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Roveredo di Guà, 16.01.2019 
Prot. n.  
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE A TEMPO DETERMINATO E 

PARZIALE (25%), EX ART. 110 COMMA 1, D.LGS 267/2000, DEL SETTORE TECNICO. 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Visto il piano del fabbisogno del personale 2019 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 
59  del  27.11.2018, esecutiva; 
 
Vista la legge n. 125 del 10.04.1991 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del  27.11.2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il “Piano delle azioni positive” per il triennio 2019/2021 per la parità tra uomo e donna; 
 
Visti i vigenti C.C.N.L. Per il Personale del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in 
materia di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; 
 
Vista la legge n. 125 del 10.04.1991 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
 
Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia; 
 
Vista la Determinazione n. 4 Reg. Gen. del 14.01.2019 di approvazione del presente bando; 
 

R E N D E N O T O 
 
che l'Amministrazione Comunale di Roveredo di Guà intende procedere al conferimento di un 
incarico a tempo determinato e parziale (25%), di un posto di Cat. D pos. Ec. D1 “Istruttore Direttivo”, 
nell'ambito della dotazione organica per la direzione del Settore Tecnico cui conferire la titolarità 
della posizione organizzativa dello stesso servizio con contratto pubblico ai sensi dell'art. 110 c.1 del 
D.lgs 267/2000, come disciplinato dagli artt. 75 e 75 bis del Regolamento degli uffici e dei servizi, 
per la durata di anni 4 e comunque non oltre il termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo del 
Sindaco; 
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L’incarico sarà attribuito dal Sindaco si sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 
75 e 75bis del Regolamento degli uffici e dei servizi ed avrà decorrenza dalla data indicata nel 
contratto individuale di lavoro e per la durata di cui al precedente comma. 
 
La durata dell’incarico non potrà comunque superare la scadenza del mandato del Sindaco e si 
risolverà di diritto qualora il Comuni dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie 
o comunque entro trenta giorni dell’anticipata cessazione del mandato del sindaco, dovuta a qualsiasi 
causa, o per trasferimento dei Servizi tecnici all’Unione dei Comuni o ad altro Ente. 
 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro e 
tempo indeterminato. 
 
Il presente avviso ha scopo conoscitivo e preliminare, non determina alcun diritto all’attribuzione del 
posto, né deve necessariamente concludersi con la stipula del contratto a tempo determinato, 
rientrando nella discrezionalità del Sindaco valutare la sussistenza di elementi sufficienti che 
soddisfino le esigenze di professionalità richieste: qualora si ritenga di non rinvenire professionalità 
adeguate, non si provvederà ad alcun conferimento d’incarico. 
 
L’amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il 
presente avviso in qualsiasi momento. 
 
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai 
sensi del D.lgs n.198/2006 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Requisiti specifici 
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  
a) Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) in Ingegneria 

civile o Ingegneria Edile o Ingegneria edile – Architettura o lauree equiparate ai sensi del Decreto 
Interministeriale 9 uglio 2009 pubblicato nella G.U. n. 233 del 07/10/2009; 
 

b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e/o Architetto; 
 

c) Esperienza professionale in uno dei seguenti contesti:  aver maturato presso gli Enti Pubblici 
esperienze di lavoro (pubbliche e/o private) nell’ambito dei servizi tecnici con funzioni dirigenziali 
o di Responsabile di Settore per almeno un quinquennio. 

 
 



  
 

   COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' 
Provincia di Verona 

 


Via Dante Alighieri, 10 
37040 Roveredo di Guà (VR) 

0442/86014 – 86056  -  Fax 0442/460110 
 info@comune.roveredodigua.vr.it 

PEC: protocollo@pec.comune.roveredodigua.vr.it 

3 
 

 
I concorrenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l’equipollenza 
del proprio titolo di studio con uno tra quelli italiani richiesti per la partecipazione alla presente 
procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di studio nella lingua originale e 
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte dell’autorità competente. 
 
I cittadini della Comunità europea in possesso del titolo di studio comunitario possono chiedere 
l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del loro titolo di studio, la quale deve comunque 
essere posseduta entro il termine che l’amministrazione comunicherà all’interessato. Le richieste di 
equiparazione del titolo di studio devono essere rivolte al Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Ufficio PPA. 
 
 
Requisiti generali 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica. 
 
Possono altresì partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea nel 
limite e con le modalità indicate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni. 
 
I concorrenti, inoltre, devono possedere, oltre ai requisiti specifici di cui al punto precedente, i  
seguenti requisiti generali: 
a) Età non inferiore agli anni 18; 
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
c) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto messo 

a selezione. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio l’idoneità del vincitore prima di 
procedere alla stipulazione del contratto di lavoro; 

d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ex 
art. 127, c. 1, lett. d) D.P.R. 10 gennaio 1957, N. 3; 

e) Assenza da condanne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi delle vigenti 
leggi, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche amministrazioni; 

f) Non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con la pubblica amministrazione di Roveredo di 
Guà; 

g) Adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta; 
h) Di non trovarsi in situazioni e/o di non avere rapporti di lavoro che possano interferire sulla 

conferibilità e sulla compatibilità dell’incarico da conferire (D.Lgs n. 39/2013 e smi, art. 53 
D.Lgs 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto; 

i) Patente di guida gategoria B; 
j) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 
k) Conoscenza di una lingua straniera a livello scolastico o livello più elevato; 
l) Posizione regolare nei confronti dell'obbligo sul reclutamento militare nello Stato Italiano. Il 

cittadino U.E. Dovrà essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle 
singole fattispecie; 
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