
        
 

COMUNE DI TORO 
 

(PROVINCIA di CAMPOBASSO) 
 

www.comune.toro.cb.it       info@comune.toro.cb.it 
 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

 

Prot. n. 2897 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A 
TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, 
DEL D. L.GS 267/2000 E S.M.I., PER UNA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO, CATEGORIA D1, POSIZIONE ECONOMICA D1. 
 

IL SINDACO 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20.07.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende provvedere al conferimento di un incarico per una figura 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per la posizione di Responsabile dell’Ufficio 
tecnico Comunale con titolarità di Posizione Organizzativa e con rapporto di lavoro a tempo 
determinato ed a tempo parziale (18 ore settimanali). 
 
1. REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 
 
1. Possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno degli Stati 

membri dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174; 
2. Godimento dei diritti politici e civili; 
3. Regolare posizione nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23.8.2004 n. 226; 
4. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

5. Non essere stati dispensati o destituiti da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico, per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 127, 
primo comma, lettera D) del D.P.R. n° 3/1957; 

6. Non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti che possano interferire sulla conferibilità e 
sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs. n. 39/2013 2 s.m.i., art. 53 D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; vigenti norme contrattuali di comparto); 

7. Non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite; 

8. Di non avere in corso vertenze giudiziarie ed extragiudiziarie con il comune di Toro; 
9. Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea specialistica in Ingegneria Civile, in Ingegneria Edile 

o in Architettura o Diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in Ingegneria 
Civile, in Ingegneria Edile o in Architettura. 
 
 

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti specifici requisiti: 
Titoli Professionali e vari 



        
 

a) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto e iscrizione nel relativo Albo 
Professionale.  

b) Esperienza di almeno cinque anni nelle materie oggetto dell’incarico (Lavori Pubblici; Ambiente; 
Manutenzione, Urbanistica) derivante dal pregresso svolgimento di attività di responsabile di 
ufficio tecnico comunale con profilo non inferiore a quello di cui al presente avviso maturato 
presso un Comune. 

c) L’esperienza di cui al punto b) dovrà essere rilevabile dal curriculum (specificando periodi, durata 
e natura delle funzioni svolte). 

d) Patente di guida di Categoria B  

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
3. PRESENTAZIONE DOMANDE -TERMINE E MODALITÀ 
 
Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Toro e presentate: 
− A mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Toro – 

Viale S. Francesco 112 – 86018 Toro (CB); 

− Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Toro (CB) nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00; 

− Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando all'indirizzo: comune.torocb@legalmail.it 

− la domanda e il curriculum come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata 
debitamente firmati: 

a) con firma digitale in corso di validità; 
oppure 

b) con firma autografa; in ogni caso il modulo di domanda andrà corredato dalla scansione di 
un documento di identità in corso di validità. 

 
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Toro (CB) è attestata dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo. 
 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il 
timbro dell'Ufficio Postale accettante. 
 
I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini previsti, non siano 
comunque pervenute al protocollo dell'Ente entro il termine di scadenza sotto riportato, non 
saranno ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico ex art. 110 di 
cui al presente avviso; 
 
L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali 
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le domande DOVRANNO pervenire al Comune di Toro entro le ore 13,00 del 15° giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso (05.08.2017), compilate secondo quanto 
indicato nel modulo allegato a pena di esclusione. 
 
La busta, indirizzata al Sindaco, nel caso di riscorso al servizio postale e/o alla consegna a 
mano presso il protocollo dell’ente, contenente la domanda di ammissione deve recare la 
seguente dicitura."DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI UNA 
FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1". 
 
Se il sistema di trasmissione prescelto è la posta elettronica certificata (PEC) la PEC di 
trasmissione avrà come oggetto: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA DI UNA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D1". 
 
La domanda e il curriculum dovranno essere firmati dall'interessato e dovranno essere 
corredati di fotocopia del documento di identità in corso di validità a pena di esclusione. 



        
 

 

Il curriculum, debitamente sottoscritto, dovrà contenere l'esplicita ed articolata enunciazione 
delle attività svolte, dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti. 
Il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa 
documentazione probatoria o di supporto. 
 
I candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda e il curriculum ad essa allegato; la 
firma non dovrà essere autenticata. 

 

4. VALUTAZIONE 
 
Alla procedura selettiva non sono ammessi i candidati che: 
− Abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 

− Non abbiano sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione o non abbiano 
inviato copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità; 

− Siano privi del diploma di laurea richiesto; 

− Siano privi dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 

− Siano privi della Patente di guida di Categoria B; 

− Siano privi di esperienza di almeno cinque anni nelle materie oggetto dell’incarico. 

 
L'Amministrazione si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di scadenza 
od altresì di revocare o modificare il presente avviso, senza che i concorrenti possano 
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 
 

5. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
 
L'incarico sarà affidato con decreto del Sindaco sulla base della valutazione dei curriculum 
dei candidati ritenuti idonei. 
 
Il Sindaco si riserva, eventualmente, la facoltà di procedere anche a colloqui informativi con i 
candidati e richiedere precisazioni e chiarimenti sul curriculum presentato. 
 
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non 
assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla 
redazione di graduatoria finale. 
 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
La presente ricerca non vincola l'Amministrazione a procedere poi, alla successiva 
assunzione, restando libera di non dar seguito al presente avviso a sua discrezione. 
 
Parimenti non esclude la possibilità di assunzione nei termini e con le modalità sopra 
individuate. 

 

6. Condizioni e caratteristiche dell'incarico 
 

L'incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
L'incarico avrà una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.  

 

7. Inquadramento e Trattamento economico 
 

L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale (18 ore 
settimanali) avverrà a mezzo di stipula di contratto individuale di lavoro subordinato. 



        
 

Il trattamento economico spettante è pari allo stipendio tabellare della categoria economica di 
inquadramento D1 giuridico, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni - 
Autonomie Locali. Al soggetto individuato, incaricato di posizione organizzativa, verrà 
riconosciuta la retribuzione di posizione e di risultato in conformità al vigente C.C.N.L. 
Regioni - Autonomie Locali e secondo la disciplina stabilita dal comune di Toro. La Giunta 
Comunale, con successivo atto, stabilirà, l’indennità ad personam prevista dal comma 3 
dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
Il soggetto che verrà assunto è, a tutti gli effetti, collocato nella struttura dell'Ente e 
collaborerà con la struttura amministrativa comunale dello stesso fornendo le prestazioni 
previste in contratto come da Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi. 
 
L'assunzione non costituisce presupposto e non dà diritto in alcun modo alla assunzione a 
tempo indeterminato o comunque in pianta stabile. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di instaurare il rapporto di lavoro a tempo pieno a 
seconda delle esigenze di natura economica e/o organizzativa e gestionale. 
 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991 ss.mm.ii. 
 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato 
agli adempimenti per le finalità di cui al presente avviso con le modalità disposte dal D. Lgs. 
196/2003. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente avviso sarà affisso all'Albo pretorio on-line del Comune di Toro e sul sito 
istituzionale all'indirizzo http://www.comune.toro.cb.it alla sezione il Comune informa 
/concorsi, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
Servizi. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del 
procedimento e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore 
rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti 
regolamenti del Comune di Toro nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 
 
Tutti gli avvisi connessi con la presente procedura saranno pubblicati sito internet del 
Comune di Toro. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
E’ facoltà insindacabile del Comune di Toro, ove nuove circostanze lo rendessero opportuno, 
di non dar seguito alle procedure e se necessario di modificare o revocare il presente avviso, 
nonché di prorogarne, sospendere o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non 
procedere ad assunzioni. 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di 
partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute.  
 
Toro, lì 21 luglio 2017 

Il Sindaco 
           Ing. Roberto QUERCIO 
 
 



        
 

Domanda di ammissione 

 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Toro 

Viale S. Francesco n. 112 
86018 Toro (CB) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER 
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. L.GS 267/2000 PER UNA FIGURA DI 
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, CATEGORIA D1, POSIZIONE 
ECONOMICA D1. 
 
_ l_ sottoscritt_, 
_________________________________________________________________, 
nat_ a ________________________, il __ /__ /____ , CODICE 
FISCALE_____________________, 
Residente in __________________________________________________ c.a.p. 
___________ ), Via _____________________________________ n.___, telefono 
__________________________        
 e-mail _____________________________________________________ 
PEC      _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 
- Di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma 1, 

D. Lgs. n. 267/2000, di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1, posizione economica D1, CCNL 

Dipendenti Enti Locali,  mediante la stipula di contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) e 

determinato; 
 

- Che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale dovrà essere inviata al 

seguente recapito di posta elettronica certificata ______________________________ oppure in 

mancanza al seguente indirizzo: 

Città _______________________________________________, C.A.P. ________________,  

 

Via _______________________________________ n. ___ ,Telefono __________________, 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

DICHIARA 
 

1. Di essere cittadin_ italian_ 

 
Per il cittadino/a dì uno Stato membro dell'Unione Europea: 

- Di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- Di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
- Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, nell'applicazione scritta, parlata e letta. 

 

2. Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ e 
di avere l'esercizio dei diritti civili e dei diritti politici; 
 

3. Di essere fisicamente idone_ all'impiego, a questo proposito si riserva in caso di assunzione di 
produrre a proprie spese adeguata certificazione; 

 



        
 

4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso: ___________________ 

__________________________________________________________________ conseguito 

presso ________________________________________ in data ______________,  

 

5. Di essere in possesso del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di 
architetto e di essere iscritto all’ordine degli _______________________della Provincia di 
______________________________ al n. _____ 
 

6. Di essere in possesso della patente di guida categoria B rilasciata dalla Prefettura di 
___________________________________ n.  _________________ 

 

7. Di essere in possesso della seguente esperienza nelle materie oggetto dell’incarico (almeno 
cinque  anni) (indicare le amministrazioni, i periodi lavorativi, la categoria e la posizione economica):  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ ; 

 

8. Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione. 
(indicare gli eventuali procedimenti penali pendenti): 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ; 

9. Di non essere stat_ interdett_ o sottopost_ a misure che comportino l'interdizione dai pubblici 
uffici; 
 

10. Di non essere stat_ destituit_ ,licenziat_ , dispensat_ dall'impiego in una pubblica 
amministrazione; 
 

11. Di non essere decadut_ da un impiego pubblico a causa d'insufficiente rendimento o a seguito 
dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 

12. Di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti che possano interferire sulla conferibilità e 
sulla compatibilità dell’incarico da conferire; 
 

13. Di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare 
l’esercizio imparziale delle funzioni; 
 

14. Di non avere in corso vertenze giudiziarie ed extragiudiziarie con il comune di Toro; 
 

15. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 
sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

16. Che i documenti, eventualmente allegati in fotocopia, sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. n. 445/2000; 
 

17. Di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dall'avviso e, in caso di 
assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del 
Comparto Regioni - Enti Locali; 
 



        
 

18. Di essere a conoscenza, ai sensi dell’avviso pubblico, che tutti gli avvisi connessi con la presente 
procedura saranno pubblicati sito internet del Comune di Toro e che tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

19. Di autorizzare il Comune di Toro, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., ad utilizzare i 
dati contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura concorsuale ed in 
caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 
 

20. Di autorizzare, altresì, il Comune di Toro, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., alla 
pubblicazione, sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, dei propri dati, negli elenchi che 
si renderanno necessari nell'ambito della procedura selettiva. 

 

21. Di allegare, a corredo della domanda, i seguenti documenti: 
- Copia di un documento di identità, in corso di validità; 
- Curriculum vitae professionale, datato e firmato, e/o dichiarazione dei titoli vari, eventualmente 

posseduti e previsti dall’avviso. 
- Ogni altro elemento ritenuto utile:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data) ______________________________ 
 
 

Firma e timbro 

 

______________________________ 

 
(Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla presente domanda non è 

soggetta ad autenticazione) 

 

 

Nota: il presente schema di domanda è predisposto per una completa dichiarazione delle informazioni 

occorrenti ai fini dell'ammissione alla selezione. Qualora, anche a causa di esigenze di spazio, il candidato 

ritenga non utilizzabile il presente schema potrà predisporre autonomamente la domanda riportando, 

comunque, tutte le dichiarazioni occorrenti nello stesso ordine utilizzato nello schema di riferimento 

facendo attenzione a riportare le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. 
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