
 

COMUNE DI  CASTEL DEL GIUDICE 
PROVINCIA  DI ISERNIA 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto ex Art.110, 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Responsabile dell’Area 

Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza – Istruttore  Direttivo Tecnico – Cat. D1 - 
  
 

   I L  VI C E S E G RET A RI O  CO M U N A LE  

RICHIAMATE la deliberazione di G.C. nr. 30 in data 26/06/2019 e  la determina  U.S. nr. 09 in data  

19/07/2019 concernenti il procedimento in oggetto; 

 
R E N D E  N O T O  

 
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un candidato al quale conferire l’incarico di 

Responsabile  dell’Area Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. 

D1 - con contratto a tempo determinato part-time a 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

La durata dell’incarico è prevista dalla data di sottoscrizione del contratto sino alla scadenza del vigente 

mandato elettorale del Sindaco. 

1 -TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è costituito dallo stipendio tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per  la Categoria  D1, dalla retribuzione di 

posizione, dalla retribuzione di risultato e dall’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

La retribuzione di posizione sarà definita in base alla pesatura che verrà attribuita in applicazione del 

sistema vigente presso l’amministrazione. 

 

 

2 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

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

1. Titolo di studio:  Laurea in ingegneria  civile/architettura o equipollente  (vecchio ordinamento)  

     ovvero  laurea specialistica ovvero laurea magistrale. 

2.  cittadinanza italiana o di un paese comunitario; 

3.  godimento dei diritti civili e politici; 

4. idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto da ricoprire. Tale idoneità dovrà essere 

certificata dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato. 

5. non essere stati destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per      

     persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego    

     pubblico ai sensi della vigente normativa in merito; 

6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione di rapporti di lavoro subordinato con la P.A.; 

7. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (in caso di candidato di sesso maschile). 

Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di ammissione, sia all’atto dell’eventuale costituzione del 

rapporto. 

 

3 -DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Nella domanda, firmata a pena di esclusione, da redigere in carta libera e, preferibilmente secondo lo schema 

allegato, indirizzata al Sindaco del Comune di Castel del Giudice, i candidati dovranno dichiarare sotto la 

propria personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

a) cognome e nome, luogo e data dai nascita, residenza ed eventuale recapito (se diverso dalla residenza) a 



 

cui dovranno essere inoltrate le comunicazioni inerenti alla selezione; 

b) l’indicazione della selezione a cui intendono partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana; 

d) il godimento dei diritti civili e politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle medesime; 

e) l’idoneità fisica all’impiego; 

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

ovvero le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

h) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

i) il titolo di studio posseduto e la relativa votazione; 

j) in maniera dettagliata esperienze di servizio; 

La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n. 445/2000). 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti non è ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni effettuate. 

 

4 -DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere  allegati: 

– Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

– Dettagliato Curriculum vitae formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato 

dall’interessato sotto la propria responsabilità; 

– Eventuali documenti (anche in copia semplice) ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli e della 

professionalità posseduta. 

La valutazione del curriculum professionale viene effettuata prendendo in considerazione il complesso della 

formazione e delle attività culturali e professionali illustrate dal concorrente, valutando in particolare tutte le 

attività che evidenzino l’attitudine all’esercizio delle funzioni proprie del profilo oggetto di selezione. 

 

5 -TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire entro e non oltre  

le ore 13,30 del 03/08/2018, con le seguenti modalità: 

– a mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A.R., in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e 

riportando la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione istruttore direttivo 

tecnico”, al seguente indirizzo: comune di Castel del Giudice, Piazza G. Marconi, 11  - 86080 Castel del 

Giudice (IS) 

-  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di  Castel del Giudice.  

Le domande spedite a mezzo raccomandata devono pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine di 

scadenza fissato nell’avviso. Non farà fede, pertanto, la eventuale data d’invio ma solo la data di ricezione 

della raccomandata. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda 

dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

6 -COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

– La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando; 

– Non aver sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione; 

– L’omissione nella domanda dell’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare. 



 

 

7 – AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI 

    Le domande pervenute entro la data indicata nell’avviso, presentate da soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti, complete della documentazione richiesta, e comunque ammissibili, ai sensi dei precedenti articoli, 

saranno trasmesse dal Responsabile del Servizio Amministrativo, nonché del procedimento  al Sindaco per la 

individuazione del candidato ritenuto idoneo e più qualificato per il ruolo da ricoprire. 

 

8 – VALUTAZIONE E SCELTA DEL CANDIDATO 

Compete al Sindaco la scelta del soggetto cui affidare l’incarico. Egli vi provvede mediante proprio 

provvedimento previa valutazione del curriculum ed eventualmente anche a seguito di colloquio. Nella 

valutazione il Sindaco terrà conto della esperienza professionale e delle competenze in relazione alle scelte 

programmatiche dell’Amministrazione.  

 

9 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti o 

acquisiti nell’‘ambito della procedura di selezione saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso 

l'Amministrazione di questo ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati, ai sensi 

della normativa sopra richiamata, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

Il titolare del trattamento è il Comune di  Castel del Giudice. 

È consentito l’accesso agli atti della presente selezione mediante visione degli stessi qualora la loro 

conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

 

10 -NORMA FINALE 

L’Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di 

prorogare o riaprire il termine di scadenza. 

La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina diritto al posto 

né redazione di graduatoria finale. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione qualora non individui candidati idonei per la 

professionalità richiesta. 

L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

di selezione e dei requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso nella pubblica amministrazione  

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Comune di Castel del Giudice - Responsabile del procedimento 

dott Domenico Di Giulio. 

Il presente avviso verrà pubblicizzato e diffuso con i seguenti mezzi: 

- pubblicazione all’Albo  on line sul sito informatico del Comune; 

- affissione, in forma cartacea, all’Albo Pretorio del Comune; 

- affissione negli appositi spazi informativi presenti nel centro abitato. 

 
CASTEL DEL GIUDICE, _19 Luglio 2019____ 

                                                                                                            Il Responsabile del procedimento  

                                                                                                     f.to  dott. Domenico Di Giulio 

                                                                                         
Registro albo n. 161__ del _19/07/2019___ 

Pubblicato al sito on line del Comune 

dal ___________ al ______________ 

 Il messo comunale 
 
 



 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO 
DELL’AREA “TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA 
- CATEGORIA GIURIDICA “D1” - EX ART. 110 D.LGS. N. 267/2000. 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, PART TIME 18 ORE 

SETTIMANALI 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di 

Castel del Giudice 
Piazza Marconi, 11 

86080 -  CASTEL DEL GIUDICE 
 

Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________ 
 
(Cognome)                                                      (Nome) 
 
Nato/a a __________________ Prov. (______) il _____________________ 
 
residente in ____________________ Prov. (______)C.A.P.__________ via 
 
_________________________________ n. ____ Tel. abitaz. __________ 
 
Tel. Cellulare _____/_________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 
110 D.Lgs. n. 267/2000, di Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza – 
Istruttore  Direttivo Tecnico – Cat. D1 -  con contratto a tempo determinato. 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste, dichiara 
sotto la propria responsabilità: 
a) di essere cittadino/a italiano/a 
ovvero (crocetta sul puntino se ricorre la condizione): 
 

 di appartenere al seguente Stato membro dell’Unione Europea 
____________________________________________________________________ 
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana e godere dei diritti civili e politici anche nello 
stato di appartenenza o provenienza; 

 di essere equiparato al cittadino italiano in quanto  _________________________; 
 

b) di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto messo a selezione; 
ovvero 
_____________________________________________________________________________; 
c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________________________________________ovvero: 
di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto ________________________________ 
 
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell’art 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957; 
 



 

e) di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali 
__________________________________ 
 
f) di non aver procedimenti penali in corso ovverodi avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_________________________________ 
 
g) (per i candidati di sesso maschile)di essere in regola con gli obblighi militari trovandosi nella 
seguente posizione: 
________________________________________________________________________ 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’articolo 2 dell’avviso di selezione: 
_______________________________________________________________________ 
conseguito il __________presso __________________________________________con 
votazione    ….. /110 
 
i) di impegnarsi, in caso di conferimento dell’incarico, a rispettare il disposto previsto  all’art. 110 – 
comma 5 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
j) di  essere in possesso delle seguenti esperienze di 
servizio________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________; 
 
k) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura 
selettiva e di accettare incondizionatamente le norme che regolano la materia e disciplinano 
l’avviso di selezione; 
 
l) di indicare nel seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) quello al quale dovranno 
essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente selezione: 
Località ________________________ C.A.P. ____________ 
Via ___________________________________ N. ________; 
 
m) di impegnarsi a comunicare tempestivamente in forma scritta l’eventuale variazione di indirizzo, 
sollevando l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice da ogni responsabilità dipendente 
dalla dispersione di comunicazioni per inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda e da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna ad autocertificare, prima dell’assunzione in servizio, il rispetto dell’articolo 
110 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente alla data di pubblicazione del presente 
avviso di selezione. 
 
Allega: 

- copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

- dettagliato curriculum vitae formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato 
dall’interessato sotto la propria responsabilità; 

- eventuali documenti (anche in copia semplice) ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli e della 
professionalità posseduta. 

Data   ________________                                                    Firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


