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Prot. N.  3766 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN “ISTRUTTORE DIRE TTIVO SETTORE 
TECNICO – EDILIZIA PRIVATA” – CAT. D1 – PER L’ASSUN ZIONE A TEMPO 
DETERMINATO  – PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI - AI SE NSI DELL’ART. 110, 
COMMA 1, DEL D.Lgs.  267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C. 79  del  27/08/2016; 
Visto l’art.110 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che è indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di “Istruttore Direttivo Servizio 
Tecnico – Edilizia Privata” – Cat. D1 – mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato part-time – 18 ore settimanali, fuori dotazione organica, con contratto stipulato ai sensi 
dell’art.110 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 
La durata del contratto avrà durata 2 anni con decorrenza dal 1° ottobre 2016, con possibilità di 
rinnovo all’interno del mandato elettorale e con scadenza al giorno successivo al termine del 
mandato del Sindaco attualmente in carica,  fatta salva la risoluzione di diritto del contratto e di 
cessazione anticipata, previsti dall’art.110 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Il rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato, a part-time, per lo svolgimento 
delle attività demandate a tale posizione dallo Statuto, dai Regolamenti e per quanto compatibile 
con la natura del rapporto a termine del trattamento normativo previsto dal CCNL vigente per il 
personale del comparto EE.LL. assunto a tempo indeterminato, alla data di sottoscrizione del 
contratto. 
Il dipendente sarà tenuto a fornire una prestazione lavorativa senza vincolo di esclusività e con 
orario di lavoro part-time (18 ore settimanali) settimanalmente e giornalmente distribuito secondo le 
esigenze dell’area cui è preposto. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il trattamento economico corrisponde al trattamento complessivo della posizione Cat. D1, 
determinato in relazione al vigente CCNL degli EE.LL., con riferimento al trattamento 
fondamentale (Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale), oltre all’eventuale assegno per 
il nucleo familiare e trattamento accessorio se dovuto. 

 



La scelta del candidato sarà di esclusiva competenza del Sindaco, coadiuvato dal Responsabile del 
Settore Tecnico, e sarà disposta previo esame dei curricula vitae dei candidati e mediante eventuale 
colloquio conoscitivo volto all'accertamento della professionalità posseduta, cui saranno ammessi i 
soli candidati in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e 
regolamentari. 
L’eventuale colloquio tenderà ad accertare nei/nelle candidati/e l'esperienza specifica nel settore, 
con particolare riferimento all’edilizia privata, gli aspetti attitudinali e motivazionali, gli 
orientamenti professionali, le capacità necessarie al ruolo da ricoprire, alle relazioni con l'utenza; 
I candidati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
•    Cittadinanza italiana; 
•    Godimento dei diritti politici; 
•    Non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o passivo e non essere 
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
•    titolo di studio di laurea in architettura o ingegneria civile (corso completo dei 5 anni) del 
vecchio o nuovo ordinamento 
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno autocertifìcare nella domanda di 
partecipazione alla selezione, di cui al modello A allegato, debitamente sottoscritta, il possesso dei 
requisiti sopra indicati. Gli aspiranti dovranno inoltre presentare, separatamente, il proprio 
curriculum; lo stesso potrà consistere nella esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio 
posseduti, delle attività svolte, della esperienza professionale dei titoli acquisiti, debitamente 
sottoscritta dal candidato, oppure nella presentazione della documentazione specifica comprovante 
quanto sopra. 
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, sarà pubblicato all’albo on –line sul 
sito del Comune di Castel d’Ario per 15 giorni consecutivi e reso disponibile sul sito internet dello 
stesso al seguente indirizzo: www.comune.casteldario.mn.it. 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le sole domande che perverranno al protocollo del 
Comune entro e non oltre le ore 12,00 del   12   settembre 2016; 
Il candidato che sarà prescelto dovrà presentare , entro 10 giorni dalla comunicazione, la 
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione 
che non siano autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000. La conseguente stipulazione del 
contratto individuale di lavoro avverrà solo con l’accettazione piena da parte del soggetto prescelto 
degli adempimenti contrattuali, di legge  e di regolamento, che l’Amministrazione evidenzierà 
all’interessato. 
 
La predetta selezione avviene a fini conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche concorsuali, 
non determina alcun diritto al posto, né deve necessariamente concludersi con l'assunzione dei 
soggetti partecipanti, rientrando nella discrezionalità del Sindaco valutare la sussistenza di elementi 
sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste. 
 
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di 
Castel d’Ario - tel. 0376/661215 – mail ragioneriatributi@comune.casteldario.mn.it  tutti i giorni 
dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 
 
 
Castel d’Ario, li 27/08/2016 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
      F.to  Mauro Rebonato 

 
 



SCHEMA DI DOMANDA 
 
                                                   Al Sig. Sindaco del  
                                                   Comune di Castel d'Ario 
                                    46033     CASTEL D'ARIO (MN) 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN “ISTRUTTORE DIRE TTIVO 
SETTORE TECNICO – EDILIZIA PRIVATA” – CAT. D1 – PER  L’ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO  – PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI -  AI SENSI 
DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.Lgs.  267/2000. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________________ 

il __________ e residente a _______________________________________ (Prov. di _____), 

Via/Corso/Piazza n. ____ , CAP ________ (Tel. ____/_____________); 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per il conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, dell’incarico per 18 ore settimanali di alta specializzazione di responsabile di 

procedimento dell’edilizia privata. 

 

     A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs 165/2001; 

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

• di essere in possesso del titolo di studio __________________________________ conseguito 

presso _____________________________ nell'anno scolastico/accademico ______________; 

• di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso ovvero, in caso 

contrario, di aver riportato le seguenti condanne ________________________ o di avere i 

seguenti procedimenti penali in corso; 

• di aver prestato servizio o di non aver prestato servizio presso altro Ente Pubblico (precisare 

quale), con risoluzione del rapporto dovuta a: ______________________________________; 

• di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• di essere ___________________ (coniugato/a con o senza figli - invalido/a civile - del lavoro 

- profugo/a etc. - titoli che possono dare diritto di precedenza o preferenza nella graduatoria); 

• di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 



• che il recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto qualsiasi comunicazione al 

concorso, è il seguente ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

• Codice Fiscale_______________________________________________________________; 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. Curriculum vitae professionale debitamente firmato e datato; 
2. Copia del documento di identità in corso di validità. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 per l’espletamento  della procedura selettiva in oggetto e per l’eventuale assunzione. 
 
 
         Luogo e data _________________________ 
 
 
 

  FIRMA 

   
 
 
 
 


