COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E
DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. n. 267/2000, E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 - “SERVIZI AFFARI GENERALI”
Attesa la propria competenza in merito;
VISTI i provvedimenti di seguito indicati:
- delibera di G.C. n° 339 del 20.12.2019 avente per oggetto: “Approvazione piano triennale dei
fabbisogni di personale, dotazione organica e piano occupazionale - triennio 2020/2022”;
- delibera di G.C. n° 66 del 11.02.2020 avente per oggetto: “rettifica della delibera di G.C. n° 339
del 20.12.2019, avente per oggetto: “Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale,
dotazione organica e piano occupazionale - triennio 2020/2022”;
Tenuto conto che con Del. G.C. n° 339 del 20.12.201 9 e con successiva Del. G.C. n° 66 del
11.02.2020, esecutive, recanti - tra l’altro - l’approvazione del piano dei fabbisogni di personale per
il triennio 2020/2022, per le motivazioni ivi contenute, si è stabilito di procedere all'assunzione a
tempo parziale (24 ore settimanali, pari al 66,67% della prestazione lavorativa) e determinato, ex
art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed art. 24 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, di una figura di “Istruttore direttivo tecnico” - categoria “D”
per un periodo di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile/prorogabile, al fine di potenziare il
personale in servizio presso le strutture tecniche dell’Ente, con particolare riguardo alle funzioni da
espletare in materia urbanistica, edilizia e governo del territorio, stabilendo altresì che, a tal fine, si
sarebbe proceduto ad esperire idonea selezione pubblica, per come previsto dall'art. 24, comma 4,
del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed, in particolare, l’art. 24,
comma 1, che prevede che “l’Amministrazione può affidare incarichi di Responsabile di Area od
incarichi di Alta professionalità mediante la costituzione di contratti di lavoro a termine. Tali posti
possono essere coperti a tempo determinato in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, che sono i medesimi previsti per l’accesso a tempo
indeterminato”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Vista la propria determinazione R.G. n° 66 del 30.0 1.2020, con la quale è stata indetta la presente
procedura selettiva, e la propria determinazione R.G. n° 116 del 14.02.2020, con la quale è stata
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disposta l’approvazione e la pubblicazione del presente Avviso di selezione rettificato rispetto a
quello che era stato pubblicato precedentemente in data 30.01.2020;
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 1 (uno) incarico di “Istruttore
direttivo tecnico” - categoria D - con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali, pari al 66,67%
della prestazione lavorativa) e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
e s.m.i,, e dell’art. 24 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per un
periodo di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile/prorogabile, al fine di potenziare il personale in
servizio presso le strutture tecniche dell’Ente, con particolare riguardo alle funzioni da espletare in
materia urbanistica, edilizia e governo del territorio, con contestuale conferimento della relativa
P.O..
Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dal vigente C.C.N.L., comparto Funzioni
locali, nonché dal C.C.I. in vigore presso l’Ente, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo
familiare (se ed in quanto dovuto), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali,
ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento
economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista
dalle normative vigenti.
Il presente avviso è adottato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n.
165/2001;
Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti generali
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli
stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti
i requisiti previsti dall’avviso di selezione, e in particolare:
a. del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
la partecipazione di cittadini extracomunitari è consentita solo ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge 06.08.2013, n. 97;
• inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione
o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.
Nel caso in cui l’aspirante abbia subito condanne penali passate in giudicato, ovvero abbia
dei carichi pendenti, è tenuto a darne espressa comunicazione nella domanda di
partecipazione. In maniera particolare, nel caso in cui l’aspirante abbia subito condanne penali
passate in giudicato, ovvero abbia dei carichi pendenti per reati che comportino la destituzione del
personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni, è tenuto a dichiararle nella domanda e
l’Amministrazione valuterà l’ammissibilità o meno alla procedura di accesso in relazione alla
compatibilità tra la condanna penale e la natura delle funzioni connesse al posto da ricoprire;
• età non inferiore a 18 (diciotto) anni;
• godimento dei diritti civili e politici;
• assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
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• assenza di decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione, quando sia
accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
• idoneità fisica a ricoprire il posto messo a selezione; l’Amministrazione ha la facoltà di
sottoporre a visita medica il personale da assumere in base alla normativa vigente;
• posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
(per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985); per i/le cittadini/e non italiani/e
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di
appartenenza;
2) Requisiti specifici
• Diploma di laurea in Ingegneria Civile o Architettura (DL vecchio ordinamento), oppure
Laurea Specialistica (LS9 in Architettura o Ingegneria Civile/edile (CL S4/S; CLS-28/S),
ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM23) o Architettura (LM04), o titolo
equipollente;
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.
• Documentata esperienza professionale maturata in materia urbanistica, edilizia e governo
del territorio;
E’ richiesta, altresì, la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la
conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel
presente avviso di selezione per la presentazione della domanda, a pena di esclusione.
3) Elementi preferenziali (che saranno tenuti in considerazione dal Sindaco ai fini de conferimento
dell’incarico)
• Il possesso dell’accreditamento quale “Esperto Protocollo Itaca”;
• Il possesso di un documentato percorso formativo in materia di pianificazione strategica
e di programmazione comunitaria.
Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’
Le domande di ammissione alla selezione, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato,
devono essere firmate, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel
contesto della domanda di ammissione, hanno valore di autocertificazione (dichiarazione
sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà
escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall’assunzione.
La domanda, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, copia
del curriculum vitae e dell’eventuale, ulteriore documentazione che si ritenga utile produrre, può
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essere presentata, entro e non oltre le ore 13.00 del 28.02.2020 - a pena di esclusione, con
una delle seguenti modalità:
a) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Palmi (RC) - Servizio
“Gestione Risorse Umane” - Piazza Municipio, s.n.c. - 89015 Palmi (RC). In tal caso, ai fini
del rispetto del termine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante;
b) mediante presentazione diretta, personalmente o a mezzo corriere, all’ufficio protocollo del
Comune. In tal caso la domanda deve pervenire entro e non oltre il termine fissato (ore 13.00
del 19.02.2020);
c) mediante utilizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo.palmi@asmepec.it ; in questo caso, farà fede la data risultante dalla stampa
della PEC ricevuta (in corrispondenza del campo: “Inviato”). Non saranno ritenute valide
domande provenienti da indirizzi Pec non appartenenti alla persona che presenta la
domanda di partecipazione alla selezione, né le domande inviate a mezzo posta
elettronica non certificata (e-mail).
Nel caso di invio con il servizio postale, sulla busta va indicata, oltre al nominativo e
all’indirizzo del mittente, la dicitura: “CONTIENE DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D”. Analoga forma andrà utilizzata qualora la domanda venga
presentata in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune e la medesima dicitura andrà
inserita nel campo: “Oggetto” in caso di utilizzo della PEC. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione e delle
comunicazioni successive, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ovvero, elettronici o
telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o
carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) la firma digitale integra anche il
requisito della sottoscrizione autografa.
- Se il candidato NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di
partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata
da documento di identità in corso di validità e allegata in formato PDF.
La domanda deve essere compilata utilizzando lo schema allegato e deve
obbligatoriamente contenere tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti.
Compete all’Ufficio del Personale accertare se, in capo agli interessati, sussistano i requisiti formali
per accedere alla procedura di selezione di cui trattasi.
Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
All’attività valutativa provvederà apposita Commissione esaminatrice, all’uopo nominata, volta ad
accertare il possesso della specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Il curriculum
professionale sarà valutato avendo riguardo soprattutto al fatto di aver maturato significative e
documentate esperienze professionali nell’ambito delle seguenti materie: urbanistica, edilizia e
governo del territorio. La Commissione, al fine della formazione del predetto elenco, può richiedere
eventuali chiarimenti in merito al contenuto del curriculum e/o alla eventuale documentazione
presentata (certificazioni, attestati, ecc.).
Nella valutazione dei curriculum la Commissione esaminatrice terrà anche conto della conoscenza
delle applicazioni informatiche più diffuse (tipo ECDL, ecc.), nonché della conoscenza, scritta e
parlata, della lingua inglese (certificazioni linguistiche).
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La scelta del soggetto da incaricare spetta al Sindaco, a suo insindacabile giudizio,
nell’ambito dell’elenco di idonei formato dalla Commissione, eventualmente previo
colloquio conoscitivo con i candidati, se ritenuto necessario.
La Commissione, ad esito della valutazione dei curricula, selezionerà una rosa di candidati idonei, i
cui nominativi saranno trasmessi al Sindaco unitamente a una sintetica relazione che evidenzi, per
ciascuno, le peculiarità individuali emerse e il profilo di competenze possedute in relazione al ruolo
da ricoprire.
Il Sindaco, con proprio atto, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nel sito web istituzionale
dell’Ente, tra i candidati selezionati, individua il soggetto al quale conferire l'incarico di cui al
presente avviso. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione dell’esito del procedimento ad
ogni effetto di legge.
Si precisa che il presente procedimento non dà luogo alla formazione di una graduatoria di merito
poiché finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente legittimata alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 4 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/vincitrice della selezione verrà invitato/a a sottoscrivere,
entro il termine fissato, il contratto individuale di lavoro sotto condizione risolutiva, subordinata al
positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e verrà assunto/a in prova
nel profilo professionale e nella categoria per i quali risulta vincitore/vincitrice.
L’assunzione avviene in applicazione della vigente normativa contrattuale del comparto Funzioni
locali.
Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si
provvederà a escludere i/le candidati/e dalla selezione, ovvero a dichiararne la decadenza
dall’impiego in caso di avvenuta sottoscrizione del contratto. Nel caso di dichiarazioni mendaci
saranno fatte le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.
Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, il/la candidato/a dovrà inoltre dichiarare
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, in base alle vigenti disposizioni in
materia.
Il/la vincitore/vincitrice che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito
decade dalla nomina. Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato motivo, con
ritardo sul termine prefissatogli/le, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Il/la vincitore/vincitrice è soggetto/a a un periodo di prova di 3 (tre) mesi.
Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
della presente procedura saranno raccolti e trattati conformemente a quanto disposto dall’art. 13
del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal
Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. E’ prevista la
diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di elenchi nell’Albo Pretorio on line del
Comune di Palmi e la pubblicazione di tali notizie nel sito web istituzionale dell’Ente. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Palmi; il responsabile del trattamento è il
Responsabile pro-tempore del Servizio competente in materia di personale.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile nel sito web istituzionale del Comune
di Palmi al seguente indirizzo: http://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=959.
Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i
termini, sospendere o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente.
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L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dalla procedura dei/delle candidati/e per difetto dei requisiti prescritti.
La procedura selettiva è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n.
198/2006. Sul lavoro il Comune di Palmi garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi.
Tutte le comunicazioni ai/alle candidati/e, se non diversamente specificato, sono fornite
soltanto mediante pubblicazione delle stesse nell’Albo Pretorio on line e nel sito web
istituzionale del Comune di Palmi. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti. I/le candidati/e, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, sono tenuti/e, per
tutta la durata della procedura selettiva, a consultare regolarmente il sito di riferimento al
seguente indirizzo: http://www.comune.palmi.rc.it/.
Per quanto non espressamente previsto del presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni
legislative in materia di affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi a contratto
(art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i), nonché i vigenti regolamenti comunali di
organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 24) e di selezione pubblica del personale.
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile pro-tempore del Servizio competente in
materia di personale del Comune di Palmi.
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta presso il Servizio “Gestione
Risorse Umane”: telefono: 0966/262243 (tutti i giorni, durante le ore d’ufficio e di ricevimento al
pubblico) - e-mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it; PEC: protocollo.palmi@asmepec.it .
Palmi 14.02.2020
Il Responsabile dell’Area 1 “Servizi Affari Generali”
F.to Dott. Giovanni Parrello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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