
 

Comune di Palo del Colle 
Città Metropolitana di Bari 

 
OGGETTO: Selezione ai sensi dell’art. 110 del DLGS 18.08.2000, n. 267, per il conferimento di incarico a tempo determinato - non oltre il 
termine della Gestione Commissariale - e  per un monte ore di  36 ore settimanali, di “Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, 
Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistico. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 13  del 26.04.2019  e s.mi.; 
 
Visto l’art. 110  del D.L.vo n. 267/00; 
 
Visto  il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 
 

RENDE NOTO 
 
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione per il conferimento di incarico a tempo determinato (non oltre il termine 
della Gestione Commissariale) e per un monte ore di  36 ore settimanali, di “Istruttore Direttivo Tecnico – Responsabile del Settore 
Tecnico-Urbanistica, cat. “D”,  area tecnica, in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato (per un monte ore di  36 ore settimanali ), ex 
art. 110 comma 1 del D.L.vo n. 267/00.  
Il profilo professionale è di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, Area Tecnica, e allo stesso verrà corrisposto: 
 

- trattamento economico rapportato all’orario svolto ( 36 ore settimanali),  e conforme al vigente CCNL  EE.LL. per la 
categoria “D” posizione economica D1 nel caso di prima assunzione e nella categoria economica di appartenenza nel caso di 
dipendente già di altra amministrazione, conterrà l’assegno per il nucleo familiare (se dovuto), la 13^ mensilità, nelle misure 
stabilite dalla legge, l’indennità di  posizione organizzativa, nonché ogni altro emolumento economico previsto e 
riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’incarico in oggetto;  

- eventuale indennità ex comma 3 dell’art. 110 del D.L.vo n. 267/00. 
 
Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali previste dalle disposizioni vigenti. 
Colui che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine assegnato è considerato decaduto a tutti gli effetti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego 
(specificatamente indicati al successivo paragrafo “domanda di partecipazione”) e dei requisiti specifici di seguito indicati: 

1) Possesso di tutti i requisiti richiesti per la conclusione dei contratti di lavoro con la pubblica Amministrazione di cui all’art. 2, 
del D.P.R. n. 487/1994; 

2) Titolo di studio: Laurea  specialistica o magistrale in Ingegneria o Architettura o equipollente; 
3) Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Albo. 

 
La mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà l’esclusione della valutazione della relativa candidatura. 
I requisiti prescritti, generali e speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente avviso per la 
presentazione della domanda. 
Il possesso dei requisiti previsti dovrà risultare dalla domanda di partecipazione. 
Inoltre vengono indicati i seguenti requisiti, il cui mancato possesso non costituisce causa di esclusione ma che, ove dichiarati come 
posseduti, saranno oggetto di valutazione preferenziale: 
 

- Conoscenza informatica in generale e capacità d’uso dei metodi di comunicazione informatica tra Enti; 



- Esperienza maturata nelle amministrazioni pubbliche locali, con riferimento particolare alla direzione di unità operative con 
assunzione di responsabilità; 

- Conoscenza e capacità di  gestione pratiche edilizie in formato digitale e conoscenza e uso dei principali programmi di lavoro 
(Office, CAD, ecc.); 

- Conoscenza e capacità di gestione in materia di pianificazione urbanistica; 
- Conoscenze e capacità in materia di mobilità e infrastrutture.  

 
I candidati in possesso dei sopra indicati requisiti ne faranno specifica indicazione, nel loro interesse, all’interno del “curriculum”. 
 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Ferma restando la necessità del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla presente selezione di cui al precedente 
paragrafo, punti 1), 2), 3), si precisa che  gli incarichi  di cui alla suddetta normativa sono conferiti previo accertamento del possesso 
di:  

- Comprovata esperienza  nelle materie oggetto dell’incarico; 
- Specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 

 
Pertanto tali elementi formeranno oggetto di specifica valutazione di ogni candidatura, come precisato nel successivo paragrafo 
“valutazione delle candidature e nomina”. 
A tal fine i candidati indicheranno specificatamente nei “curricula” tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrazione del possesso di 
comprovata esperienza  e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto interessato dovrà pervenire tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it , ovvero a mano o tramite servizio postale, 
in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo: Comune di Palo del 
Colle – Via Umberto 1° n. 56 – 70027 Palo del Colle (BA) – ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 6 Luglio 2020; 
Ai fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della PEC, per la consegna a mano e 
per quella spedita a mezzo del servizio postale, faranno fede esclusivamente la data e l’ora  apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente 
sulla posta in arrivo. 
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 
La busta contenente la domanda di partecipazione, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, deve recare la seguente dicitura: 
“Selezione per il conferimento di incarico di Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica, cat. D, a tempo pieno e 
determinato  -  Comune di Palo del Colle”. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico; 
- Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’U.E.; 
- Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 
- Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e 

dell’Università che lo ha rilasciato, nonché la valutazione conseguita; 
- Di essere iscritto all’Albo Professionale specifico; 
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto; 
- Di non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione); 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente; 
- Il recapito, numero telefonico, indirizzo mail ed eventuale fax cui far pervenire eventuali comunicazioni, riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito di comunicazioni dovuto a mancata o 
inesatta indicazione dei suddetti dati. 

 
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1) “Curriculum vitae professionale”, datato e sottoscritto dal candidato, dal quale sia chiaramente desumibile il possesso 
dei requisiti richiesti; 

 
In detto “curriculum” verrà data indicazione anche del possesso dei requisiti non obbligatori ma che, ove dichiarati, formeranno 
oggetto di valutazione, di cui al precedente paragrafo “Requisiti di partecipazione”. 
Dal medesimo “curriculum” dovranno risultare tutti gli elementi ritenuti utili dai candidati a dimostrazione del possesso di comprovata 
esperienza  e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, come precisato nel precedente paragrafo “Oggetto della 
valutazione delle candidature”. 

2) Copia del documento di identità in corso di validità; 
 



Il “curriculum vitae” potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata. 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA.  
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e preliminari, non assume in alcun modo caratteristiche 
concorsuali, non determina alcun diritto all’incarico né alla redazione di una graduatoria finale. 
La procedura viene svolta, ai sensi  dell’art. 110  del D.L.vo n. 267/2000, per accertare il possesso di comprovata esperienza  e 
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.  
Il Commissario Prefettizio provvederà , con proprio decreto, alla individuazione e nomina,  con l’eventuale affidamento anche delle 
funzioni vicarie di Responsabile del Settore Tecnico- Lavori Pubblici, demandando al Responsabile del Settore competente l’adozione di 
ogni altro provvedimento finalizzato all’ assunzione in base ai vincoli normativi e di bilancio per tempo esistenti. 
La valutazione delle candidature, effettuata dal Segretario Generale dell’Ente (giusto art. 59, comma 2 del Regolamento 
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi) sulla base della presente procedura si tradurrà concretamente nell’esame delle 
candidature, con esclusione di quelle prive dei requisiti richiesti, per l’accertamento degli elementi specifici meritevoli di attenzione sul 
versante della esperienza e della professionalità, così da offrire al Commissario Prefettizio la possibilità di conferire l’incarico sulla base 
di una valutazione delle esigenze di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire, con particolare 
riferimento alle priorità programmatiche dell’Ente e sulla base dei “curricula”. 
La procedura in oggetto, non vincola in alcun modo il Comune di Palo del Colle e potrà concludersi anche con il mancato conferimento 
dell’incarico. 
La stipulazione del contratto,   avverrà solo dopo l’accettazione piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali 
di legge e di regolamento che l’Amministrazione evidenzierà all’interessato. 
L’incarico a tempo determinato avrà la durata che di volta in volta sarà possibile garantire in base ai vincoli normativi e di bilancio e 
comunque non oltre la  durata della Gestione Commissariale, salvo recesso anticipato di una delle parti. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed in conseguenza della presente procedura, si comunica 
che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della citata normativa, per le finalità 
istituzionali inerenti l’attività del Comune ed in particolare per la valutazione delle candidature, per la individuazione, nomina e per i 
successivi adempimenti. 
 
NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto. 
Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Palo del Colle e sul sito internet istituzionale dal 24 
Giugno 2020 al 6 Luglio 2020; 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al Responsabile del Settore AA.GG., Servizio Personale del 
Comune di Palo del Colle, Dott. Antonio Schinaia, tel. 080 9914217, 080 9914216, 080 9914221. 
 PEC:  protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
Palo del Colle, 24/6/2020 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

F.to Dott. Antonio SCHINAIA 

 


