 

avrà contenuto conoscitivo – motivazionale e verterà sulle materie inerenti il profilo professionale da 

reclutare, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di competenza che l’attitudine all’esercizio delle 

funzioni dirigenziali / apicali in ambito pubblico. In esito ai colloqui il Sindaco, con proprio atto, 

individua il personale da assumere. 

 

9. PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINE E MODALITA' 

Le domande, redatte in carta semplice con l'indicazione dei requisiti di cui al punto “3. REQUISITI 

DI ACCESSO ALLA SELEZIONE”, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Accadia 

e presentate: 

- a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Sindaco del Comune 

di Accadia – Via Roma n. 1; 

- a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.accadia.fg.it; 

- direttamente, a mani, all'Ufficio Protocollo del Comune di Accadia (FG). 

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data apposto 

dall'Ufficio Protocollo; si precisa che gli uffici comunali sono chiusi nella giornata del sabato. Per le 

domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il timbro 

dell'Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini 

previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell'Ente entro il termine di scadenza sotto 

riportato, non saranno ammesse a partecipare alla procedura di selezione. Il Comune di Accadia non 

assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

Le domande devono pervenire al Comune di Accadia entro le ore 12.00 del giorno 13.03.2021. 

La busta, indirizzata al Sindaco del Comune di Accadia, contenente la domanda di ammissione deve 

recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 

267/2000”. 

Alla procedura selettiva non sono ammessi i candidati che: 

- abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 



 

- non abbiano sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione o non abbiano inviato 

copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità; 

- siano privi dell'iscrizione all'albo. 

L’amministrazione si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di: 

-  prorogare i termini di scadenza od altresì di revocare o modificare le condizioni ed i requisiti di 

accesso alla selezione del presente avvio, in caso di esito infruttuoso, senza che i concorrenti possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta; 

- di procedere al recesso/risoluzione del contratto individuale di lavoro nel caso di eventuale 

espletamento di procedura concorsuale per la copertura del posto con personale a tempo 

indeterminato. 

 

10. INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L'assunzione a tempo determinato dell'aspirante prescelto avverrà a mezzo di stipula di contratto 

individuale dì lavoro subordinato con durata minima di tre anni e massima corrispondente al mandato 

elettivo del Sindaco in corso, fermo restante quanto contenuto nel presente avviso. 

Il trattamento economico spettante è pari allo stipendio tabellare della categoria giuridica ed  

economica di inquadramento D1, con applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L Autonomie 

Locali. 

Il soggetto che verrà assunto è a tutti gli effetti collocato nella struttura dell'Ente e collaborerà con la 

struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto come da 

Regolamento di Organizzazione. 

L'assunzione non costituisce presupposto, né dà diritto in alcun modo alla assunzione a tempo 

indeterminato o comunque in pianta stabile, trattandosi di scelta di carattere esclusivamente 

discrezionale e fiduciaria da parte del Sindaco. 

Il Comune di Accadia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 s.m.i. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, é esclusivamente finalizzato agli 

adempimenti per le finalità di cui al presente avviso con le modalità disposte dal D.Lgs. n. 96/2003.  

 

Accadia, lì 26 febbraio 2021 

 F.to La Responsabile del Settore AA.GG. 

 Sig.ra Filomena Paoletta 


