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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 INCARICO CON CONTRATTO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000 PER DIRIGENTE DEL SETTORE IV - VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA,
PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs 101/18 ;
Visto il Decreto Legislativo n. 11 aprile 2006, n.198;
Visto il D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 96 dell’11/11/2019, concernente
la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale relativo al Triennio 2019-2021;
Vista la Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 14 del 10/02/2020 relativa
all’atto di indirizzo per l’attivazione del procedimento di che trattasi

RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico finalizzato al conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, mediante selezione per titoli e colloquio, di n. 01 incarico dirigenziale
con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 4 e seg. del Regolamento per l’accesso alla
dirigenza atto G.P. n. 126/10 con personale di comprovata qualificazione professionale, in via prioritaria,
dipendente dell’Ente;
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza, nonché dal C.C.D.I. della Dirigenza vigente nel Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in
quanto dovuto per legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti
dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute
fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle norme vigenti.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Requisiti generali:
Sono ammessi alla selezione i candidati di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ad anni 18;
- cittadinanza italiana - non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini appartenenti a Paesi facenti
parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174;
- idoneità fisica all’espletamento delle funzioni dirigenziali;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo la legislazione vigente e/o CCNL, dalla nomina all'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, salvo che sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è stato condannato
ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 del c.p., alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- non avere risolto precedenti rapporti di impiego costituiti con la P.A. a causa di insufficiente
rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità e conflitto di interessi
(anche solo potenziali) previste per gli incarichi dirigenziali di cui agli art.li 3,4,7,9, e 12 del D.Lgs
39/13. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rappresenta una condizione da salvaguardare per
tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa e la sua
violazione da luogo a responsabilità anche disciplinare.
Possono partecipare alla selezione:
a) Personale interno di comprovata qualificazione professionale in possesso di un’anzianità di servizio
nell’area di attività indicata nell’Avviso di almeno cinque anni in posizione giuridica D3;
b) Persone che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi privati o
pubblici;
c) Persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso Amministrazioni
Pubbliche, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla Dirigenza;
d) Persone che provengono dai settori della Ricerca della Docenza Universitaria.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda.
Requisiti specifici:
- Diploma di Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti, dell’Ordinamento Universitario
previgente al D.M. 03.11.1999, n. 509, ovvero di Laurea Specialistica ora denominata Laurea
Magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente Sarà cura dei candidati che
abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento
dell’equipollenza del proprio titolo di studio a quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione;
- abilitazione all’esercizio professionale, ove prevista dalla normativa vigente per il relativo titolo di
studio;
- documentata esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali acquisita in organismi ed Enti
Pubblici o Privati.
ovvero
- particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio anche presso Amministrazioni Pubbliche in posizioni previste
per l'accesso alla dirigenza;

ovvero
- esperienza nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.
Per la partecipazione dall’interno, fermi restando i requisiti per l’accesso alla dirigenza, è necessario
l’inquadramento in categoria D da almeno cinque anni.
Modalità di presentazione della domanda:
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, con allegato
curriculum vitae e professionale in formato europeo ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini
della valutazione;
La domanda di partecipazione, indirizzata al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02/03/2020 e deve essere trasmessa con le seguenti
modalità:
- in busta chiusa, direttamente al Libero Consorzio Comunale di Caltanisssetta - Ufficio Protocollo
Viale Regina Margherita n. 28 - 93100 Caltanissetta;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corriere, allo stesso
indirizzo; in questo caso l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da errore dell'aspirante nell'indicazione del proprio recapito, da mancata
oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato
nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore;
- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla seguente
casella PEC del Libero Consorzio Comunale di Caltanisssetta: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con la propria firma
digitale, rilasciata da uno degli Enti certificatori iscritti nell’elenco del CNICP (DigitPa) o eventuale scansione della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta - ed alla stessa deve
essere allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf.
Nell'oggetto della PEC o sul plico deve essere indicato "Manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs.
267/2000 per il Settore IV – “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione
Civile”.
Alla domanda sottoscritta dal candidato/candidata dovrà essere allegata copia del documento d'identità
in corso di validità.
Valutazione delle professionalità
Una apposita Commissione nominata dal Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente,
con proprio provvedimento, provvederà all’esame dei curricula formulando l’elenco degli idonei.
Detto elenco manterrà validità per un anno.
Il Commissario Straordinario, individua con proprio atto, tra i candidati inclusi nell’elenco degli idonei e
secondo i criteri di cui al comma 9 bis del Regolamento per l’accesso alla dirigenza, il Dirigente
da assumere, fornendone esplicita motivazione.
La valutazione del candidato sarà operata con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
- attitudini specifiche e competenze organizzative e gestionali coerenti con la mission da affidare;
- competenze tecnico-professionali in relazione all’ambito di coordinamento;
- esperienze sviluppate nell’ambito gestionale delle materie tecniche e professionali proprie dell’area
da dirigere;
- risultati conseguiti nell’Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione (es. come Posizione
Organizzativa);
- specifiche competenze organizzative possedute;
- esperienze maturate all’interno dell’ente in posizione direttiva o dirigenziale nell’area specifica;
- esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero attinenti all’incarico.

Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione. L’inclusione nell’elenco degli idonei non darà
diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta. Ai fini della nomina, si procederà
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda dal candidato.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere ad alcuna nomina.
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di sospenderlo,
revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio.
Data inizio servizio e durata del contratto
L’incarico avrà una durata di anni due;
L’incarico può essere revocato in qualunque momento, per i seguenti motivi:
- inosservanza delle direttive impartite dall’Amministrazione e/o mancato raggiungimento degli
obiettivi assegnati;
- inadempienza grave e reiterata;
- per mutamenti organizzativi;
- in tutti i casi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali - Regioni Enti Locali,
area dirigenza.
Il contratto a tempo determinato, in qualsiasi momento, sarà risolto di diritto nei casi previsti
dalla normativa vigente e/o in caso di mutazioni del quadro normativo di riferimento
che non ne consentano la regolare prosecuzione sino alla scadenza prevista.
Stipula del contratto - Trattamento economico
Il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
sottoscritto dal Dirigente del Settore Presidenza o in mancanza dal Dirigente del Settore Organizzazione e
Personale e dall’interessato.
Il trattamento economico e giuridico (Stipendio Tabellare, Retribuzione di Posizione, Retribuzione di
Risultato) è costituito dal sistema vigente per il personale dirigente degli Enti Locali, stabilito dalla
contrattazione collettiva di comparto.
Informativa per la tutela della sicurezza dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informano i concorrenti che i dati personali forniti dagli aspiranti o
acquisiti d’ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso l’Amministrazione di questo
Ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso.
Disposizioni finali
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina il diritto
al posto né alla redazione di graduatoria finale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Organizzazione e Personale tel. 0934-534525. Il Responsabile
del procedimento è il Responsabile di Posizione Organizzativa D.ssa Patermo Liliana.
Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 sul sito www.provincia.caltanissetta.it e sui siti istituzionali
di altre pubbliche Amministrazioni sino al termine per la presentazione delle istanze di partecipazione
alla selezione fissato per il giorno 02/03/2020, ore 12:00.

Il Funzionario Delegato
Responsabile di P.O.
F.to Dott.ssa Liliana Patermo

PER IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Eugenio M. Alessi

