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Avviso pubblico  per l’assunzione a tempo determinato  per mesi 6 e part – time  (15 ore 
settimanali ) di un’unità con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D – pos. 
Ec. D1 per l’incarico di Responsabile di Unità Organizzativa specialistica in “line” 
estradotazione organica  “LAVORI PUBBLICI E PROGRAM MAZIONE OO.PP.”  ai sensi 
dell’art. 110 c.2 del T.U.E.L. 
 
 

IL  SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO l’art. 110 comma 2 e l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00; 
VISTO:  
- il vigente Regolamento per l’Accesso agli Impieghi approvato con delib. G.C. n. 29 del 1.4.2004  
ed in particolare l’art. 52; 
-L’art. 24 c.5 dello Statuto Comunale; 
In esecuzione di quanto disposto con deliberazione di G.M. n. 56 del 17.5.2010; 
In esecuzione della propria determinazione n. 546   del 24.5.2010; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

Che il Comune di Cassano delle Murge intende procedere alla selezione pubblica mediante 
valutazione comparativa dei curricula e colloquio dell’Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D. – Pos. 
Ec. D1  con contratto a tempo determinato, per la durata di  mesi 6  e part-time (15 ore settimanali),  
cui affidare la Responsabilità di Unità Organizzativa specialistica in “line” exstradotazione 
organica  “LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE oo.pp.” , mediante contratto ex 
art.110 c.2 T.U.E.L. e art. 52 del vigente regolamento per l’Accesso agli Impieghi. 
Il candidato dovrà assumere il ruolo di Responsabile Organizzativa specialistica in “line” 
estradotazione organica  “LAVORI PUBBLICI E PROGRAM MAZIONE OO.PP.” in seno al 
SETTORE 1 – Territorio, per cui dovrà possedere oltre a capacità progettuali dimostrate anche 
una adeguata conoscenza all’iter procedurale di un’opera pubblica dalla redazione del progetto  alla 
sua realizzazione attraverso le procedure di scelta del contraente. 
Tali capacità dovranno evincersi dal curriculum e dal colloquio con il quale  si dovrà accertare  
puntualmente ed esplicitamente le particolari doti di Responsabile dell’affidando Servizio in 
relazione agli obiettivi dell’Ente.  
 
 



ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti  requisiti generali e speciali: 

a) Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di un degli stati dell’Unione Europea, ai sensi 
dell’art. 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri  casi previsti  
dalla normativa vigente; 

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

c) Idoneità fisica alle mansioni per il profilo messo a selezione; 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale ai sensi  dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 
(T.U. Imp. Civ. St.) e ss. mm. ed ii.; 

f) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che 
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 

g) Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31/12/1985, l’essere in 
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva; 

h) Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento universitario) in: 
� Ingegneria  civile ; 
� Architettura 
OPPURE 
Laurea specialistica o magistrale (LS o LM nuovo ordinamento universitario) in: 
� Ingegneria civile; 
� Architettura  e Ingegneria edile; 
i) Abilitazione  all’esercizio  della professione e iscrizione all’Albo da almeno 5 anni; 
j) Abilitazione professionale come Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori a norma dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008 sulle misure  di sicurezza nei cantieri temporanei 
o mobili; 
k) Avere conoscenza dei sistemi operativi informatici di  maggior uso e programmi  applicativi 
quali  Autocad e Primus; 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono  essere posseduti  alla data di scadenza del  termine 
stabilito nel presente avviso  di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competenze 
organo, il termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di opportunità 
lo richiedano. 
 
ART. 2 -  MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO 
 
Il candidato utilmente selezionato potrà essere eventualmente assunto a tempo determinato e part-
time (15 ore settimanali)  per mesi sei e stipulerà un contratto ai sensi  della normativa ora 
richiamata . L’incarico sarà conferito dal sindaco e dal medesimo potrà essere revocato, per i motivi 
e con le modalità fissate dal CCNL del comparto Enti locali e del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi.  
La revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto di lavoro. Il 
rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato per mesi 6 e part-time (15 ore 
settimanali), come previsto dalle normative vigenti, per lo svolgimento delle attività demandate a 
tale posizione dai  Regolamenti e per quanto compatibile con la natura del rapporto a termine dal 
trattamento normativo previsto dal CCNL vigente per il personale a tempo indeterminato del 
comparto Enti locali, alla data di sottoscrizione del contratto. 



L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/91 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
ART. 3  - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al dipendente assunto verrà corrisposto stipendio annuo lordo previsto dai CCNL e decentrati per il 
personale della categoria D  Pos. Ec. D1 commisurato alla durata ed entità dell’incarico( Durata 
mesi 6 e part-time 15 ore settimanali). Ad integrazione dei suddetti compensi fissi e continuativi 
sarà altresì corrisposta una indennità aggiuntiva ad  Personam, stabilita dalla Giunta Comunale di 
importo pari ad Euro 800,00 per tutta la durata dell’incarico. 
 
ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE D ELLA DOMANDA 
 
I candidati dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13,00 -del giorno 11.06.2010. 
Detta domanda dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà essere inserita in busta  chiusa, 
indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “Domanda per la selezione di una unità 
con profilo professionale di istruttore Direttivo – Cat. D  Pos. Econ. D1 – presso il SETTORE 1-
TERRITORIO,  nonché il mittente. 
La domanda potrà essere spedita per raccomandata A.R. e in tal caso dovrà pervenire entro la data e 
l’ora di scadenza prevista, ovvero potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cassano delle Murge  che ha sede: 
� A Cassano delle Murge  in Piazza A. Moro ,10 durante gli orari di  apertura al pubblico. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione  
dipendente da errore del candidato nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva 
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella 
domanda, né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi, 
a caso fortuito  o a forza maggiore. Nella domanda dovrà obbligatoriamente essere indicato il 
numero di fax cui effettuare la comunicazione del colloquio, ovvero indirizzo di posta elettronica 
certificata, o recapito. Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  
e sul sito internet www.comune.cassanodellemurge.ba.it per dieci giorni consecutivi. I candidati 
dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella 
domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti 
prescritti. 
I candidati dovranno inoltre, presentare il allegato il proprio curriculum debitamente sottoscritto che 
dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dall’esperienza 
professionale e dei titoli acquisiti; il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile ed 
opportuno, dalla relativa documentazione probatoria o di supporto anch’essa debitamente 
sottoscritta. 
I candidati, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio del 
curriculum ad essa allegato: la firma non dovrà essere autenticata ma dovrà essere allegata copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 
ART. 5 - VERIFICA DEI REQUISITI 
 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda, nel rispetto dei termini  e dei requisiti di 
accesso indicati, saranno ammessi a partecipare alla procedura. 
L’ammissione dei candidati alle selezioni è comunque disposta con riserva, poiché effettuata sulla 
scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere successivamente e fino alla assunzione in 
servizio del vincitore ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate; ove dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere 



ai sensi del D.P.R. del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti  dal provvedimento/atto. 
 
ART. 6 – VALUTAZIONE  
 
Alla valutazione dei curricula provvede apposita commissione composta da tre membri esperti 
designati con atto del Segretario/Direttore Generale individuati tra i Responsabili di Settore in cui è 
organizzata la struttura comunale e presieduta dal Segretario/Direttore  Generale.   
L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti 
ritenuti  utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, 
nonché delle esperienze lavorative e/o professionali, nel pubblico come nel privato espresse dal 
candidato, le quali dovranno essere dettagliatamente e specificatamente indicate, ritenute 
significative con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da ricoprire.  
Verrà posta attenzione riguardo al fatto che il candidato dovrà essere  il Responsabile di unità 
Organizzativa specialistica in “line” estradotazione organica  “LAVORI PUBBLICI E 
PROGRAMMAZIONE OO.PP” in seno al SETTORE 1 – Territ orio per cui dovrà possedere 
oltre a capacità progettuali dimostrate anche una adeguata conoscenza all’iter procedurale di 
un’opera pubblica dalla redazione del progetto  alla sua realizzazione attraverso le procedure di 
scelta del contraente. 
La commissione avrà il compito di effettuare una preliminare selezione dei candidati da sottoporre 
alla valutazione del Sindaco. 
Gli atti della Commissione saranno approvati con determinazione del Segretario/Direttore Generale. 
 
ART. 7 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE 
 
Il Sindaco individua con proprio atto motivato,sulla base dei criteri di scelta individuati con il 
presente RENDE NOTO, ad esito di successivo colloquio, il soggetto contraente anche sulla scorta 
degli apprezzamenti espressi dalla commissione valutativa. La valutazione operata dalla 
commissione è diretta esclusivamente ad individuare i soggetti ritenuti  idonei, spettando al Sindaco 
la scelta del soggetto con cui stipulare il contratto a tempo  determinato. Tale procedura non assume 
in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto ne dà luogo ad alcuna 
graduatoria di merito. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale di stipulare nuovo contratto di 
lavoro con altro candidato  partecipante alla selezione in caso di risoluzione  dell’originale negozio 
per qualsiasi causa  intervenuta. 
 
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO E STIPULA DEL CONTR ATTO 
 
Le assunzioni a tempo determinato sono previste e regolamentate dalla legge, dai contratti  di 
lavoro, dal regolamento dell’Ente e dalle presenti disposizioni.  
Il conferimento dell’incarico  nonché la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato saranno 
effettuati previo controllo del possesso dei requisiti di ammissione all’impiego. Ferma  restando la 
responsabilità penale per false dichiarazioni del candidato, l’eventuale mancanza  dei requisiti 
prescritti per l’assunzione comporterà la non stipulazione del contratto di lavoro o l’immediata 
risoluzione dello stesso, se già stipulato. La durata del contratto decorrerà dalla stipula del contratto 
a tempo determinato, nelle more del completamento della procedura concorsuale e per un anno. 
 
ART. 9 – AVVERTENZE GENERALI 
 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando di selezione è il Segretario/Direttore 
Generale, a cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni. 
L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando 
come pure procedere o non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio. 



A norma della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente  che il termine 
per la conclusione della selezione è stabilito in sei mesi dalla data di approvazione del presente 
avviso. 
 
ART. 10  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura 
selettiva sono raccolti presso il Comune di Cassano delle Murge  – Segreteria Generale.  
L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i 
dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro. 
 
 
 
Cassano delle Murge  27 maggio 2009   IL SEGRETARIO /DIRETTORE  
                                                                                                              GENERALE 
                                                                                                      Dott.ssa Maria Nicassio 


