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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

PROVINCIA DI PALERMO 
 

AREA AFFARI GENERALI 
UFFICIO DEL PERSONALE 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA A TEMPO PARZIALE DETERMINATO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 44 del 01/08/2013, immediatamente eseguibile 
e della Determinazione Dirigenziale n. 360 del 07/08/2013 

Visto l’art. 110, comma 1 del D.lgs n. 267/2000; 

Visto l’art. 33 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per titoli per l’assunzione con contratto a tempo 
parziale e determinato di un Istruttore Direttivo  Tecnico, Cat. D1, con funzioni dirigenziali 
dell’area tecnica. 
L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto ed avrà la durata di un anni 3 con 
possibilità di rinnovo e/o proroga sempre e comunque non oltre il mandato amministrativo 
sindacale. 
 
ART 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all’Unione Europea. Gli stessi sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti 
alla Repubblica; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Godimento dei diritti politici; 
4. Non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

5. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 
precludano la costituzione del rapporto di pubblico impiego ; 

6. Idoneità fisica all’impiego; 
7. Titolo di studio: Laurea in Ingegneria oppure Laurea in Architettura (diplomi di 

laurea vecchio ordinamento o lauree specialistiche nuovo ordinamento); 
8. Abilitazione all’esercizio professionale; 



 2 

9. Aver svolto attività di dirigenza e/o di coordinamento per un periodo non inferiore 
ad un anno presso un ente locale. L’esperienza lavorativa deve riguardare 
esclusivamente il settore Tecnico manutentivo. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal 
bando, per la presentazione della domanda . 
 
ART . 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CURR ICULUM  
Le domande di ammissione alla selezione redatte in carta libera e corredate di dettagliato 
curriculum formativo e professionale che attesti la professionalità ed il possesso dei 
requisiti richiesti per la copertura del posto in argomento, debitamente sottoscritti a pena di 
esclusione, dovranno essere indirizzate a : 
Comune di Contessa Entellina  (PA)  
Vicolo Municipio n.4 
90030 Contessa Entellina (PA) 
pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it 
e fatte pervenire a mano o a mezzo di raccomandata, in busta chiusa, con avviso di 
ricevimento o a mezzo pec , entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune 
Contessa e sul sito web istituzionale - sez. concorsi. Qualora il termine di presentazione 
delle domande scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno 
non festivo.  
Si considera prodotta in tempo utile la domanda pervenuta al protocollo del Comune entro 
il termine indicato. 
Sul frontespizio della busta contenente la domanda di partecipazione ed il curriculum dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO TECNICO CAT. D1 DA ASSEGNARE 

ALL ’AREA TECNICA”. 
Nella domanda redatta in carta semplice il candidato dovrà, sotto la propria responsabilità 
dichiarare, oltre al nome e cognome: 

- la data, il luogo di nascita e la precisa indicazione dell’indirizzo al quale chiede che 
vengano inviate le comunicazioni inerenti la selezione con eventuale numero 
telefonico e email. 

- il possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza di uno Stato appartenente 
all’Unione europea;  

- il godimento dei diritti politici; 
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
devono indicare il possesso del godimento dei diritti civili e politici anche nei 
rispettivi Stati di appartenenza; 

- il possesso del titolo di studio prescritto dal bando con l’esatta indicazione della 
denominazione (specificazione della classe di appartenenza per i titoli conseguiti in 
base al nuovo ordinamento), del voto, dell’anno e dell’Istituto/Università che lo ha 
rilasciato; 

- l’abilitazione all’esercizio professionale con indicazione della data e del luogo di 
conseguimento; 
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- le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso o l’assenza 
assoluta degli stessi;  

- le eventuali cause di risoluzione di rapporti di pubblico impiego o l’assenza delle 
stesse; 

- il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
- la posizione riguardo agli obblighi militari; 
- l’esperienza di servizio prescritta nel bando; 
- di aver preso visione integrale del bando e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni ivi contenute; 
Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000 le predette dichiarazioni sono rese in 
sostituzione della relativa certificazione, ad eccezione della dichiarazione di idoneità fisica 
all’impiego che in quanto attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del citato D.P.R., 
dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione medica. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso 
(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di 
una dichiarazione non veritiera). 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere a controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. 
Alla domanda, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, nonché la 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
ART. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI 
I requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di selezione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla selezione e per la nomina a tempo determinato comporta, in qualunque tempo, 
l’esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina. 
 
ART . 4  AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE  
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:  
- pervenute entro le date indicate nel bando;  
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;  
- complete della documentazione richiesta.  
La graduatoria sarà formulata, ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento uffici e servizi 
dal responsabile dell’ufficio personale sulla base di un punteggio attribuito secondo i 
seguenti criteri di comparazione: 

1. percorso professionale attestante la dimostrata esperienza nel campo della 
materia oggetto dell’incarico (MAX 10 punti): 
un (1) punto per ogni anno di iscrizione all’Ordine professionale; 

2. titoli di studio  e culturali (MAX 10 punti): 
Laurea (da 66/110 a 100/110). punti 4; 
Laurea (da 101/110 a 110/110)  punti 5; 
Lode………………………… punti 1 

3. precedenti collaborazioni ed esperienze con la P.A. (MAX 10 punti) 
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un (1) punto per ogni anno di servizio alle dipendenze di un Ente Locale con 
funzioni dirigenziali analoghe all’incarico di cui al presente avviso; 

ART. 5 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE INCARI CO 

PROFESSIONALE  
La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e 
pubblicata sul sito internet del Comune  all’indirizzo www.comunedicontessaentellina.it.  
A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età; in caso di ulteriore punteggio 
si procederà per sorteggio Il provvedimento di nomina sarà effettuato dal Sindaco con atto 
motivato ed avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione sul sito internet dell’ente. 
Il candidato sarà contattato, in caso di proposta di incarico, tramite fonogramma o 
telegramma.  
In caso di rinuncia (che deve essere comunicata per scritto) o irreperibilità del candidato, si 
provvederà a scorrere la graduatoria secondo l’ordine di punteggio. 
 
ART . 6 - TIPOLOGIA , DURATA DEL CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO . 
Il soggetto destinatario dell’incarico sottoscriverà apposito contratto individuale di lavoro 
part-time a tempo determinato ex art. 110, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 la cui durata è 
fissata in anni tre, eventualmente prorogabile. 
Ai sensi di legge il termine massimo non potrà, comunque, superare il termine del mandato 
amministrativo del Sindaco. 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali per la Cat. D1 pari ad uno stipendio tabellare rapportato alla prestazione lavorativa a 
tempo parziale.  
 
ART. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dall’amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva 
e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi 
sono conservati presso la sede del Comune in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati 
possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si 
informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
sopra citato D.lgs.  
 
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Dr. 
Ignazio Gennusa. 
Lì 07/08/2013 

IL RESPONABILE DELL’AREA 
(dott. Ignazio Gennusa) 

 


