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AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DI

EVENTUALE INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI RESPONSABILE

DEL SETTORE V (URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI'

MANUTENZIONE, DEMANIO, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LAVORI PUBBLICI)

EX ARTICOLO 110 COMMA l DEL T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Richiamata la detibera G.C. n. 145 d,et15.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata

modificata Ia dotazione organica ed il programma delle assunzioni per il triennio 2015-17 e

con cui è stato deciso di assegnare al Responsabile del Settore I la responsabilità

procedimentale relativa all'assunzione di n. 1 Responsabile del Settore V cat. Dl, a tempo

pieno e d.eterminato (36 ore settimanali), ai sensi dell'art. L10 c. 1 del D.Lgs. n.26712000;

Richiamata la propria determinazione n. 18 (R.G. 361) del 1,5.12.2015,, con cui è stata

indetta la selezione per assunzione di un Responsabile del V Settore cat. D - p'e' D1

tramite ricorso all'art. 110, c. 1 del D.Lg s. n.26712000, a tempo pieno e determinato;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

RENDE NOTO

ART. 1. - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

L,Amministrazione comunale intende procedere ad una raccolta di candidafure per

l'eventuale conferimento di incarico di Responsabile a tempo pieno e determinato di

Responsabile del Settore V (Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione,

Demanio, pubblica Illuminazione, Lavori Pubblici), con contratto di lavoro ex articolo 110

comma 1 del D.Lgs.16512000.
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All'eventuale assunto/a viene riservato il trattamento economico previsto per una

categoria cat. D - p.e. D1 e Ia corrispond.ente retribuzione di posizione'

L',Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l',accesso

al lavoro, ai sensi della legge n' 125191'

ART. 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

possono partecipare ara presente serezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti

da dichiarare ai sensi dell'art' 46 delD'P'R' n' 44512000:

1,. Cittadinan za rlalianao di stato Membro della Comunità Europea (sono equiparati gli

italiani non appartenenti alla Repubblica). I cittadini degti stati membri dell',Unione

Europea diversi dall',Italia, nella domanda di partecipazione alla selezione' dovranno

dichiarare: a) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; D di

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanzaifaliana, di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica dal bando medesimo; c) di avere

adeguata conoscenza della lingua italiana. La conoscenza d'ella lingua italiana si

intende adeguata nel momento in cui iI cittadino de1l',U'E, in sede di colloquio' sarà in

grad.o di sostenere il tenore del colloquio secondo le conoscenze della materia oggetto

della prova in modo chiaro e comPrensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di

sostenere le prove d'esame nella lingua di origine della Stato U'E' di cui è cittadino' né

è ammessa l'assistenza di un traduttore;

2. Godimento dei diritti Politici;

3. Idoneità fisica alf imPiego;

4. Regolare posizione nei confronti dell'obbligo di leva per gli obbligati ai sensi di legge;

5. Età non inferiore a 18 anni;

6. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

.diplomadilaurea(cfr.DecretolnterministerialeogloTl2o0g)iningegneriao

architettura o equipollenti; detti diplomi e classi di laurea secondo il vecchio
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ordinamento (ante D.M. 509199) o laurea magistrale (post D.M. 27012004) o laurea

specialistica (post D.M. 509199);

. lauree equiparate, ai sensi dell'art. 2 de1 D.M.91712009

Aver superato l'esame di abilitazione alla professione per la laurea richiesta;

L;equipollenza deve essere riconosciuta dal Ministero delf istruzione e dichiarata dal

candidato con citazione del relativo decreto in sede di presentazione della domanda.

per i titoli conseguiti all'estero il possesso di apposito prowedimento di

riconoscimento e/o di equipollenzadel proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini

dell'ammissione, rilasciato da parte delle autorità competenti, entro i termini di

scadenza del bando;

9. Non essere stato destituito/a o dispensato/a dalf impiego presso una pubblica

amministrazione owero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai

sensi dell'art. 122 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3157 e successive

modificazioni ed integrazioni;

10. Non trovarsi in una delle situazioni di inconferibitità o incompatibilità di cui al D.Lgs.

n.3912013;

11. Non avere procedimenti disciplinari in corso né conclusisi con esito sfavorevole nel

biennio precedente alf incarico;

12. Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti

dall'art. 85 del D.P.R. n.3157 e successive modificazioni ed integrazioni;

13. Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,

dalla nomina agli impieghi pubblici;

14. Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia

possibile procedere alla nomina;
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1"5. Comprovata qualtficazione professionale derivante da attività in organismi ed enti

pubblici owero aziende pubbliche con esperienza acquisita Per almeno un

quinquennio in funzioni similari (i cinque anni possono essere anche non consecutivi;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di

partecipazione alla selezione.

ART. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

ALLA SELEZIONE

1. Gli aspiranti devono essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'articolo 2 e

dovranno dichiararli nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione sotto

la propria personale responsabilità, ai sensi delI'art. 46 del D.P.R. 44512000

possibilmente secondo I'allegato facsimile.

La firma del candidato deve essere apposta in originale a pena di esclusione.

2. I candidati dovranno allegare alla domanda obbligatoriamente:

- Fotocopia, sottoscritta dal titolare, di un documento di riconoscimento del candidato in

corso di validità debitamente sottoscritta;

- dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in originale in

formato europeo;

3. Ai sensi dell'art. 20 della legge n.10411992 i candidati riconosciuti portatori di handicap

dovranno specificare I'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché

I'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova selettiva.

4. I candidati, per essere ammessi alla presente selezione, dovranno far pervenire

domanda di partecipazione redatta in carta libera, secondo 1o schema sotto riportato,

indfuizzataall'Ufficio Personale del Comune di Barano d'Ischia, Via Corrado Buono, 15,

80070 Barano d'Ischia entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di

pubblicazione d.el bando sul sito internet del Comune: ww't^/.comunebarano.it.. Il

termine è perentorio. Ai fini della verifica del termine di scadenza di presentazione

della domanda, valgono i termini di ricezione da parte del Comune tramite Ufficio
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protocollo e non la data di spedizione, comprovata dal timbro a data apposto

dall,Ufficio postale accettante. Le domande pervenute oltre il predetto termine saranno

dichiarate irricevibili.

5. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato a

pena di nullità. Ai sensi dell',art. 3g del D.P.R. 44512000 la firma non deve essere

autenticata.

6. Sulla busta contenente la domanda il candidato deve appoffe il proprio nome/

cognome, indirizzo e la dizione "selezione per la presentazione di candidafure per

eventuale incarico a tempo determinato di Responsabile Settore V ai sensi dell'art. 1L0,

comma 1 del T.U.E.L'".

7. La domanda può anche essere Presentata a mano, entro 1o stesso termine Sopra

indicato, all'Ufficio Protocollo del Comune'

g. Le domande, nel medesimo termine, potranno essere altresì spedite tramite P.E'C,

(posta elettronica certificata) al seguente inditizzo di P'E'C':

protocollo@pec.comunebarano.it.. In tal caso, la domanda dovrà essere firmata

digitalmente, in conformità con le disposizioni previste nel D.P.R. 6812005 (Regolamento

diuttlizzodella P.E.C.) e spedita dal mittente tramite propria P.E.C.

Ai fini della verifica del termine di scadenza di presentazione della domanda, valgono i

termini di ricezione da parte del Comune tramite P.E.C e non anche la data di spedizione

(anche se avvenuta tramite P.E.C').

II comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da

eventuali disguidi postali, caso fortuito o forza maggiore.

ART. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SETEZIONE

Non è sanabile e comporta l',esclusione dalla selezione in oggetto:

a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda elo del curriculum

professionale;

b) mancanza della fotocopia del documento di identità debitamente sottoscritta;
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c) la presentazione della domanda (pervenuta all',amministrazione) successivamente ai

termini di scadenza del bando;

d) omessa o incompleta indicazione di nome, cognome, residenza e domicilio;

e) omessa indicazione della selezione cui si intende partecipare;

q non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando alla data di scadenza

del medesimo.

ART. 6. RESPONSABILITA PNN LA DISPERSIONE DELLE COMUNICAZIONI'

L,Amministrazione non assume responsabilità per la d'ispersione di comunicazioni

dipendente da inesatta ind.ic azione del recapito da parte del concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione der cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,

né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto diterzi' a caso

fortuito o forza maggiore.

ART. 7 - VALORE DELLE DICHIARAZIONI RESE NELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE.

1. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di

dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di

documenti. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per

1'accertamento della veridicità dei

dati contenuti nella dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si

applicano Ie sanzioni penali previste dall',art. 76 delD'P'R'' n' 44512000'

2. Ladomanda di partecipazione alra serezione rende implicita l'accettazione delle norme

e delle condizioni stabilite dal presente bando e dei Regolamenti del Comune di Barano

,d,Ischia, nonché delle eventuali modifiche che agli stessi potranno essere apportate'

3. L,Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni

rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione'

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato

sulla base della dichiarazione non veritiera'
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ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE

1' Una Commissione formata almeno da tre componenti esaminerà le domande pervenute.

TaIe Commissione potrebbe essere costituita anche datl'O.I.V. in carica al momento

delI'esame delle domande.

2' La commissione, dopo aver valutato il possesso dei requisiti soggettivi e 1,attinenza

delle esperienze professionali al contenuto delf incarico da assegnare, individua una

rosa di candidati da sottoporre alla valutazione del sindaco.

3' I1 sindaco, esaminati gli atti della procedura, convoca i candidati così individuati per un
colloquio di approfondimento. La data del colloquio individuale verrà comunicata ai

candidati tramite pubblicazione sur sito internet del Comune.

4' I candidati che si presenterarÌno a sostenere il colloquio dovranno essere muniti di
documento di identita o di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.p.R. n.

44512000, comunque in corso di validità.

5. I1 colloquio, svolto dat Sindaco il quale può avvalersi anche dell'assist enza diuno o piri
comPonenti la Commissione, è orientato ad accertare iI grado delle capacità, delle

attitudini professionali possedute e delle motivazioni del candidato in funzione della

figura professionale ricercata, basandosi sulle esperienze professionali maturate ed

acquisite nella risoluzione delle problematiche attinenti la vita lavorativa.

Accertare la capacità di problem solving, di ragionamento logico deduttivo, di
organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro complessi.

6'La mancata presentazione del candidato, anche se motivata da forzamaggiore, nel

luogo, giorno ed ora in cui si terrà la prova, verrà equiparata a rinuncia a partecipare

alla selezione e comporterà l'automatica esclusione del candidato dalla stessa.

7' Il Sindaco, conclusa la fase dei coltoquL puo riservarsi di non ricoprire l'incarico oppure

può procedere, ai sensi dell'art. 50 del TUEL n. 26712000 e ss.mm.ii., con decreto, a

conferire incarico e contesfuale stipula del contratto individuale di lavoro.
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8. La valutazione operata con la presente selezione è intesa esclusivamente ad individuare

la parte contraente e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di

merito.

ART.9. STIPULAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il candidato prescelto sarà invitato a presentarsi per Ia stipula del contratto individuale

di lavoro; la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata al possesso dei requisiti

di accesso prescritti.

2.La valutazione ad esito della presente procedura non dà luogo e titolo alla costituzione

del rapporto di lavoro. Qualora all'esito del colloquio, nessun candidato risulti idoneo

a ricoprire f incarico oggetto della selezione, la stessa sarà dichiarata chiusa, con esito

negativo.

3. La stipulazione del contratto di lavoro è subordinata alla effettiva possibilità di

assunzioni dell'Amministrazione in rapporto alle disposizioni di legge collegate alle

leggi finanziarie riguardanti il personale degli Enti locali vigenti al momento della

stipulazione stessa.

I1 candidato prescelto che, senza giustificato motivo, non sottoscriva I'evenfuale

contratto individuale di lavoro e non assuma servizio entro il termine stabilito

dall'Amministrazione, decadrà da detta possibilità.

I1 rapporto di lavoro decorre dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro

non oltre il termine del mandato del sindaco in carica.

6. Il candidato prescelto sarà inquadrato come Responsabile del Settore V con tutti i
servizi che compongono o comporranno la strutfura.

7. Almedesimo sarà corrisposto il trattamento economico previsto per una categoria cat.

D p.e. D1 e Ia corrispondente retribuzione di posizione, oltre alla ritenute

previdenziali, assist enziali ed erariali.
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ART.1"O - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno

raccolti presso l'Amministrazione Comunale di Barano d'Ischia per Ie finalità di

gestione della selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, nel

rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. L'autorizzazione al

trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione alla presente selezione.

2. I dati conferiti potranno essere comunicati a terzi per quanto necessario allo

svolgimento della procedura di cui al presente bando o in relazione all'eventuale

successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 19612003 fra i quali

figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano.

ART. 11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia a quanto previsto dalla

normativa di riferimento e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

del Comune di Barano d'Ischia.

2. La partecipazione alla presente selezione comporta I'accettazione dei contenuti del

presente awiso e della determinazione n. n. 18 (R.G. 361) del 1.5.1.2.201.5 con cui si

approva il bando stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva:

. la facoltà insindacabile di prorogare, modificare, revocare o riaprire il presente

bando o di non concludere la selezione ove intervengano circostanze che 1o

richiedano;

. la facoltà di sospendere la procedura ed evenfualmente di non procedere ad

alcuna assunzione in ragione di mutate condizioni normative e/o finanziarie

dell'Ente.
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4. La presente procedura è comunque subordinata all'applicazione della normativa

finanziaria in materia di assunzioni da parte degli enti locali e patto di stabilità al

momento della costituzione del rapporto di lavoro.

5. Per evenfuali chiarimenti o informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio

Personale del Comune di Barano d'Ischia - Via Corrado Buono, 25 tel. 081,1906709, fax

081906760.

6. Ai sensi dell'art. 8 della legge 71811990, n. 241, si informa che il responsabile del

procedimento amministrativo relativo al presente bando è il Dott. Luigi Mattera.

Inoltre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Barano d'Ischia al

seguente indirizzo www.comunebarano.it presso iI quale è disponibile il presente

bando ed il modulo per la domanda di partecipazione.

7. Ogni comunicazioni inerente la presente procedura avverrà tramite pubblicazione sul

sito internet del Comune di Barano d'Ischia.

Le comunicazioni così effettuate hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Barano d'Ischia l\ 15 I 721 2015

IL RESPONSABILI DEL SETToRE I
Dott.@l$1tt",u
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