
 
 

 

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
(Provincia di Brindisi) 

 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE CURRICULA E 
COLLOQUIO FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO (INGEGNERE) APICALE - CAT. D - VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI 
LOCALI, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 110, C. 1, D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. – RESPONSABILE AREA 
“AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE”. 
 
 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

RICHIAMATE: 
 
- la Deliberazione di G.C. n. 35 del 10.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano del fabbisogno del 
personale per il triennio 2021 – 2023 ed è stato dato atto del rispetto di tutte le vigenti prescrizioni normative 
in materia di spese di personale; 
- la Deliberazione di G.C. n. 59 del 03.03.2021, rubricata “Aggiornamento del Piano Triennale dei fabbisogni 
del personale 2021-2023 relativamente al Piano Occupazionale 2021-2023”, con la quale è stato aggiornato il 
P.T.F.P. relativamente al personale da assumere nel corso dell’anno 2021 con le forme flessibili del lavoro e 
sono state formulate direttive al sottoscritto Responsabile del Servizio Risorse Umane per l’indizione di una 
procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. Prof. D, 
da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato da assegnare all’Area IV “AMBIENTE E 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE” con attribuzione della titolarità della Posizione Organizzatgiva, ex art. 110, 
comma 1, e segg. del TUEL, al fine di colmare tempestivamente la lacuna di tale posto in organico originatasi 
con il verificarsi di un evento inaspettato ed imprevedibile; 
 
 
PRESO ATTO di una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 29.5.2017, che sancisce: 
 «L'art. 110, comma 1, T.U.E.L., regolante la procedura, prevede che la copertura dei posti di responsabili dei 

servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto 
a tempo determinato "previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso 
di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico". Per 
quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei 
candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente 
delle "procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Tale 
procedura è invece finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo 
professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico. In essi non 
compare alcuna graduatoria……(omissis), ma solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato 
selezionato dall'amministrazione. Del resto, anche il Tribunale amministrativo ha rilevato questa 



circostanza, laddove ha affermato che la procedura selettiva prevista dall'art. 110 T.U.E.L. "non può essere 
identificata in una vera e propria procedura concorsuale", ma ha ritenuto la propria giurisdizione in base 
all'assunto che essa si contraddistingue per una valutazione "di tipo comparativo e procedimentalizzata". 

 
RICHIAMATI i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della Cassazione, sulle procedure selettive 
finalizzate al conferimento di incarichi “dirigenziali” a carattere non concorsuale, laddove per concorso si 
intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte 
di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di 
merito dei candidati, mentre al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico 
invece costituisce l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, 
del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione che richieda alta specializzazione, ancorché ciò 
avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, 
n. 11711, 30 settembre 2014, n. 20571). La stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere 
privatistico dell'amministrazione pubblica in materia di personale dipendente». 

 
RISCONTRATO, quindi, che allo stato attuale le procedure selettive di cui all'art.110, c. 1, del D. lgs. 
267/2000 mantengono caratteristiche fiduciarie che non consentono di configurarle come veri e propri concorsi 
pubblici, pur dovendosi svolgere con procedure caratterizzate dalla selettività, trasparenza e pubblicità che 
governano tutto l’agire della P.A. 

 
TENUTO CONTO che: 

 con il D. L. n. 113/2016 convertito in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l'esclusione dai limiti di cui 
all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 della tipologia contrattuale rappresentata dagli incarichi a 
contratto ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. L'articolo 16, comma 1- quater, del D.L. 
113/2016 convertito in legge 160/2016, infatti, dispone: "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo 
periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma 
le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»"; 

 il Comune di Ceglie Messapica non è in condizioni strutturalmente deficitarie né ha mai dichiarato il 
dissesto finanziario; 

 
VISTI: 
• Il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., in particolare ex art. 110; 
• Il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165/2001, e ss. mm. ii.; 
• Il vigente Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• Il CCNL comparto Funzioni Locali e in particolare il vigente sistema di classificazione professionale; 
• Il D. Lgs. n. 198/2006 e ss. mm. e ii., l'art. 35 del D.lgs. n.165/2001 e ss. mm. e ii. sulle pari opportunità 

tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
• il Decreto Sindacale n. 30 del 23.11.2020, la cui validità è stata prorogata dai successivi decreti 

sindacali n. 2 del 28.01.2021 e n. 3 del 26.02.2021, di nomina del sottoscritto quale Responsabile della 
I^ Area che comprende il Servizio Risorse   Umane; 

• la Deliberazione di G.C. n. 59 del 03.03.2021, con la quale è stato formulato al sottoscritto responsabile 
atto di indirizzo finalizzato alla copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, mediante 
procedura ex art. 110, c.1, D. Lsg. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

• la propria Determinazione n. 230 del 19.03.2021, di approvazione del presente avviso; 

 
RENDE NOTO 



l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di procedere al conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in applicazione del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, di un incarico mediante assunzione a tempo determinato, per n. 36 ore 
settimanali, di un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, posizione economica D1, cui conferire l’incarico di 
Responsabile di Area, con decorrenza dalla conclusione della procedura selettiva di cui al presente bando e, 
se diversa, dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e nel Decreto di nomina, per la durata di 
anni tre eventualmente prorogabile sino al termine del mandato sindacale. 
L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata sulla base dei curricula studiorum et professionali 
e successivo colloquio con apposita Commissione di esperti nominata dal sottoscritto Responsabile, curricula 
presentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento 
dell'incarico in oggetto mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo 
le modalità di seguito indicate. 
Esperita la selezione di cui innanzi, l’incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito con apposito Decreto 
Sindacale ai sensi del combinato disposto dell'art.110 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e nel rispetto del vigente 
Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal D. Lgs. n. 
198/2006 e ss. mm. ii. e l'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001 e ss. mm. ii.. 
 

Art. 1 - Oggetto e Requisiti per l'ammissione alla selezione. 
 

Il candidato (tutte le volte che si fa riferimento al "candidato/i" si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma del 
D. Lgs. n. 198/2006) prescelto ed assunto a tempo determinato, dovrà svolgere le attività previste dal vigente 
CCNL per la categoria D e sulla base delle declaratorie previste dall’Area di appartenenza (Ambiente e Attività 
produttive) come indicata sopra, ivi compresa anche la titolarità della Responsabilità di Posizione 
Organizzativa ove conferita con il decreto di nomina o successivo atto. 
Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e 
devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, questi ultimi, ai sensi del DPCM n. 

174/1994, potranno partecipare purché: 
• Godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e   provenienza; 
• siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell'applicazione scritta, parlata e letta. 

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 
riposo; 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
e) Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscono, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione. Non aver 
riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione 
e, conseguentemente, insussistenza di cause di esclusione per il conferimento di incarico di cui all’art. 3 
del D. Lgs. 39/2013; 

f) Non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) Non avere riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano 
l'assunzione nel pubblico impiego; 

h) Non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune, in una situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale; 

i) Ottima conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, come indicato 



all'art. 3; 

j) Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 in 
Ingegneria o diplomi di laurea equipollenti per legge (in tale ultima ipotesi l’equipollenza deve  essere  
documentata  nella  domanda  o  in  allegato  alla  domanda  di  ammissione),  ovvero  delle corrispondenti 
Lauree specialistiche (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999 ovvero delle corrispondenti 
Lauree magistrali (LM) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 270/2004, conseguiti presso 
un’Università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto. I concorrenti che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza del proprio titolo di studio con 
uno tra quelli italiani richiesti per la partecipazione alla presente procedura citando nella domanda di 
partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità competente; 

k) documentata esperienza pluriennale e specifica professionalità in uno dei seguenti casi: 
1) comprovata qualificazione professionale maturata per aver svolto attività in organismi ed enti 

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 
triennio in posizioni almeno equivalenti a quella da ricoprire; 

2) aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 
dalla formazione professionale, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 
anche autonomo maturate per almeno un triennio in posizioni o attività per le quali sono previsi i 
medesimi requisiti per l’accesso all’incarico da ricoprire. 
I requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere attinenti alle materie di competenza del 
posto che si dovrà ricoprire, all’uopo si evidenzia che alla IV^ Area del Comune di Ceglie Messapica 
sono attribuiti seguenti servizi: Attività Produttive (SUAP) – Ambiente – Agricoltura, Caccia, UMA 
- Servizi Informativi – Ufficio Gare ed Appalti – Randagismo – Trasporto Pubblico Locale. 
Nell’ambito di dette materie, ai fini del presente avviso, particolare rilevanza sarà attribuita alla 
qualificazione e/o specializzazione in materia Ambientale, gestione rifiuti e gestione delle 
procedura di gara ad evidenza pubblica, in considerazione del ruolo volto da questo Comune 
quale ente capofila dell’ARO 1 BR Ovest - incaricato di svolgere la relativa procedura di gara per 
l’affidamento del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

l)  Possesso della patente di guida "B" in corso di validità; 
m) Iscrizione all'Ordine Professionale; 
n) Abilitazione professionale. 

 
Art. 2 – Presentazione della domanda. 
 

La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in carta 
semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A) al presente avviso ed indirizzato 
al Responsabile del Servizio Risorse Umane del Comune di Ceglie Messapica, Via E. De Nicola, 2 – CAP 
72013 – Ceglie Messapica (BR), dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro il termine 
perentorio del 09/04/2021 ore 12,00 con una delle seguenti modalità: 

a) a mano all'ufficio protocollo del Comune, in apposito plico; 
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
c) per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certifica, tramite P.E.C. al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it (è ammessa la sottoscrizione con firma digitale ai 
sensi di legge restando comunque richiesta l’allegazione di copia del documento di riconoscimento 
in corso di validità). 

Si precisa che non sarà presa in esame alcuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se 
spedita a mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato. 
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva. 
Nelle ipotesi sub a) e b) sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve 

mailto:protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it


essere riportata, a pena di nullità, oltre all'indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la seguente 
dicitura: 
"Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento incarico di un Istruttore Direttivo 
Tecnico, Cat. D1 a tempo pieno e determinato – ex art. 110, D. Lgs. n. 267/2000". 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
A corredo della domanda di ammissione, i concorrenti devono allegare, in originale o in fotocopia 
autocertificata in carta semplice: 
 
a) Curriculum-vitae – studiorum et professionale, in formato europeo opportunamente integrato e 

regolarmente sottoscritto, che dovrà contenere le indicazioni idonee a valutare tutte le attività di studio 
e di lavoro del concorrente, attinenti al posto oggetto dell'avviso, ivi compresi i servizi prestati presso 
una Pubblica Amministrazione, con l'indicazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, la 
loro natura ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare per la valutazione 
delle sue attività. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda e al curriculum si 
riconosce valore di autocertificazione, con riserva del Comune di verificarne la veridicità. 
Il curriculum vitae potrà essere corredato, a scelta del candidato, dalla relativa documentazione 
probatoria o di supporto. 

b) La copia di ogni altro elemento ritenuto utile al fine della valutazione dei curricula; 
c) Un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda, sottoscritto   dall'interessato; 
d) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

Art. 3 - Contenuto della domanda. 
 

Gli aspiranti candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente avviso e devono 
dichiararli nella domanda di partecipazione alla procedura sotto la propria personale responsabilità. 
Nella domanda gli aspiranti concorrenti, devono dichiarare di essere consapevoli che in caso di dichiarazioni 
false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, devono, 
inoltre dichiarare sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) Le complete generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e indirizzo del candidato e, ai fini 

della trasmissione delle comunicazioni, idonei recapiti telefonici; 
b) Di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell'Unione Europea; 
c) Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste   elettorali; 
d) Di non avere riportato condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano 

l'assunzione nel pubblico impiego; l'assenza di condanne penali per i reati previsti dal D. Lgs. n.39/2013 
e l'assenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico in oggetto ai sensi dello stesso 
decreto. 

e) Di non avere procedimenti penali in corso; 
f) Di essere in possesso del richiesto titolo di studio ai sensi del precedente art. 1 lett. j) con indicazione dei 

relativi estremi di conseguimento; 
g) Di essere in possesso di idonea e documentata esperienza pluriennale e specifica professionalità ai sensi del 

precedente art. 1 lett. k) con specificazione delle stesse; 
o) Di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri con indicazione del numero d’iscrizione; 
p) Di essere in possesso della patente di guida di cat. "B" in corso di validità; 
f) Le lingue straniere conosciute ed il loro livello; 
g) Di avere una adeguata conoscenza: 

• dei procedimenti e delle principali pratiche amministrative svolte all'interno della Pubblica 
amministrazione; 



• dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di Windows (Word, 
Excel, ecc.) per elaborazioni di testi e fogli di calcolo, posta elettronica, internet.; 

• dei software di contabilità e rendicontazione dei lavori (es.: utilizzo portale Mirweb…..); 
h) Di essere fisicamente idoneo all'impiego e di non aver impedimenti che limitano il regolare 

svolgimento delle attività previste per il posto da ricoprire. L'Amministrazione ha facoltà di 
sottoporre   a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente; 

i) Di non essere stato licenziato ovvero destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico 
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

j) Di non trovarsi, in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune di Ceglie Messapica, in una 
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

Si rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali. 
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere datata e firmata in modo leggibile dal concorrente, a pena 
di esclusione dalla procedura. La firma non deve essere autenticata.  
 
 
 
 

Art. 4 - Regolarizzazione della domanda e dei documenti. 
 

Nel caso in cui dall'istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda, il candidato viene invitato 
a provvedere al suo perfezionamento, entro il termine stabilito nella richiesta di regolarizzazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
Non è sanabile e comporta in ogni caso l 'esclusione dalla selezione: 
a. l'omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi; 
b. l'omessa presentazione del curriculum (in formato europeo opportunamente integrato come   sopra); 
c. la sottoscrizione non leggibile del curriculum; 
d. l'omessa indicazione dei dati che servano ad individuare e/o a reperire il candidato; 
e. l'omesso cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita; 
f. la mancanza dei requisiti prescritti dal presente bando; 
g. la mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente bando: 
h. l'acquisizione al Protocollo comunale della domanda oltre il termine ultimo assegnato; 
i. l'omessa presentazione della copia di un documento di identità di riconoscimento in corso di validità. 

 
 

Art. 5 - Modalità di scelta. 
 

L’individuazione del candidato da assumere sarà effettuata sulla base delle comparazioni e delle conseguenti 
risultanze redatte dall’apposita Commissione, sulla base dei curricula presentati dai partecipanti alla 
procedura ed all’esito del colloquio. 
La valutazione dei curricula sarà operata in relazione ai seguenti elementi: 

a) Titoli di studio; 
b) Titolo di iscrizione all'Ordine professionale e Abilitazione professionale; 
c) Titoli di servizio relativi al servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso Enti pubblici o presso privati 

in posizioni professionali di lavoro corrispondenti o equiparabili a quelli oggetto dell'incarico; 
d) Titoli vari riferiti alla normativa/esperienza/qualificazione del Settore Ambientale (quali titoli di 

formazione post - universitaria, incarichi professionali svolti in favore di privati, pubblicazioni attinenti 
direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto oggetto dell'incarico, idoneità a 
concorsi, ecc.); 

e) Titoli vari riferiti alla normativa in materia di Gare ed Appalti pubblici, in considerazione del fatto che 
il candidato scelto dall’Amministrazione potrà ricoprire anche il ruolo di RUP nelle procedure di gara 



di rilevante entità e spessore, quali quelle relative all’ARO. 
f) Titoli vari riferiti alle ulteriori materie di competenza della IV^ Area del Comune di Ceglie Messapica 

come illustrate nel precedente art. 1, lett. k) terzo comma. 
  

La scelta sarà condotta rapportando tra loro i contenuti, nel loro complesso, di tutti i curricula presentati dai 
soggetti candidati alla selezione, facendo riferimento ove possibile ai criteri previsti al vigente Regolamento 
per la disciplina delle procedure di assunzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 224 del 15.11.2013 e, per 
quanto ivi non previsto, sulla base di appositi criteri che saranno predeterminati dalla Commissione prima della 
valutazione dei curricula. 
Tale valutazione si sommerà a quella del colloquio che verterà sulle seguenti materie: 
 

• esperienze e competenze professionali acquisite; 
• legislazione amministrativa e degli enti locali, 
• legislazione in materia di contratti e lavori pubblici, 
• legislazione in materia Ambientale e delle Attività produttive; 
• legislazione in materia di Gare ed Appalti pubblici.  

 
Il presente avviso pur costituendo procedura selettiva, non ha natura concorsuale, né parimenti è 
preventivamente prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito soggetta a scorrimento o utilizzabile 
per altre finalità assunzionali. La valutazione operata ad esito della selezione, è intesa esclusivamente ad 
individuare, da parte dell’Amministrazione Comunale, la parte contraente con idonee competenze, esperienza 
pluriennale e specifica professionalità, per il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato 
di cui sopra, cui conferire l'incarico con Decreto Sindacale della responsabilità di Area e conseguente titolarità 
di posizione organizzativa. 
La comunicazione relativa alla convocazione per il colloquio verrà resa pubblica esclusivamente mediante 
pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito web istituzionale, con un 
preavviso di almeno tre giorni, non saranno effettuate comunicazioni individuali. 
In generale, tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche mediante 
inserimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ceglie Messapica e all'indirizzo internet 
www.comune.ceglie-messapica.br.it  nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso". Non 
sarà quindi normalmente data alcuna comunicazione personale, salvo il caso in cui la comunicazione riguardi 
esclusivamente il singolo candidato. 
E' fatta salva comunque la facoltà dell’Amministrazione di non procedere al conferimento dell'incarico di   cui 
trattasi e di adottare soluzioni organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse pubblico lo 
impongano. 
In caso di rinuncia del nominato o di risoluzione dell'originario contratto, nei limiti temporali di efficacia del 
predetto contratto individuale, il Sindaco potrà valutare la possibilità di stipulare un nuovo contratto individuale 
di lavoro con altro candidato. 
 

Art. 6 - Affidamento dell'incarico. 
 

La scelta del contraente avverrà, sulla base delle risultanze dell’attività comparativa svolta dalla Commissione, 
ad insindacabile giudizio del Sindaco, valutando la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze 
di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire. 
L'affidamento e la nomina per l'assunzione nell'ufficio indicato nel presente avviso - ai sensi del combinato 
disposto dell'art.  110   D. Lgs.  n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi, sarà effettuato con Decreto - Provvedimento del Sindaco - con inquadramento come 
Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato, (per 36 
ore settimanali) con possibilità di contestuale affidamento della responsabilità di Area e relativa titolarità 
di posizione organizzativa (con spettanze delle relative indennità di Posizione e di Risultato), oltre alla 
eventuale funzione di RUP nella gestione di gare di rilevante entità, quali quelle dell’ARO. 

http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/


 
Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico. 
 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e delle norme 
regolamentari di cui sopra, mediante sottoscrizione di apposito contratto, in conformità al vigente Regolamento 
comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
Il trattamento economico è pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per la Cat. 
D/D1 costituito dalle seguenti voci: 
       -     Stipendio tabellare annuo; 

- Indennità di comparto; 
- Rateo tredicesima mensilità; 
- Assegno per il nucleo familiare ed altre eventuali indennità aggiuntive, se ed in quanto dovuti; 
- Indennità di responsabilità per posizione organizzativa (eventuale ove conferita); 

 
Art.8 - Trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., il trattamento dei dati contenuti nella domanda di 
selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività selettiva e del procedimento dell'assunzione in 
servizio. 

 
Art. 10 - Norme finali. 

 
Il presente avviso è emesso nel rispetto della programmazione comunale contenuta nel Piano Triennale dei 
Fabbisogni di personale e nel rispetto del vigente Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna (Approvato 
ai sensi del D.lgs. n.198/2006 e ss. mm. ii.). 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare, o revocare il 
presente avviso. 
L'Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell'assunzione, ogni ulteriore dichiarazione, 
documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e nel curriculum, nonché i 
requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego. 
L'assunzione resterà subordinata alla normativa vigente al momento dell'assunzione stessa, alle circolari 
interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia. 
Il presente avviso costituisce "lex-specialis" della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente avviso, completo di fac-simile allegato A) di domanda di partecipazione, è affisso per 15 gg. 
all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione - avviso di che trattasi, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell'Ente e avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore 
comunicazione. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate le norme vigenti in materia. 
Copia del bando completo e del fac-simile di domanda è disponibile sul sito istituzionale web comunale: 
www.comune.ceglie-messapica.br.it 

 

Ceglie Messapica, lì 
 

Il Responsabile della I^ Area 
dott. Giuseppe Zurlo 

(sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/


ALLEGATO A) 
 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENTO E DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, CON 
CONFERIMENTO DELLA RESPONSABILITA’ DI AREA E TITOLARITA’ DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. 
 
 
 
       Al Responsabile della I Area 
       Comune di ceglie Messapica (BR) 
       Via E. De Nicola n. 2 
       72013 – Ceglie Messapica (BR) 
 
      PEC:     protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 

 
Cognome Nome Codice fiscale 

Data nascita Comune di nascita C.A.P. 

Comune di residenza Provincia C.A.P. 

Via e numero civico Telefono Cellulare  

Indirizzo e-mail / Pec    

 

 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza): 
 

Comune di: Provincia C.A.P. 

Via, numero civico Telefono Cellulare 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
apicale, categoria D, a tempo pieno e determinato, 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, presso l’Area Ambiente e Attività produttive del Comune di Ceglie Messapica. 
 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,  
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici 

mailto:protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it


eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi 
di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

b) che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza _  , 

stato membro della Unione Europea; 
d) di essere iscritto   nelle   liste elettorali del Comune di  , ovvero di non 

essere iscritto e di essere stato cancellato per i seguenti motivi:    
e) l'inesistenza a proprio carico di condanne o procedimenti penali in corso; 
f) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dall’art. 1 e seguenti dell’avviso 

di selezione di che trattasi e di esserne in possesso; 
g) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 inserita all’interno dell’avviso (art. 8 – Trattamento dati personali); 
h) che la posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile) è la 

seguente:______________________________________________________________; 
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
j) di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati contro la Pubblica 

Amministrazione e, conseguentemente, che non sussistono cause di esclusione per il conferimento di 
incarico di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/2013; 

k) di non essere cessato dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento; 
l) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, per averlo conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. 
d) del DPR 10/01/1957 n. 3; 

m) di avere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
n) di avere la conoscenza della lingua straniera inglese a livello 

_____________________________; 
o) di avere la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
p) di possedere il seguente diploma di laurea richiesto per l'accesso – vedi avviso pubblico – conseguito 

presso__________________________________________, con la votazione 
di_____________su______; 

q) di possedere l’abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita 
presso_____________________________nella seguente sessione di esame di 
Stato_______________________________; 

r) di possedere i seguenti requisiti specifici ex art. 1 lett. 
k):_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 

s) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni utili ai fini della valutazione: 
 

Ente Tipologia contratto durata Estremi  Tipologia di funzioni 
provvedimento di attribuite (indicare se 
nomina  dirigenzali o non 

  dirigenziali ai sensi 
  dell’art. 107 del Tuel ) 

  Dal Al   
      
 
 
 

     
 
 

      
      
      
      
      

 
t) di non aver rivestito ai sensi dell’art. 53 comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 negli ultimi due anni cariche 



in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi 
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; 

u) di possedere il curriculum vitae allegato in cui sono dettagliatamente riportati: 
 

1. Il titolo di studio previsto per l’accesso indicante l’Università presso cui è stato conseguito e la 
votazione; 

2. I titoli di servizio rilevanti rispetto alla posizione da coprire avendo cura di indicare l’Ente, la 
tipologia del contratto, la durata e gli estremi dell’eventuale provvedimento di incarico. 
Inoltre specificare: 

• i servizi di ruolo, non di ruolo e incarichi con funzioni di cui all’art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 
267/2000 specificando se svolti in enti in cui alle strutture apicali siano preposti dipendenti inquadrati 
in qualifica dirigenziale o non dirigenziale; 

• i servizi di ruolo e non di ruolo prestato in categoria contrattuale “D” del CCNL Enti Locali del 
31/03/1999 o corrispondente inquadramento nell’ambito di servizi attinenti all’Area Ambiente e 
Attività produttive senza attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 267/2000. 
 

3. Livello culturale desunto da titoli di studio non utilizzati per l'accesso,   specificando: 
• Titolo di studio attinente, di livello pari o superiore rispetto a quello richiesto per l’accesso 

alla selezione, (purché attinenti e purché non utilizzati al fine di essere ammessi alla 
selezione) 

• Titolo di studio non attinente, di livello pari o superiore rispetto a quello richiesto per 
l’accesso alla selezione. 

4. Livello culturale desunto da titoli vari, specificando: 
• Master o Specializzazioni in attività connesse con le funzioni di cui alla posizione da   ricoprire; 
• idoneità a concorsi pubblici per titoli ed esami a tempo indeterminato relativi ai posti di pari 

qualifica; 
• corsi di perfezionamento e/o approfondimenti su attività alla posizione da ricoprire; 
• pubblicazioni attinenti i contenuti professionali della posizione da ricoprire. 

   
 
 

Il sottoscritto allega i seguenti documenti: 

 curriculum debitamente sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato della relativa 
documentazione probatoria o di supporto (utilizzando preferibilmente, per motivi organizzativi, lo 
schema allegato al presente bando); 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale. 

 
Data    

 
 
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
N.B. Il presente modulo è puramente indicativo (attenersi alle disposizioni dell’avviso di selezione). 
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