COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023

E-mail: comunedizambrone@virgilio.it
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

PROT. N. 862

UFFICIO PERSONALE
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110, COMMA 1,
DEL TUEL PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CTEG. D, ECONOMICO D1 – AREA TECNICA
– TEMPO DETERMINATO E PART/TIME 12 ORE SETTIMANALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 09 del 12/02/2015, nonché della propria
determinazione n° 23 del 24/02/2015;
Visto l’art. 110 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici ed ei servizi;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali;
RENDE NOTO:

�
�
�
�

E’ indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, categ.
D, economico D1, Area Tecnica, a tempo determinato e part-time a 12 ore settimanali,
mediante incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge
n. 125/91 e dell’art. 57 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165.
I requisiti dei candidati richiesti sono quelli per l’accesso al pubblico impiego.
Il presente avviso sarà affisso all’Albo pretorio on-line del Comune di Zambrone e sul sito
istituzionale all’indirizzo www.comune.zambrone.vv.it

Requisiti indispensabili alla data di scadenza del presente avviso
-

possesso dei requisiti civili, politici e morali, richiesti per l’assunzione ai pubblici impieghi;
laurea in Architettura o Ingegneria Civile o equivalente, di durata quinquennale;
Abilitazione all’esercizio della professione.

Inquadramento e trattamento economico
-

All’incaricato sarà attribuito il trattamento economico previsto per la categoria D, economico
D1, del Contratto Nazionale di Lavoro Enti Locali, rapportato al tempo parziale,
comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente.
Procedure per l’affidamento dell’incarico

a) L’incarico sarà affidato con Decreto del Commissario Prefettizio con le modalità fissate dal
vigente Statuto e dal Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, previa valutazione
dei curricula pervenuti, dai quali dovrà emergere l’effettiva qualificazione e specializzazione
professionale, desumibile dai percorsi di studio, nonché l’esperienza acquisita attraverso concrete
esperienze lavorative;
b) Per la valutazione dei curricula il Commissario Prefettizio si avvarrà dell’ausilio di una
Commissione interna la quale opererà a titolo gratuito e senza alcun onere a carico
dell’Ente.

-

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; la presente ricerca non vincola l’Amministrazione a
procedere all’affidamento dell’incarico in argomento, rimanendo così libera di non dar
seguito al presente bando qualora lo ritenesse opportuno.
Condizioni e caratteristiche dell’incarico

-

L’incarico dovrà avere inizio dal 17 marzo 2015 e scadrà allo scadere della gestione
Commissariale dellEnte;
L’incarico sarà a tempo parziale (12 ore settimanali);
Saranno inoltre concordate in sede contrattuale con l’incaricato le modalità e i tempi per la
eventuale risoluzione anticipata del contratto, per iniziativa del Comune, per iniziativa
dell’incaricato ovvero per cause di forza maggiore o familiari.

Modalità di presentazione delle domande
-

Gli interessati sono invitati a presentare, entro le ore 13.00 del giorno 11/03/2015,
domanda scritta, in carta semplice, al seguente indirizzo:

Comune di Zambrone - Ufficio protocollo – Via Corrado Alvaro Snc – 89868 Zambrone (VV).
Eventuali domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione.
Sulla busta della domanda dovrà essere riportata la dicitura “INCARICO EX ART. 110, COMMA 1,
TUEL - ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEG. D – AREA TECNICA – TEMPO DETERMINATO E
PART/TIME 12 ORE SETTIMANALI”.
Alla domanda dovrà essere allegato il “curriculum vitae”, debitamente sottoscritto, nonché
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

AVVERTENZE GENERALI
-

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando è il Responsabile dell’Area
Amministrativa, sig. Giuseppe TRIPODI, cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per
eventuali chiarimenti ed informazioni – tel. 0963-392022 - fax 0963/392023.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Comune di Zambrone e per le finalità connesse alla gestione del presente bando.
E’ assicurata la massima riservatezza relativamente ai dati contenuti nelle candidature
pervenute.

Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio online del Comune di Zambrone, oltre che reso
disponibile sul sito internet: www.comune.zambrone.vv.it.
Zambrone, lì 24/02/2015
F.to

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

