
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 

 

Prot. n. 3210 del  19.07.2019 
 
OGGETTO: Selezione di n°2 professionisti ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs 18. 08 2000, n.267, per 
il conferimento di incarichi a tempo determinato, part-time (18 ore settimanali) di Cat. C1 e 
precisamente: 

- n. 1 per incarico di Responsabile Ufficio Tecnico Opere Pubbliche 
- n. 1 per incarico di Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistica e Manutenzione 

 
IL SINDACO 

 
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 36 del 18.07.2019;  
Visto l’art.110 comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali; 

 
RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione di n° 2 professionisti, ai sensi 
dell’art.110, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, e 
precisamente per anni 5 e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco (le consultazioni 
elettorali per il rinnovo degli Organi Amministrativi Comunali si terranno nella primavera 2024, salvo 
cessazione anticipata del mandato del Sindaco, e salvo recesso anticipato di una delle parti), decorrenti 
dalla data di sottoscrizione dei contratti, con impegno lavorativo part-time al 50% (18 ore settimanali), 
profili di istruttori tecnici - cat.C – categoria economica C1- Responsabili dell’Ufficio Tecnico Settori Opere 
Pubbliche e Urbanistica e Manutenzione, in possesso dei requisiti successivamente indicati.  
Ai professionisti individuati saranno attribuite le responsabilità dei servizi per i settori di riferimento. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato e parziale (18 ore 
settimanali), ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L.  
Il profilo professionale è di istruttore tecnico, cat. C1 -Area Tecnica - ed allo stesso verrà corrisposto 
Il trattamento economico, rapportato al part-time, e normativo previsto dal vigente CCNL EELL per la Cat. 
C1, assegno per il nucleo familiare (se dovuto) e la 13° mensilità, nelle misure stabilite dalla legge, nonché 
ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle 
funzioni di competenza. 
Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle 
disposizioni vigenti.  
Colui che senza giustificato motivo non assume 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 (specificamente indicati al successivo paragrafo (Domanda di partecipazione) 
e dei requisiti specifici, di seguito indicati:  

1. Possesso di tutti i requisiti richiesti per la conclusione di contratti di Lavoro con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 2, 3° comma, del D.P.R. n. 487/1994; 

2. Titolo di studio: Diploma di Geometra, Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti (Laurea 
triennale o specialistica); 

3. Abilitazione professionale e iscrizione al relativo Albo da almeno 10 anni;  
4. Abilitazione quale “Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute per la progettazione e l'Esecuzione 

dei lavori nel settore delle costruzioni edili”, corso di formazione della durata di 120 ai sensi 
dell'art.98 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81. 

5. Esperienza almeno triennale maturata negli ultimi 5 anni presso pubbliche amministrazioni nello 
svolgimento di incarichi e/o assunzione di posizioni affini a quelle oggetto del presente avviso; 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti 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 delle domande.  
Il possesso dei requisiti prescritti 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:  
a) Conoscenza e capacità dei metodi di comunicazione informatica tra enti pubblici;  
b) Capacità gestione pratiche edilizie in formato digitale, conoscenza ed uso dei principali programmi di 
lavoro (Office, CAD, ecc.);  
c) Conoscenza sistemi operativi - gestione amministrativa. 
 
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, 4 e 5, si precisa che in base alla nuova normativa di 
cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art.11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 90 
del 24/06/2014, convertito in legge n.114/2014, gli incarichi di cui alla suddetta normativa sono conferiti 
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.  
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 specificamente nel curriculum tutti gli elementi ritenuti utili a 
dimostrazione del possesso di comprovata esperienza pluriennale 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) nominativa all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it ovvero a mano in plico chiuso, con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo, al seguente indirizzo: COMUNE DI LAUREANA CILENTO – VIA DEL MERCATO N.24 – ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 29.07.2019  (10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso) 
Ai fini della verifica del rispetto del termine fanno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della PEC 
ovvero quelle apposte dall’ufficio protocollo dell’ente sulla posta in arrivo consegnata a mano.  
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione.  
La busta, ovvero la PEC, contenente la domanda di partecipazione, il cui recapito è ad esclusivo rischio del 
mittente, deve recare la seguente dicitura in oggetto: Selezione per il conferimento di incarico di 
Responsabile Area Tecnica Opere Pubbliche / oppure Area Tecnica Urbanistica e Manutenzione, Cat. C1, 
PART TIME - del COMUNE DI LAUREANA CILENTO (SA). 
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:  



a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;  

b) Indirizzo di posta elettronica certificata nominativo cui far pervenire eventuali comunicazioni, 
riconoscendo che l’Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito di 
comunicazioni dovuto a omessa o inesatta indicazione di suddetti dati;  
c) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti alla U.E.;  
d) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
stesse; 
e) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui 
è stato conseguito e dell’Istituto o Università che lo ha rilasciato;  
f) di essere in possesso di esperienza almeno triennale maturata negli ultimi cinque anni, precedenti la data 
di scadenza della presentazione delle candidature, presso pubbliche amministrazioni nello svolgimento di 
incarichi e/o assunzione di posizioni, aventi contenuto analogo a quanto oggetto dell' avviso di selezione, 
con elencazione specifica;  
g) Di essere iscritto all’Albo Professionale specifico; 
h) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 
dichiarato decaduto;  
i) Di non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione);  
j) Di godere dei diritti civili e politici;  
k) Di conoscere l’intero contenuto pubblico e di accettarlo espressamente. 
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  
1. Curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato, dal quale sia chiaramente desumibile il possesso 
dei requisiti richiesti.  
Dal medesimo curriculum dovranno risultare tutti gli elementi ritenuti utili dal candidato a dimostrazione 
del possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell’incarico, come precisato nel precedente paragrafo”oggetto della valutazione delle candidature” 
Il curriculum vitae potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata. 
2. Copia del documento di identità personale in corso di validità temporale.  
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA  
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive e preliminari, e non assume in 
alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto all’assunzione.  
La procedura viene svolta, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000, per accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 
materie oggetto.  
La valutazione delle candidature effettuata in relazione alla presente procedura si tradurrà concretamente 
nell'esame delle candidature, valutazione dei titoli e delle esperienze professionali. 
Saranno escluse le candidature prive dei requisiti richiesti, per l'accertamento di elementi specifici 
meritevoli di attenzione sul versante della esperienza e della professionalità. 
Ai fini della selezione, di 100 punti per la valutazione complessiva saranno così ripartiti:  
- 20 punti per la valutazione dei titoli  
- 80 punti per la valutazione dell’esperienza professionale 
In questo modo verrà offerta all’Amministrazione 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.  
La procedura in oggetto può concludersi anche con il mancato conferimento dell’incarico.  
La stipulazione del contratto a tempo determinato avverrà solo dopo accettazione piena da parte del 
soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali di legge e di regolamento, che l’Amministrazione 
evidenzierà all’interessato.  
 
 
 
 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il regolamento UE 679/2016 di seguito GDPR nel disciplinare il diritto di riservatezza prevede che la raccolta 
ed il trattamento di qualsiasi dato personale sia preceduto da una informativa e dal libero consenso 
espresso dalla persona interessata alla quale i dati si riferiscono.  
La informiamo pertanto, ai sensi degli artt. 7 del citato regolamento, che i dati personali da Lei forniti 
tramite la compilazione del modulo di richiesta del contributo, formeranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. 
Titolare del trattamento è il Comune di Laureana Cilento, nella persona del Sindaco p.t.  
 
NORME FINALI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto, laddove 
non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso. 
Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Laureana Cilento e sul sito 
internet istituzionale per 10 giorni consecutivi. 
Per ogni altra informazione relativa al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0974832022. 
 
Laureana Cilento,  19.07.2019 
 

                                                 Il Sindaco 
                                  rag. Angelo SERRA 

        (FIRMATO DIGITALMENTE) 


