Allegato A alla determinazione amministrativa n. 28 del 6/05/2013

Comune di Joppolo
Provincia di Vibo Valentia
C.A.P. 89863

Tel. 0963883010

Fax 0963883251

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della deliberazione G.C. n° 31 del 2.05.2013;
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale deo servizi e degli uffici;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’incarico, intuitu personae ed ex art. 110, comma 2, di n. 1
professionista per il conferimento di un posto a tempo determinato, per un anno, part-time 18 ore settimanali, di
Istruttore direttivo a tempo determinato cat . D1 .- AREA TECNICA, in possesso dei requisiti successivamente indicati.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ex
vigente art. 36 del D.lgs. 165/2001. Il profilo professionale è di Istruttore direttivo u.t.c. a tempo determinato ed allo
stesso verrà assegnato il trattamento economico, rapportato al part-time, previsto dal vigente CCNL per la Cat. D1,
l’assegno per il nucleo familiare (se dovuto) e la 13ª mensilità, nelle misure stabilite dalla legge, nonché ogni altro
emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni inerenti al
posto de quo.
Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali previste dalle disposizioni vigenti.
Il vincitore dovrà assumere servizio entro i termini assegnati, pena – senza giustificato motivo – la decadenza a tutti gli
effetti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego, specificamente indicati al successivo paragrafo (Domanda di partecipazione) e dei requisiti specifici,
di seguito indicati:
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria civile o Edile, in Architettura o equipollente, abilitazione professionale e iscrizione
al relativo Albo;
Esperienza specifica maturata nello svolgimento di incarichi analoghi, svolti presso enti pubblici per almeno un biennio;
possesso di tutti i requisiti richiesti per la conclusione di contratti di Lavoro con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 2, 3 comma del D.P.R. n. 487/1994.
I requisiti prescritti, generali speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal presente
avviso per la presentazione delle domande.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CURRICULUM VITAE
La domanda di partecipazione ed il curriculum vitae, sottoscritti in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto
interessato dovrà pervenire a mano o spedita con il servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
con esclusione di qualsiasi altro mezzo , in plico chiuso al seguente indirizzo: COMUNE DI JOPPOLO - 898638
JOPPOLO (VV), ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 16.05.2013.
Ai della fini della verifica del rispetto del termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte
dall’ufficio protocollo dell’Ente.
Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione.
La busta contenete la domanda di partecipazione ed il curricuilum, il cui recapito è ad esclusivo rischio del mittente, deve
recare la seguente dicitura: “Domanda per il conferimento di un posto part-time di Istruttore direttivo a tempo
determinato, Cat. D1, Area Tecnica”.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’U.E.;
c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse,
d) Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato;
e) Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
f) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto;
g) Di non aver riportato condanne penali ;
h) Di godere dei diritti civili e politici;
i) Di conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente.
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a) Curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato;
b) Copia del documento di identità in corso di validità.
Il curriculum vitae potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza dell’art 13 del D. lgs 30.6.2003, n. 196 ed in conseguenza della presente procedura, si comunica che i
dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti
l’attività del Comune ed, in particolare, per la valutazione delle candidature, per la nomina e per i successivi
adempimenti.
NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto laddove la graduatoria
predisposta dalla Commissione non riporti alcun classificato.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Joppolo (www.comune.joppolo.vv.it), per
n. 10 giorni, nonché a quello dell’Ordine degli Ingegneri ed a quello degli Architetti della provincia di Vibo Valentia;
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al servizio amministrativo del Comune di
Joppolo, tel. 0963/883010 alla rag. Franca Vavalà.
Joppolo, lì 6.05.2013

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to: dr. Salvatore Restuccia

FIRMA AUTOGRAFA omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, del Decreto Legislativo 39/1993

