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 FELTRE, 17/10/2012 
 

OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO A TEM PO DETERMINATO 
DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CAT. C1 – AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D. 
LEG.VO 267/2000 – POSIZIONE DI LAVORO: UFFICIO DI S UPPORTO AGLI ORGANI DI 
DIREZIONE POLITICA. 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art.90 del T.U. 18.08.2000 n. 267 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica” del 
TUEL, che così recita: “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la 
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della 
Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente 
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una 
pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.”; 
 
VISTO l’art. 19 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il quale 
recita: “Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici: 
1. Il Sindaco ha la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge. 
2. Agli uffici di cui al comma precedente possono essere preposti dipendenti dell’ente ovvero 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, in quest’ultimo caso purché l’Ente non si 
trovi in situazione di dissesto economico.  
3. Il contratto stipulato con i collaboratori assunti dall’esterno di cui al secondo comma non può 
avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto 
di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi causa. 
4. I collaboratori di cui al secondo comma sono scelti direttamente dal Sindaco con atto adottato di 
concerto con il responsabile del servizio finanziario, relativamente al solo impegno di spesa, in ordine 
alla tutela della capacità finanziaria dell’ente. …..”;  
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
 

RENDE NOTO 
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che questa Amministrazione comunale intende provvedere alla assunzione di un Istruttore 
Amministrativo – categoria C – posizione economica C1 – posizione di lavoro: Ufficio di supporto agli 
organi di direzione politica, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro a termine, per il periodo 
della durata del mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell’art. 90 del T.U. 18.08.2000 n. 267, con 
periodo di prova di mesi due.  
 
Attività fondamentali:  
L’attività si esplicherà, nel rispetto delle attribuzioni funzionali della categoria  e del profilo di 
inquadramento come definite dalla declaratoria di cui all’allegato “A” del C.C.N.L. – Regione-Enti 
Locali 31/03/1999, in riferimento alle seguenti funzioni: 
• Supporto amministrativo agli organi di Direzione Politica: Ufficio di staff e di supporto 

all’espletamento delle funzioni e delle competenze del Sindaco e di quelle della Giunta Comunale, 
nonché di supporto e coordinamento tra gli organi di Direzione Politica ed i Settori dell’Ente; 
attività di relazione e di comunicazione con il pubblico e la cittadinanza. 

 
Conoscenze e competenze: 
Competenze di natura amministrativa in rapporto alle attività inerenti il funzionamento degli organi 
istituzionali degli Enti Locali. 
 
Il contratto di lavoro di cui trattasi è caratterizzato da: 
− richiesta di impegno e flessibilità da parte del soggetto individuato per l’espletamento delle 

funzioni e dei compiti specifici allo stesso attribuiti; 
− l’esercizio delle predette funzioni può comportare una richiesta di disponibilità anche al di fuori  

del normale orario di lavoro; 
− in ogni caso l'orario di lavoro sarà articolato in orari antimeridiani e pomeridiani. 
 
Gli interessati potranno presentare domanda in carta libera, debitamente datata e firmata, corredata da 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità  e dal curriculum professionale, 
redatto in carta semplice, datato e firmato, entro il 15/11/2012 indirizzata al Sindaco del Comune di 
Feltre  – P.tta delle Biade, 1 – 32032 FELTRE (BL) – 
 

La domanda  deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Feltre - Piazzetta delle Biade, 1 – 32032 

FELTRE (BL); 
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b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Sindaco del Comune di Feltre - 
Piazzetta delle Biade, 1 – 32032 FELTRE (BL);  

c) a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
comune.feltre.bl@pecveneto.it ; 

d) a mezzo telefax esclusivamente al n. 0439/885246; in tal caso il candidato dovrà accertarsi 
telefonicamente al n. 0439/885229 - 317 che la domanda sia correttamente pervenuta. 

 
Nel caso in cui la domanda venga rimessa tramite il servizio postale, mediante raccomandata 

A/R, farà fede il timbro postale di spedizione. Non verranno in ogni caso prese in considerazione le 
domande, che pur spedite nel termine suindicato, dovessero pervenire all’Ente oltre i 7 (sette) giorni 
successivi alla predetta data di scadenza. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
a) il possesso del diploma di scuola media superiore (quinquennale); 
b) la data  ed il luogo di nascita; 
c) il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

d) il godimento dei diritti civile e politici; 
e) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

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

f) di essere in regola con gli obblighi di leva (per i maschi); 
g) di essere fisicamente idonei all’impiego. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a 

visita medica di controllo i vincitori della prova pubblica selettiva, in base alla normativa 
vigente. 

 
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro 

che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il  curriculum professionale, datato e sottoscritto, che evidenzi in 
particolare il proprio percorso formativo di studi, di esperienze culturali e professionali maturate, le 
capacità ed attitudini possedute, in riferimento anche ad attività di assistenza agli organi istituzionali e 
di relazione e comunicazione con il pubblico. 
E’ interesse del candidato documentare  i titoli, le conoscenze e le esperienze  in seguito evidenziate.   



Servizio 
Personale 

Prot. n. 17696 
 

DD/tc 
  pag. 4 di 8 

 

 

Piazzetta delle biade, 1 
32032 Feltre (BL) 
tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246 
protocollo@comune.feltre.bl.it 
www.comune.feltre.bl.it 
P.IVA. 00133880252 

Indirizzo dell’ufficio: 
Piazzetta delle biade, 1 - 32032 Feltre (BL) 
tel. 0439 885223 
Fax 0439 885246 
e-mail: personale@comune.feltre.bl.it 
Indirizzo internet dell'ufficio: 
www.comune.feltre.bl.it  

 

 
 
Conferimento dell’incarico: 
Si provvederà ad una prima selezione sulla base del curriculum presentato, nell'intesa che saranno 
valutati: 
− il percorso formativo di studi e di esperienze culturali; si terrà conto anche del possesso 

dell'eventuale titolo di studio di laurea, se attinente  alle funzioni da svolgere  e di eventuali  corsi 
di formazione e aggiornamento, in quanto attinenti; 

− la conoscenza  delle lingue straniere, in particolare l'inglese; 
− le conoscenze informatiche di base (data base, posta elettronica, internet) e della capacità di 

utilizzo di software più diffusi ; 
− le esperienze professionali, maturate in ambiti analoghi, in particolare quelle che abbiano  

consentito di acquisire conoscenze  ed esperienze: 
a) nel settore della comunicazione interna, esterna e la comunicazione organizzativa; 
b) nel settore della gestione di progetti europei, in particolare con riferimento agli aspetti della 

cura delle relazioni esterne. 
 
Saranno ammessi ad una seconda selezione una rosa di n. 5 candidati, individuati sulla base della 
valutazione del curriculum. Questa seconda selezione consisterà in un colloquio, finalizzato 
all’approfondimento delle competenze specifiche, contenute nei curricula presentati, della capacità 
organizzativa, operativa e di risoluzione dei problemi che la posizione richiede. 
  
Il Sindaco, sulla base delle selezioni in parola, provvederà direttamente, con proprio atto, 
all’individuazione della persona con la quale verrà stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato. 
  
I rapporti con la persona nominata saranno regolati da apposito contratto individuale redatto in forma 
scritta conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. 

L’assunzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la durata 
del mandato elettivo del Sindaco. 
Il trattamento economico previsto è quello stabilito per la relativa cat. C1 dal contratto collettivo di 
lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, in vigore all'atto dell'assunzione. 
Potrà essere attribuito l’eventuale emolumento, di cui all’art. 90 – comma 3 del D. Leg.vo 267/2000. 
 
Disposizioni finali 
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L'Amministrazione, con motivato provvedimento, si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del 
presente avviso, di modificarlo o anche di revocarlo, senza che da parte dei concorrenti possano essere 
vantati diritti di sorta. 
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e 
condizioni previste nel presente avviso. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line di questo Ente, sarà 
disponibile in copia presso l’Ufficio Protocollo, sarà anche consultabile sul sito internet 
www.comune.feltre.bl.it  e sarà comunicato alla stampa locale. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Feltre - Tel. 0439/885223. 
 
 
 
         IL SINDACO 
                  (F.to Paolo Perenzin )  
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MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Sindaco del Comune di Feltre 
P.tta delle Biade, 1 
32032 - FELTRE (BL) 

 
La domanda deve essere compilata chiaramente, a macchina o in stampatello, completando le righe e barrando 
le caselle interessate. Si ricorda di apporre una crocetta, accanto ad ognuna delle dichiarazioni da rendere, 
nell’apposito quadretto. La omessa apposizione della crocetta, accanto al testo della dichiarazione da rendere, 
equivale alla mancata dichiarazione del requisito richiesto, che comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a il ____________________ a _______________________________ prov. ______ 
(giorno - mese - anno) 

residente a _______________________________________________ prov. _____ cap _________ 
Via _____________________________________________________________________ n. ____ 
con recapito in ____________________________________________________________ n. ____ 
(via o piazza) 

città _______________________________________ prov. _____ cap. _________ 
tel. _______________________ cell. ___________________ 
 

 
 

CHIEDO 
 
 

di essere ammesso a partecipare all’AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO A TEMPO 
DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CAT. C1  – AI SENSI DELL’ART. 
90 DEL D. LEG.VO 267/2000 – POSIZIONE DI LAVORO: UFFICIO DI SUPPORTO AGLI 
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. 
 
 
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, quanto segue:  
 
• � di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
• � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________; 

ovvero i motivi della non iscrizione: 
_____________________________________________________________________________; 
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• � di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver 
riportato le seguenti condanne penali: 
_____________________________________________________________________________; 
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_____________________________________________________________________________; 

• � di essere in possesso del seguente titolo di studio (che dà titolo all’ammissione alla selezione): 
Diploma di scuola media superiore 
(quinquennale):_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
conseguito in data ______________ presso____________________________________con la 
votazione di ________________________________ 
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello italiano) 

__________________________________________________________________________________; 
• � di essere in possesso del seguente altro titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
conseguito in data ______________ presso____________________________________con la 
votazione di ________________________________ 

• � di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• � di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere; 
• � per i maschi, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari:  

_________________________________________________________________________ 
• � di autorizzare il Comune di Feltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Leg.vo n. 

196/2003 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale; 
• � di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e tutte le disposizioni che 

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune, risultanti da 
norme e regolamenti in vigore. 

 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano inviate al 
seguente indirizzo: Via _______________________________ n. ______ Città 
________________________ Prov. _____ c.a.p. _________ e nel contempo si impegna a comunicare per 
iscritto all’Ufficio Personale le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di 
Feltre sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 

Allega: 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 
- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto 
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Con osservanza. 
_________________________________________ 
(luogo e data) 

______________________________________ 
 FIRMA LEGGIBILE (1) 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma 
da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

 
 

 
NOTE 
(1)  La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

 
 

N.B.: TALE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAME NTE ALL'UFFICIO 
ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL COMUNE DI FELTRE O RIMESS A SOLTANTO A 
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE RACCOMANDATA A/ R OD INVIATA VIA 
TELEFAX AL N. 0439/885246 (accertandosi della correttezza dell’invio) OD INVIATA 
TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC comune.feltre .bl@pecveneto.it  -. 


