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Prot. n. 1388 del 02/05/2018

BANDO PER L’ASSUNZIONE DI UN RESPONSABILE EX ART. 110 TUEL.
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARTTIME, 12 ORE SETTIMANALI, EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 DI UN
DIPENDENTE DI CATEGORIA D1,
PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CUI CONFERIRE INCARICO DI
RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
AVVISO RELATIVO ALLA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE ED ALLE SEDUTE DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
PERVENUTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

VISTO il bando per l’assunzione di un responsabile ex art. 110 tuel prot. n. 967 del 26/03/2018
pubblicato all’albo pretorio comunale in data 28.3.2018;
DATO ATTO che in ordine al bando di che trattasi è pervenuta al protocollo comunale un’unica
domanda di partecipazione:
RITENUTO DI
- Dover riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine di provare a garantire una
maggiore partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi;
- Dover chiarire che in ordine ai requisiti di partecipazione di cui alla pagina 2 lett B) del bando,
l’esperienza presso enti pubblici nelle funzioni di:
a) Istruttore Direttivo Tecnico presso Enti Locali (o profili equivalenti dei contratti collettivi
diversi da quello delle Regioni- Enti Locali) anche in regime di part - time;
b) Collaboratore con Contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto ai sensi
della normativa emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009;
E’ da intendersi alternativa e possono essere cumulati, nel senso che il candidato può
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legittimamente partecipare alla procedura selettiva se è in possesso anche di uno solo dei suddetti
requisiti e non necessariamente di entrambi purché l’esperienza sia almeno quinquennale, anche
non continuativa. Pertanto potranno essere ammessi alla procedura candidati in possesso di
esperienza quinquennale, anche non continuativa, come Istruttore Direttivo Tecnico oppure
esperienza quinquennale come co.co.co. sisma 2009 oppure altresì candidati con esperienza
quinquennale in entrambi i profili (ad es. tre anni come co.co.co. sisma 2009 e due anni come
istruttore direttivo tecnico).
- Dover riaprire i termini per la presentazione delle domande, per le motivazioni espresse in
premessa, fino al 15 maggio ore 12.00;
- Dover rendere note le date delle sedute della commissione di valutazione;

–
–
–

–
–
–

VISTI:
gli articoli 109 e 110 del D.lgs 267/2000 e ss.mm;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm;
l’art. 73, comma 2, dello Statuto del Comune di Fontecchio laddove afferma che “la Giunta Comunale,
nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità
previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavorio autonomo ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Fontecchio approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 26.6.2001 per quanto applicabile alla presente procedura;
il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali, con specifico riferimento a quello del
31 marzo 1999, cd nuovo ordinamento professionale;
i vincoli dettati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in particolare dall’articolo 36 del
D.Lgs. n. 165/2001, dal D.Lgs. n. 81/2015;

In esecuzione della delibera G.C. n. 20 del 07.03.2018 con cui sono stati approvati il Piano triennale
del Fabbisogno del personale 2018-2020 ed il Piano assunzioni 2017;
A termini delle proprie Determinazione n. 14 del 26.03.2018 e n. 24 del 02.05.2018;
RENDE NOTO

Sono riaperti, dalla data odierna, i termini per la presentazione delle candidature alla procedura
selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato e part-time (12 ore settimanali), ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm e art. 73, comma 2, dello Statuto del Comune di
Fontecchio – bando prot. 967 del 26/03/2018- fino al 15 maggio 2018 ore 12.00.
Che in ordine ai requisiti di partecipazione di cui alla lettera B) pag. 2 del bando, l’esperienza nei profili di
Istruttore Direttivo Tecnico ovvero Collaboratore con Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
sottoscritto ai sensi della normativa emergenziale relativa al sisma del 6 aprile 2009 è da intendersi
alternativa e può essere cumulata, nel senso che il candidato può legittimamente partecipare alla procedura
selettiva se è in possesso anche di uno solo dei suddetti requisiti e non necessariamente di entrambi purché
l’esperienza sia almeno quinquennale, anche non continuativa. Pertanto, potranno essere ammessi alla
procedura candidati in possesso di esperienza quinquennale, anche non continuativa, come Istruttore
Direttivo Tecnico oppure esperienza quinquennale come co.co.co. sisma 2009 oppure altresì candidati con
esperienza quinquennale in entrambi i profili (ad es. tre anni come co.co.co. sisma 2009 e due anni come
istruttore direttivo tecnico).
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La prima seduta della commissione di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti
(titolo di studio e comprovata esperienza pluriennale con esiti positivi e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell’incarico) si svolgerà in seduta riservata il giorno 15 maggio 2018 ore 14.00.
La seconda seduta della commissione di valutazione consistente in un colloquio orale relativo alle
materie oggetto dell’incarico, si terrà in data 24 maggio ore 11.00. Tale fase della procedura selettiva si
svolgerà unicamente nel caso in cui pervengano al protocollo comunale più di una domanda di
partecipazione di candidati in possesso dei requisiti, accertati con la prima seduta della commissione.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GAETANO PIETROPAOLO
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