Comune di Castellaneta
(Provincia di Taranto)

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000, di responsabile della 4^ Area - Urbanistica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il comma 1 dell'art.110 del T.U.E.L., D.lgs. n.267/2000, che detta la disciplina in materia di
conferimento di incarichi a tempo determinato di funzionari dell’area direttiva.
Visto il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n° 165 s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n° 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
Vista la dotazione organica dell'ente.
Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede
la possibilità della copertura dei posti di Responsabili dei Settori ai sensi dell’articolo 110, comma 1,
del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 27 dicembre 2012 – così come modificata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 dell’11 luglio 2013, con cui l’Amministrazione
Comunale ha proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali,
innovando rispetto alla precedente organizzazione con una nuova distribuzione di servizi
all’interno sia delle 8 Aree istituite con il predetto atto.
Vista la direttiva sindacale prot. n. 6709 del 20/03/2021 relativa all’oggetto.
Visti i vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti Locali.
Visto il vigente Statuto Comunale
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale intende provvedere al conferimento, ai sensi dell'art.110, comma
1, del D.lgs. n.267/2000, di un incarico di responsabile della 4^ Area - Urbanistica, per un numero
minimo di 18 ore settimanali e fino ad un massimo di 36 ore settimanali.
L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata, intuitu personae, direttamente dal
Sindaco sulla base dei curricula presentati tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti,
abbiano manifestato interesse al conferimento dell'incarico di responsabilità in oggetto mediante
presentazione di formale domanda di partecipazione in carta libera, secondo le modalità di seguito
indicate.
L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.lgs. n.267/2000
ed ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei servizi, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto e fino al 31.12.2021, eventualmente rinnovabile sino alla scadenza del mandato del
Sindaco.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei requisiti specifici, di seguito indicati:
1. Laurea in Ingegneria o Architettura od equipollente;
2. aver svolto, in qualità di dipendente o con formali incarichi, per almeno 5 (cinque) anni, attività
lavorativa corrispondenti, per contenuto, almeno alle funzioni della categoria D1 presso una o
più Pubbliche Amministrazioni ovvero presso aziende private (in posizione dirigenziale con
autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie);
3. cittadinanza italiana (requisito necessario, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M.
n. 174/1994);
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del posto da ricoprire. L’Amministrazione si
riserva, prima dell’assunzione, di sottoporre eventualmente il candidato a visita medica di
controllo;
6. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico ai sensi della vigente normativa in merito;
7. 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.;
8. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (in caso di candidato di sesso
maschile).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
TRATTAMENTO ECONOMICO/PREVIDENZIALE
Il soggetto incaricato avrà diritto:
a) alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti

Locali per la categoria giuridica di inquadramento D1;
b) ad ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo

svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico in oggetto.
PARTECIPAZIONE - TERMINI E MODALITA'
La domanda di ammissione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato e pervenire entro e
non oltre il 31 marzo 2021 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 alla selezione pubblica
per l’individuazione di responsabile della 4^ Area”, al seguente indirizzo: Comune di
Castellaneta, Piazza Principe di Napoli, 5 – 74011 CASTELLANETA (TA);

-

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castellaneta;

-

a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata comunecastellanetaprotocollo@postecert.it.

La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegati:
-

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

-

dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato
dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

-

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

La valutazione del curriculum professionale sarà effettuata direttamente dal Sindaco,
successivamente al colloquio con il concorrente, 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.
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.
- non aver allegato il curriculm professionale e copia del documento di riconoscimento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si informa che i
dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura
selettiva saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura
stessa e saranno trattati mediante una banca dati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Castellaneta.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale del Comune di
Castellaneta – Funzionario P.O.
E’ in ogni caso 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.
NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà:
a) di non procedere al conferimento dell'incarico in oggetto, laddove non ritenga alcuno dei
partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso ovvero per la sussistenza di motivi ostativi
previsti dalle norme vigenti.
b) qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico
di selezione 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'attribuzione dell'incarico è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso di selezione e dei requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso
nella pubblica amministrazione (penale - visita medica - etc.).
Per ogni altro aspetto si rinvia esplicitamente all’art. 110 T.U.E.L. ed al regolamento comunale
vigente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 26/10/2019
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, sarà affissa all'Albo Pretorio del
Comune di Castellaneta e reso disponibile sul sito internet dello stesso al seguente indirizzo:
www.castellaneta.gov.it
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Personale –
Piazza Principe di Napoli – tel. 0998497230– e mail risorseumane@castellaneta.gov.it, tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Dalla residenza Municipale, lì 22/03/2021
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Francesca Capriulo
Firmato digitalmente da:
CAPRIULO FRANCESCA
Firmato il 22/03/2021 09:37
Seriale Certificato:
150209962514490233600262121633995334403
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ALLEGATO B - Modello di domanda (in carta semplice)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000, di responsabile della 4^ Area - Urbanistica.
Al Signor Sindaco
del Comune di Castellaneta
II sottoscritto, avendo preso visione dell’avviso per il conferimento di un incarico di responsabile della 4^
Area , mediante contratto ex art. 110, co. 1, TUEL e art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondente a verità, quanto segue:
Cognome e nome _________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________
Casella di posta elettronica e numero di cellulare ________________________________________
od altro recapito telefonico__________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Cittadinanza italiana o equiparata
(sì o no ed indicazione dello Stato equiparato) __________________________________________
– Comune nella cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste _________________________________________________________
– Che non è 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.
– Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare in
modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a
carico etc.).
– Di possedere il diploma di laurea specialistica ________________________________________
data

di

conseguimento

_____________,

istituto

presso

il

quale

è

stato

conseguito_________________________________________ e votazione riportata__________.
– Di aver svolto, in qualità di dipendente o con formali incarichi, per almeno 5 anni, attività lavorativa
corrispondenti, per contenuto, almeno alle funzioni dell’attuale categoria D1 in profilo professionale

nel settore Urbanistica presso una o più Pubbliche Amministrazioni o in aziende private (in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie).
– Di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del

GDPR – Regolamento UE 2016/679, finalizzato agli adempimenti relativi all'espletamento della
procedura di selezione.
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione il sottoscritto allega:
1) Curriculum professionale e sottoscritto;
2) Copia fotostatica (fotocopia) di un documento d'identità in corso di validità;
3) Eventuale documentazione ritenuta utile.
Dichiara, inoltre, che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi dell'art. 46
del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate allo stesso sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000.
DATA
FIRMA

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente al
domanda di partecipazione alla selezione per conferimento incarico di rilevatori/coordinatori per il censimento generale della popolazione e abitazioni 2011
utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di esame della domanda di partecipazione alla
selezione per conferimento incarico di rilevatori/coordinatori per il censimento generale della popolazione e abitazioni 2011 La informiamo sulla natura obbligatoria
del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale
rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Castellaneta – Piazza Principe di Napoli, 5
Responsabile del trattamento dei dati: Funzionario P.O. responsabile dell’Area Servizi Generali e Istituzionali
DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Io sottoscritt__ _______________________________________________________________
dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è
indispensabile per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Data__________________________
Firma
___________________________________

