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Comune di Riofreddo 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Via Costanza Garibaldi n°6 00020 Riofreddo (Roma) 
C.F. 86001390581 P.IVA 02145861007 tel. 0774/929116 fax 0774/929501 

e-mail uff.protocollo@comunediriofreddo.it 
pec: sindaco.comunediriofreddo@pec.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL PER LA FIGURA DI 

RESPONSABILE AREA TECNICA - CAT. D - POSIZIONE GIURIDICA D1 – PROFILO 

PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 34 del 07.06.2017 è indetta una valutazione comparativa di 

idoneità per l’individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità dell’Area Tecnica Cat. 

D - posizione giuridica D1 - profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 110, del DLgs. n. 267/2000, del Comune di Riofreddo;  

 

TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO  
 

L’incarico, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’articolo 10 del ccnl. 22 

gennaio 2004, sarà conferito dal Sindaco del Comune di Riofreddo con proprio decreto e dal 

medesimo potrà essere revocato, per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL Comparto 

Regioni-Enti Locali 31.03.1999 e 22 gennaio 2004 ed avrà durata di mesi dodici con decorrenza dal 

01.07.2017 al 01.07.2018, salvo proroga consentita secondo normativa pro-tempore vigente,  con un 

orario minimo settimanale pari a 18 ore, ai sensi della normativa ora richiamata e del vigente 

ordinamento uffici e servizi,  

L’incaricato sarà inquadrato in Cat. D1, Posizione Economica D1. 

Il trattamento economico di cui sopra non è soggetto agli aumenti contrattuali previsti per la 

categoria assegnata e potrà essere integrato con ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione 

integrativa per il personale appartenente alla suddetta categoria, ivi incluso il compenso per il 

lavoro straordinario. 

Il trattamento economico complessivo tiene conto di quanto previsto dalle vigenti norme 

contrattuali per il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie locali, con riferimento 

alla Categoria D, Posizione Economica D1.   

Gli effetti del decreto di incarico saranno comunque subordinati alla stipula del contratto 

individuale di lavoro. L’eventuale revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto 

del contratto di lavoro. 

Alla scadenza, ove sussista la necessità, previa valutazione dell’attività svolta e l’adozione di 

apposito atto, sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, il contratto potrà 

essere rinnovato a discrezione dell'Amministrazione secondo normativa pro-tempore vigente. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n. 125/1991 e ss.mm.ii., ed è emanato nel rispetto delle 

norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.   
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA  

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana;  

b) Godimento dei diritti di elettorato politico attivo;  

c) Idoneità fisica all’impiego; 

d) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento 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.ii.;  

e) Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure 

che includano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche 

amministrazioni; 

f) Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 3 anni; 

g) Diploma di Laurea (Ordinamento ante L. 509/99) o della Laurea specialistica (Ordinamento 

post L. 509/99) o della Laurea Magistrale (Ordinamento post D.M. 270/2004), in Ingegneria 

o Architettura. 

h) Comprovata esperienza professionale derivante da aver svolto attività relativamente alle 

competenze richieste in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o 

private per un periodo non inferiore a 2 anni; 

 

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 candidature. L’Amministrazione 

ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del competente organo, il termine di 

cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano. Il 

presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 

e del D. Lgs. n. 198/2006.  

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di 

Riofreddo, Via Costanza Garibaldi, 6 – 00020 - Riofreddo (RM), entro le ore 12:00 del 23.06.2017 

a mezzo: 

a) raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro di 

accettazione da parte dell’Ufficio Postale.) 

b) PEC all’indirizzo di posta certificata: sindaco.comunediriofreddo@pec.it 

 

La busta (ovvero la PEC) dovrà contenere: 

 

a) La domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato A del 

presente Avviso,. 

b) Il curriculum vitae: che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività 

svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti. Il curriculum potrà essere 

corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa documentazione probatoria o di 

supporto. 

 

I candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio del curriculum ad essa 

allegato; la firma non dovrà essere autenticata. 
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Nell’oggetto della posta elettronica, ovvero nella busta contenente la documentazione sopra  

elencata, dovrà indicarsi la dicitura “INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

EX ART. 110, COMMA 1, PER LA FIGURA DI RESPONSABILE AREA TECNICA” 

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo pretorio on-line del Comune di Riofreddo e sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.comunediriofreddo.it.  

 

Le domande pervenute oltre il sopra richiamato termine non saranno prese in considerazione. 

Il Comune di Riofreddo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva 

comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
 

Dopo la scadenza del presente bando verrà nominata una Commissione tecnica che, sulla base di 

criteri predeterminati dalla stessa, avrà il compito di valutare le candidature pervenute rispetto alle 

funzioni che il candidato scelto andrà a ricoprire. 

Per far ciò la Commissione, oltre alla valutazione dei requisiti dichiarati nei curricula, effettuerà dei 

colloqui con i candidati, volti a valutare la preparazione nelle materie afferenti agli Enti Locali e 

strettamente connesse con l’incarico da ricoprire, nonché la sussistenza di capacità relazionali e di 

gestione del personale, la capacità di risoluzione di problemi tecnici e l’orientamento al risultato. 

 

Una volta effettuata tale selezione, si provvederà a pubblicare l’elenco dei candidati risultati idonei. 

La nomina sarà a favore del candidato che, in possesso dei richiesti, si riterrà più idoneo ad 

espletare l’incarico. 

Resta inteso che la procedura di cui al presente avviso ha finalità comparative e non assume 

caratteristiche concorsuali.  

La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente con 

il conferimento dell’incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità 

dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della 

professionalità richiesta. 

 

AVVERTENZE GENERALI  
 

L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a 

suo insindacabile giudizio. 

Il termine per la conclusione della selezione è stabilito in un massimo di mesi uno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano 

l’accesso ai posti ed il rapporto di lavoro nel pubblico impiego. 

Ai sensi della Legge 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, 

compresi quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva, nel 

rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.   

Il responsabile di procedimento relativo al presente bando di selezione è il Dott. Filippo Carusi, 

Segretario Comunale, cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed 

informazioni – tel. 0774/929116.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura 

selettiva sono raccolti presso l’Ufficio del Personale del Comune di Riofreddo. 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. 

 

Riofreddo , lì  09.06.2017 

         

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                     F.to Dott. Filippo Carusi 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 DEL TUEL PER LA FIGURA DI 

RESPONSABILE AREA TECNICA - CAT. D - POSIZIONE GIURIDICA D1 – PROFILO PROFESSIONALE 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL COMUNE DI RIOFREDDO. 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Riofreddo 

 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________ il_____________,  

residente a _______________________________________ in Via/Piazza______________________________n._____, 

tel __________________________________C.F. _______________________________________ 

mail___________________________________ pec___________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico 

a tempo determinato e part-time per n.18 ore settimanali ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, per Responsabile 

Area Tecnica Cat. D – Posizione Giuridica D1 – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendaci, 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

i) Cittadinanza italiana;  

j) Godimento dei diritti di elettorato politico attivo;  

k) Idoneità fisica all’impiego; 

l) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento 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.ii.;  

m) Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che includano dalla 

nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

n) Iscrizione al relativo ordine professionale da almeno 3 anni; 

o) Diploma di Laurea (Ordinamento ante L. 509/99) o della Laurea specialistica (Ordinamento post L. 509/99) o 

della Laurea Magistrale (Ordinamento post D.M. 270/2004), in Ingegneria o Architettura. 

p) Comprovata esperienza professionale derivante da aver svolto attività relativamente alle competenze richieste 

in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private per un periodo non inferiore a 2 

anni; 

q) Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.n.39/2013 

r) Di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini della procedura selettiva e dell’eventuale rapporto 

di lavoro di cui al D.Lgs.n.196/2003. 

 

A corredo della presente istanza si allega  

- il Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo: 

________________________________________________  

 

PEC _______________________,  

 

Tel.(obbligatorio) _______________________  

 

e si impegna a comunicare ogni successiva eventuale variazione di recapito.  

 

 

 

Data _____________________                                               Firma __________________________ 


