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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 

267/00, a tempo determinato, part time 50%, extra dotazione organica, per la durata 

massima del mandato amministrativo del Sindaco,  per un profilo di “Funzionario 

Tecnico” al quale sarà affidata la responsabilità dei “SERVIZI TECNICI”. 

 

Il Responsabile del Servizio Associato del Personale 
 

 

Visti l’art. 110 e l’art. 50 del TUEL approvato con D. L.vo del 18.08.2000 n. 267; 

Visto l’art. 31  del “Disciplinare per il reclutamento del Personale” approvato con 

deliberazione G.M. n.. 119 del 5.11,2008; 

In esecuzione della deliberazione G.M. n. 62 del 25.05.2011; 

Vista la propria determinazione n.182 del 27.05.2011, 
 

Rende noto 
 

che il Comune di Capraia e Limite intende procedere alla selezione pubblica  ai sensi 

art. 110 D.Lgs. 267/00 per la  copertura del posto di Responsabile dei “SERVIZI 

TECNICI” mediante assunzione a tempo determinato part time 50% pari a 18 
ore settimanali per la durata massima del mandato amministrativo del Sindaco. 
 

Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL comparto “Regioni ed autonomie 

locali” per la Categ. D3 – posizione economica D3 – e con l’attribuzione di una quota 

annua di € 6.000,00 per la copertura di Posizione Organizzativa più l’indennità annua 

di risultato. 

 

Art. 1  - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e DPCM 

7.02.1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 

b) godimento dei diritti di elettorato attivo; 

 

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
PROVINCIA di FIRENZE 
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c) non essere interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti 

dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

d) diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento universitario) in: 

- Ingegneria civile e/o edile o equipollenti 

-    Architettura 

e) diploma di Laurea di 2° livello (LS – nuovo ordinamento universitario) in: 

- Ingegneria civile e/o edile o equipollenti 

- Architettura 

 

Il candidato quali requisiti per l’accesso. deve essere inoltre in possesso di: 

- iscrizione all’Albo Professionale; 

- abilitazione professionale; 

- aver svolto per almeno un quinquennio il ruolo di Responsabile/Dirigente dei 

Servizi Tecnici (Lavori Pubblici e/o Urbanistica) presso un Ente Locale; 

- avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (quali ambiente windows, applicativi MS Office e/o 

Open Office per elaborazione testi e fogli di calcolo, AUTOCAD), posta 

elettronica e di internet; 

- patente di guida “B” 

 

I criteri per la scelta del candidato terranno di conto, in ordine di importanza, dei 

candidati che: 

- abbiano svolto un periodo superiore al quinquennio nel ruolo di 

Responsabile/Dirigente dei Servizi Tecnici (Lavori Pubblici e/o Urbanistica);  

- siano a conoscenza della più recente produzione normativa riguardante la 

normativa statale e ragionale in uso riguardante l’Urbanistica ed i Lavori 

Pubblici; 

- abbiano una ottima conoscenza del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro e capacità di gestione ed attuazione della 

stessa; 

- abbiano una spiccata flessibilità e orientamento al problem solving, siano in 

grado di realizzare il check-up dell’ambito organizzativo del settore di 

competenza riprogettandolo, di costruire e condurre il team valorizzando 

potenziale e attitudini dei collaboratori di proporre obiettivi individuando le 

risorse necessarie. 

 

 

Art. 2  – MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO 
Il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/00, stipulerà un 

contratto di lavoro a tempo determinato, extra dotazione organica, part time 50% pari a 

18 ore settimanali, di durata massima coincidente con la durata dell’attuale mandato 

amministrativo del Sindaco. 
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L’incarico di Responsabile sarà conferito dal Sindaco e dal medesimo potrà essere 

revocato per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL Comparto Enti Locali, dal 

Regolamento Comunale e dalle leggi vigenti. 

La revoca dell’incarico comporterà altresì la risoluzione di diritto del contratto di 

lavoro. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi della L. n. 125/1991 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ed è emanato nel rispetto delle norme per il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999. 

 

Art. 3  - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL comparto “Regioni ed autonomie 

locali” per la Categ. D3 – posizione economica D3 – integrato con l’eventuale assegno 

per il nucleo familiare se ed in quanto spettante  e dai ratei di 13° mensilità. 

Ad integrazione del suddetto compenso fisso e continuativo verrà altresì corrisposta 

una indennità annua di posizione di € 6.000,00 più l’indennità annua di risultato. 

Il trattamento economico di cui sopra non è soggetto agli aumenti contrattuali previsti 

per la categoria D3 ed è omnicomprensivo di ogni altro emolumento previsto dalla 

contrattazione integrativa per il personale appartenente alla suddetta categoria, ivi 

incluso lo straordinario. 

 

 

Art. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La partecipazione alla Selezione avviene mediante presentazione della domanda in 

carta semplice, redatta secondo lo schema allegato A al presente Avviso, riportando 

tutte le indicazioni ed i dati in essa contenuti . 

I candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di 

partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti 

prescritti e dichiarati. 

I candidati dovranno inoltre presentare in allegato il proprio curriculum debitamente 

sottoscritto che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di 

studio e/o di altra natura posseduti,  delle attività svolte, dell’esperienza professionale 

acquisita. 

Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa 

documentazione probatoria o di supporto. 

In calce alla domanda ed al curriculum allegato deve essere apposta la firma in 

originale per esteso del candidato, senza necessità di autocertificazione. 

Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata, pena l’esclusione, una copia 
di documento di identità del candidato in corso di validità legale. 
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La domanda ed il curriculum dovranno essere spediti tramite raccomandata indirizzata 

a: 

Signor Sindaco 

Comune di Capraia e Limite  

Piazza 8 marzo1944 n. 9 

50050 Limite sull’Arno (FI) 

in busta chiusa recante l’indicazione “NON APRIRE - Bando per Responsabile 
SERVIZI TECNICI”. 
 

La domanda ed il curriculum potranno anche essere consegnati a mano, ma sempre in 

busta chiusa,  all’Ufficio Protocollo del Comune /orario di apertura dal lunedi’ al 

sabato 8,30 – 13,00: martedi’ e giovedi’ 15,00 – 18,00) 

 

La domanda deve in ogni caso pervenire al Comune di Capraia e Limite, in uno dei 

modi indicati, entro le ore 13.00 del giorno 9 giugno 2011. 

 
Il termine suddetto indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la 
domanda deve essere in possesso dell’Amministrazione Comunale di Capraia  
Limite. 

 
Art. 5 – VALUTAZIONE DEI CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO 
I curricula saranno esaminati da una Commissione tecnica, nominata dalla Giunta 

Municipale, che avrà il compito di verificarne la corrispondenza ai requisiti richiesti 

nonché quello di esprimere un giudizio complessivo sui curricula rispetto alle funzioni 

che il candidato scelto andrà a ricoprire e di offrire al Sindaco una rosa di candidati tra 

i quali scegliere quello ritenuto più idoneo per il posto da ricoprire. 

Per far ciò la Commissione potrà effettuare colloqui preliminari con i candidati volti a 

valutare l’esperienza e le qualità professionali possedute per il posto da ricoprire, la 

capacità relazionale e di gestione del personale, la comprensione della situazione, la 

capacità della risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato.  
 

La scelta del candidato sarà operata dal Sindaco, con eventuale supporto tecnico di 

personale da lui scelto, e sarà preceduta da un colloquio con i candidati proposti dalla 

Commissione tecnica volto a valutare l’esperienza e le qualità professionali possedute 

per il posto da ricoprire, la capacità relazionale e di gestione del personale, la 

comprensione della situazione, la capacità della risoluzione dei problemi e 

l’orientamento al risultato.  

In particolare verrà valutata e verificata l’attitudine del candidato ad organizzare, 

gestire e dirigere il Servizio di cui dovrà essere responsabile coordinatore. 

 

Il candidato scelto sarà invitato a prendere servizio in via provvisoria, sotto riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, e assunto in prova per 

un periodo di sei mesi. 
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Art. 6 – AVVERTENZE GENERALI 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile 

dell’Ufficio Associato del Personale Dr. Fabrizio Fioravanti. 

L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente Avviso a suo insindacabile giudizio. 

 

Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione 

alla selezione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute, nonché delle norme contenute nei Regolamenti di 

Organizzazione e per l’Accesso del Comune di Capraia e Limite. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle norme di legge che 

disciplinano l’accesso ai posti ed il rapporto di lavoro nel pubblico impiego ed a quelle 

contenute nel “Disciplinare per il reclutamento del personale” approvato con delibera 

G.C. Comune di Capraia e Limite n. 119 del 5.11.2008. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati 

personali dei candidati, compresi quelli sensibili, è effettuato ai soli fini 

dell’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

 

 

 

 Capraia e Limite, 30 maggio 2011 

 

 

 

        Il Responsabile 

       Ufficio Associato del Personale 

                        Dr. Fabrizio Fioravanti 
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ALLEGATO A) – Modello di domanda (in carta semplice) 

 

Oggetto : Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica per il per il conferimento 

di un incarico, ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. 267/00, a tempo determinato, tempo part 

time  50% pari a 18 ore settimanali extra dotazione organica, per la durata massima del 

mandato amministrativo del Sindaco, per un profilo di “Funzionario Tecnico” al quale 

sarà affidata la responsabilità dei  “SERVIZI TECNICI”. 

 

Al Signor Sindaco 

Comune di Capraia e Limite 

Piazza 8 marzo1944 n. 9 

50050 Limite sull’Arno (FI) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, avendo preso 

visione dell’Avviso di Selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti 

richiesti 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso alla Selezione.  

 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti 

falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:  
 

 

Cognome e nome 

 

________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita 

 

________________________________________ 

 

Residenza – via/P.zza e n° 

 

________________________________________ 

 

Città 

 

________________________________________ 

 

Indirizzo mail 

 

________________________________________ 

 

Numero telefono fisso 

 

________________________________________ 

 

Numero telefono cellulare 

 

________________________________________ 

 

Cittadinanza italiana (sì – no) 

 

________________________________________ 

 

Comune nelle cui liste elettorali 
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risulta iscritto o motivi della non 

iscrizione 

_______________________________________ 

�   che non è stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero NON ESSERE 

stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 coma 1 – lett. 

D) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

 

�  

 

Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti in corso (in caso 

contrario indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale 

pende il giudizio, estremi della sentenza a carico, ecc….) 

 

�  

 

Di possedere il diploma di Laurea Specialistica 

______________________________________  

 

conseguito il _______________ presso 

____________________________________________  

 

con la votazione di ________/ 110; 

 

�  

 

Di essere iscritto nell’Albo Professionale dell’Ordine degli 

_____________________________  

 

Della Provincia di ______________________ dal _______________________  

 

�  Di possedere l’abilitazione professionale conseguita il 

_____________________________ 

 

�  Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso e in specie di quelli 

indicati all’art. 1 dell’Avviso di Selezione 

 

  

 

�  

 

Di aver svolto per almeno un quinquennio il ruolo di Responsabile/Dirigente dei 

Servizi Tecnici (Lavori Pubblici e/o Urbanistica) presso un Ente Locale: 

 

 

 

NOTA : in caso di spazio insufficiente i candidati possono allegare proprio 
prospetto 
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ENTE PERIODO FUNZIONI SVOLTE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

�  

 

Di autorizzare il Comune di Capraia e Limite al trattamento dei propri dati 

personali finalizzato agli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di 

Selezione. 
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Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

a) Curriculum professionale debitamente firmato in originale (se allegato); 

b) Fotocopia di un proprio documento di identità in coso di validità legale; 

c) La seguente documentazione aggiuntiva: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale 

corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate 

sono conformi all’originale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 Data ____________________                                         

 

 

 

  Firma  

     

       ________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


