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Motta Baluffi, li 29.10.2019 
Prot.2956/019 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 
110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 
DETERMINATO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO 
TECNICO  CON TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

  
 

 

IL SEGRETARIO  dell’UNIONE 

 
 
 in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Unione con atto n. 74 in data 29/07/2019  in ordine al piano 

occupazionale, al Regolamento dell’Ordinamento Uffici e Servizi – parte II “Procedure di accesso 

all’Impiego” approvato con deliberazione di Giunta Unione n. 71  in data 29/07/2019; 

 

Richiamato l'art. 110 (Incarichi a contratto), c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: “1. 1. Lo statuto 

può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o 

di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 

dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 

attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei 

posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi 

restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma 

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”; 

 

Visto il vigente Statuto Unione; 

 



 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’ente; 

 

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al comparto autonomie Locali; 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 06 del 23.09.2019 di indizione della procedura per il 

conferimento di incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., di 

Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Tecnico ed approvazione del relativo avviso di selezione; 

 

RENDE NOTO 

 

L’indizione della procedura selettiva pubblica – per curriculum e colloquio - finalizzata a conferire l’incarico 

a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico,  Categoria 

Giuridica D – Posizione Economica D1, responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva di durata pari a anni tre 

(3) eventualmente prorogabili, e comunque non oltre il termine del mandato del Presidente dell’Unione in 

carica ( previsto nel mese di giugno 2024),  ai sensi dell’art.110 comma 1 D.Lgs 267/2000, con titolarità di 

Posizione Organizzativa di Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva dell’Unione ( per l’Unione ed i 

Comuni costituenti l’Unione: Urbanistica, Edilizia, SUAP, Manutenzione e Gestione del demanio e del 

patrimonio). 

 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le prestazioni richieste, vi sono quelle afferenti:  

- redazione, aggiornamento e conduzione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco 
annuale;  

- progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, diretta 
o (se necessario) mediante affidamento a professionisti esterni, secondo la normativa vigente;  

- pareri tecnici di competenza del servizio tecnico;  
- affidamento, esecuzione controlli sulla realizzazione di lavori pubblici, secondo la normativa vigente 

predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa e tecnica del 
servizio, comportanti un elevato grado di complessità anche per gli aspetti economico-finanziari 
collegati;  

- gestione delle procedure espropriative;  
- appalti di lavori, servizi e forniture, come da normativa vigente;  
- coordinamento di gruppi di lavoro;  
- edilizia privata;  
- urbanistica;  
- SUAP;  
- Manutenzioni ordinarie straordinarie del demanio e del patrimonio dell’Unione e dei Comuni in 

Unione;  
- Gestione del demanio e del patrimonio dell’Unione e dei Comuni in Unione;  
- Efficace gestione del personale assegnato all’area tecnico-manutentiva; 
- Protezione Civile. 

 
L’incaricato sarà chiamato ad esercitare le funzioni e le responsabilità previste dagli’ artt. 107 e 109 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Al Responsabile incaricato sono demandati i compiti e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni 

normative regolamentari, nonché dagli atti organizzativi adottati dall’amministrazione. 

 



 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è equivalente a quello previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati, 

per la categoria e la qualifica corrispondenti a quelle del profilo richiesto del comparto autonomie locali. 

Pertanto la struttura della retribuzione si compone di:  

a) stipendio tabellare;  

b) retribuzione di posizione, come determinata in base alla disciplina aziendale vigente.  

c) retribuzione di risultato, come determinata in base alla disciplina vigente. 

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali assistenziali ed erariali a norma di legge; 

 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Per ricoprire il ruolo, sono richieste particolare e specifica formazione, specializzazione professionale, 

culturale e conoscenza delle normative e disposizioni tecniche, in tutte le materie poste a fondamento degli 

ambiti operativi assegnati all’Area tecnica.  

Inoltre, sono richieste: competenze di coordinamento di risorse umane, orientamento al risultato, 

propositività e capacità di iniziativa, problem solving, capacità organizzative e di negoziazione, flessibilità, 

capacità relazionali, attitudine al controllo, orientamento all’innovazione organizzativa ed allo snellimento 

delle procedure.  

L’incarico sarà svolta presso l’Ufficio Tecnico Unico sito in Scandolara Ravara, e secondo le direttive 

impartite dalla Giunta dell’Unione.  

L’incarico è affidato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 

(TUEL).  

Ricorrendo a tale tipologia di incarico si pone in essere un rapporto di lavoro subordinato non soggetto agli 

adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge 

Finanziaria 2008) e s.m.i. per i contratti di collaborazione autonoma. 

 

REQUISITI 
 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

 

1. titolo di studio. 

 

Diploma di laurea oppure Laurea Specialistica (relativa all'ordinamento successivo al D.M. n. 509/99) 

oppure laurea magistrale (relativa all'ordinamento successivo al D.M. n. 270/2004) in  Ingegneria Civile o in 

Architettura  o titolo equiparato, secondo le vigenti disposizioni normative ovvero altro titolo dichiarato 

equipollente con apposito provvedimento normativo. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel 

presente avviso, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza allegando il provvedimento 

normativo che la sancisce.  

Per i titoli conseguiti all’estero  l’ammissione è subordinata al riconoscimento/equipollenza ai titoli italiani, 

con cura del candidato di allegare il provvedimento normativo che la sancisce. 



 

2. Abilitazione alla professione relativa al titolo di studio sopra descritto; 

 

3. Possesso della patente di guida di categoria “B”. 

 

4. Esperienza lavorativa. 

Aver maturato una significativa esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni anche non continuativi svolti 

nell’ultimo quinquennio presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 

e s.m.i., con identico o analogo profilo professionale e medesima categoria giuridica;  

 

5.  Requisiti soggettivi 

 

• età  non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo per 

raggiunti limiti di età alla data di scadenza del presente avviso; 

• cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 art.1 co.1 lett. b); sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini delle repubbliche di San Marino e Città del Vaticano; 

• idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà di esperire 

appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del 

rapporto di lavoro; 

• essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

• non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con pubbliche 

amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro; 

• non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in corso; 

• non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al 

momento dell’assunzione in servizio. 

E’ richiesta, altresì, un’adeguata conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse nonché un’adeguata  

conoscenza, di una lingua straniera. 

 
 
I SUDDETTI REQUISITI DEBBONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE INDICATO  NEL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE  PER LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato che fa 

parte integrante del presente avviso, accompagnata da dettagliato  Curriculum Vitae, e della copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità dovrà essere presentata entro il termine perentorio 

del giorno  

 



28 novembre 2019 alle ore 12.00 
. 

Le domande di partecipazione alla selezione debbono essere indirizzate a “UNIONE LOMBARDA DEI 

COMUNI  MUNICIPIA – UFFICIO Protocollo piazza Gaboardi, n.1, Motta Baluffi e presentate secondo 

una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di 30 trenta 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio dell’Unione Municipia e della 

pubblicazione per estratto dell’avviso e pertanto entro il termine perentorio del giorno 28 Novembre ore 

12.00: 

 

a) consegna diretta all'Ufficio Protocollo, posto al primo piano della sede di Piazza Gaboardi n. 1 in Motta 
Baluffi, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico:  

il Lunedi, Martedi, Mercoledi e Venerdi   dalle ore 10:00 alle ore 13.30 -  il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
14.00 – il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ; 
 

b) spedizione a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Unione 
Lombarda dei Comuni “Municipia” - Ufficio Protocollo - Piazza Gaboardi, 1 – 26045 MOTTA BALUFFI 
(CR);  
 

c) spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo P.E.C.: 
unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it (si precisa che la domanda dovrà essere spedita 
esclusivamente da un proprio indirizzo P.E.C. e, in caso diverso, la domanda sarà considerata nulla).  
Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo 
diverso da quello proprio del candidato. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è tassativo. 
  
Ai fini della presentazione della domanda verranno considerati, rispettivamente:  
a) il timbro alla data dell’Ufficio Protocollo dell’Unione;  

b) il timbro alla data dell’Ufficio postale accettante;  

c) la data e l’ora dell’invio e della ricezione della comunicazione telematica.  
 
Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, pur spedite entro il termine indicato nel 

bando di concorso, dovessero pervenire al Protocollo dell’Unione oltre il termine di cui sopra.  

 

L’Unione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

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

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

Il ritiro anticipato della domanda o della documentazione comporta la rinuncia alla selezione.  

La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme e delle 

condizioni determinate dalla legge, dal presente avviso di selezione nonché dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato dall’ente.  

 

 Ammissibilità  
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:  

• pervenute entro il termine perentorio e secondo le modalità stabilite dal presente avviso;  



• complete delle dichiarazioni redatte sulla scheda di domanda allegata al presente bando     
debitamente sottoscritte;  

• corredate da curriculum vitae debitamente sottoscritto;  

• corredate da copia fotostatica leggibile di idoneo documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
Valutazione 
 
La selezione con finalità idoneativa avverrà attraverso la verifica del possesso dei requisiti per contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, del curriculum vitae e  

sulla base di colloquio teso all’approfondimento delle attitudini dei candidati rispetto al posto da ricoprire 

formulando una valutazione finale di idoneità o non idoneità all’incarico da ricoprire. 

 
  
Modalità di assegnazione incarico professionale  
L’incarico sarà conferito intuitu personae dal Presidente dell’Unione in carica fra quanti saranno stati ritenuti 

idonei, previa verifica delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione e nel 

curriculum. La verifica avverrà attraverso acquisizione diretta dei dati accertabili d’ufficio o mediante 

presentazione, nel termine assegnato, da parte dell’interessato dei documenti non accertabili direttamente 

dall’Unione Municipia.  

Il nominativo del candidato individuato dal Presidente dell’Unione sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line 

dell’Unione : tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento. 

La stipula del contratto sarà subordinato alla preventiva acquisizione di dichiarazione sostitutiva di notorietà 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200 attestante l’assenza di cause di incompatibilità e cause non 

concorrenti con il rapporto di collaborazione che si instaurerà con l’Unione Municipia.  

L’eventuale rinuncia all’incarico deve essere comunicata per scritto. La mancata presa di servizio avrà valore 

di rinuncia. Nei casi predetti il Presidente potrà procedere a nuovo incarico o alla indizione di nuova 

procedura selettiva.  

L’Unione Municipia si riserva la facoltà di non procedere ad affidamento dell’incarico, anche ad avvenuta 

selezione, senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver partecipato alla selezione 

oggetto del presente bando.  

 

Comunicazioni Relative Alla Selezione 

 Ammissione alla selezione: I partecipanti alla selezione in oggetto sono invitati a consultare l’Albo Pretorio 

e il sito internet dell’ Unione Lombarda dei Comuni Municipia sul quale sarà pubblicato l’elenco degli 

ammessi e degli eventuali esclusi dalla selezione, con relativa sintetica motivazione. 

Per l’espletamento del colloquio i candidati sono convocati nella data sotto indicata: 

 
 
 
 

 



 

COLLOQUIO: 

MERCOLEDI   4 dicembre 2019, ore 10.00 

presso la sede dell’Unione Municipia 

Piazza Gaboardi n.1 -  Motta Baluffi 

 

La citata indicazione, supplisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione inerente la presente procedura 

concorsuale e pertanto non si darà luogo a convocazione formale dei candidati. 

 
 

DECORRENZA INCARICO: 
Il candidato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con decorrenza utile 

all’Amministrazione. 

 Seguirà il conferimento di relativo incarico a tempo determinato sulla posizione interessata, incardinando il 

titolare della posizione organizzativa nell’ambito gestionale e organizzativo dell’Ente.  

L’Unione potrà risolvere di diritto il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il dirigente ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del T.U. 267/20000 nel caso in cui dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie. L’ente potrà, altresì, risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro in 

oggetto, qualora modifiche organizzative o istituzionali ne prevedano la soppressione. 

 

      PARI OPPORTUNITA’: 

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 

trattamento economico sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

NORME TRANSITORIE  FINALI E DI RINVIO 

La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun caso diritto all’attribuzione del posto, 

trattandosi di scelta a carattere esclusivamente discrezionale e fiduciaria da parte del Presidente . 

 

L’Amministrazione si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, sospendere di prorogare o 

revocare il presente avviso nel caso in cui, a suo giudizio, ne rilevi la necessità o l’opportunità per ragioni di 

pubblico interesse o a seguito interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o di 

diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. 

 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’incarico da parte dei candidati, né fa sorgere 

alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’incarico  di che trattasi mediante la citata procedura ex 

art. 110, comma 1, D. Lgs n. 267/2000. 



La partecipazione al presente avviso comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di quanto ivi 

stabilito. 

Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, legislative e 

regolamentari vigenti. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet dell’ Unione 

http://www.unionemunicipia.it  e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale – Concorsi ed 

Esami del 29.10.2019; 

Il responsabile del procedimento è il Segretario dell’Unione Dott.ssa Carolina Cappelli 

Per informazioni rivolgersi all’Unione Lombarda Dei Comuni Municipia Piazza Gaboardi n.1 - Motta 

Baluffi Ufficio Segreteria tel. 0375969395. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DA TI PERSONALI 

In ottemperanza alla vigente normativa in materia (RGPD 679/2016 e D. Lgs n. 196/2003 ess.mm.ii.), si 

comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento,  per le finalità  istituzionali inerenti all’attività 

dell’Ente e, in particolare, per l’espletamento della selezione,  nonché dei successivi adempimenti. Il 

trattamento di tali dati è gestito direttamente dall’Unione Municipia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 

 ritirati presso l’ufficio Segreteria Unione Municipia – P.zza Gaboardi n.1 – Motta Baluffi il Lunedi, 
Martedi, Mercoledi e Venerdi   dalle ore 10:00 alle ore 13.30 -  il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 – il 
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ; 

 

 visualizzati e scaricati dal sito internet dell’Unione Municipia  al seguente indirizzo: 

www.unionemunicipia.it; 

L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Segreteria (Tel. 0375969395 fax 0375969347 e-mail 

sindaco.motta@unionemunicipia.it). 

 

 

 



 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, è il 

Segretario Unione dr.ssa Cappelli (Tel. 0375969395 fax 0375969347 e-mail 

unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it). 

 

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 29/10/2019 

 

 

Il Segretario Unione 

        Dr.ssa Cappelli Carolina 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

D.Lvo 82/2005 e ss.mm.ii. e norme colelgate 

 
 


