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COMUNE DI CARBONERA 
gemellato con la Città di PAG (Croazia) 

 

Provincia di Treviso (Italia) 
31030 CARBONERA – Via Roma, 27 

  
C.F.:   80006890265                                         Tel. 0422-691111                                  http://www.comune.carbonera.tv.it 

P.IVA: 00523400265                                         Fax 0422-691165                                  e-mail: info@carbonera-tv.it 

PEC: comune.carbonera.tv@pecveneto.it 

Area 1^ SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Prot. n. 20367/2019 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELL'AREA 4^ - SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO - MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 
1, D.LGS. N. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1^ 

SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 14/10/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
Visto l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n .267/2000, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett.a), del 
D.L. 24 giugno 2014, n.90; 
Visto l'art. 45 dello statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed in particolare gli artt. 33-35; 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali ed il CCNL Funzioni Locali del 
21/05/2018; 
Viste le altre norme vigenti in materia; 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito della dotazione organica, intende procedere alla 
copertura di un posto di Cat. D1 – Istruttore Direttivo Tecnico – Titolare di Posizione Organizzativa 
dell'Area 4^ - Servizi tecnici e gestione del territorio, mediante contratto a tempo determinato e pieno 
a norma dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, così come disciplinato dagli artt. 33-35 del 
vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
1. Tipologia e durata del contratto 
L'incarico sarà attribuito con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 34 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Gli effetti del 
decreto sono comunque subordinati alla stipula del contratto. 
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L'incaricato sarà inquadrato nella categoria "D", posizione giuridica "D1" - profilo professionale 
"Istruttore direttivo tecnico" – titolare di posizione organizzativa. 
L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro 
e potrà essere rinnovato per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco che lo ha 
nominato e in nessun caso potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. 
Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro saranno effettuati previo 
controllo del possesso dei requisiti di ammissione all'impiego. Ferma restando la responsabilità 
penale per false dichiarazioni del candidato, l'eventuale mancanza dei requisiti prescritti comporterà 
la non stipulazione del contratto di lavoro o l'immediata risoluzione dello stesso, se già stipulato. 
 
2. Trattamento economico 
Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme del CCNL del comparto Regioni/Autonomie 
locali/Funzioni Locali in vigore al momento dell'assunzione relativamente alla posizione economica 
iniziale della categoria D, posizione giuridica D1, al quale andrà aggiunta la retribuzione di posizione 
e di risultato ex art. 15 CCNL del 21.05.2018 nella misura vigente nell'ordinamento del Comune. La 
retribuzione di risultato sarà erogata previa applicazione del sistema vigente di valutazione della 
performance individuale. 
Ad integrazione dei suddetti compensi fissi e continuativi sarà corrisposta una indennità aggiuntiva 
ad personam, stabilita dalla Giunta Comunale in € 3.300,00 annui per tredici mensilità, commisurata 
alla specifica qualificazione professionale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e 
delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 
 
3. Mansioni 
Le mansioni del profilo sono quelle previste dallo status di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D 
– titolare di posizione organizzativa. 
Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Responsabile dell'Area 4^ - Servizi tecnici e gestione del 
territorio - del Comune di Carbonera, sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura amministrativa 
dell'Ente e dovrà provvedere ai compiti ed alle mansioni che istituzionalmente fanno capo alla figura 
di Istruttore Direttivo, Responsabile di area organizzativa, nonché ad ogni altra funzione prevista 
dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica 
funzionale ed al servizio di competenza. 
Egli si impegna a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i 
doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge. 
Nel caso di candidati già dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è d'obbligo la collocazione 
in aspettativa senza assegni. In tutti gli altri casi non sono consentiti né lo svolgimento di altra attività 
subordinata, anche se a tempo parziale, né l’esercizio della libera professione. 
 
4. Requisiti di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e 
speciali. 
Requisiti generali: 

a. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati dell'Unione europea, ai sensi 
dell'art. 38 del D.Lgs. n.165/2001 e D.P.C.M. n.174/1994 e negli altri casi previsti dalla 
normativa vigente; 

b. età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle vigenti norme in materia di 
collocamento a riposo riferita all’intera durata dell’incarico oggetto della presente selezione; 

c. idoneità fisica all'impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione; 
d. godimento dei diritti civili e politici; 
e. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. n.3/1957 e ss. mm. ed ii.; 
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f. non aver riportato condanne penali nè avere procedimenti penali in corso o altre misure che 
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 

g. limitatamente ai concorrenti dipendenti pubblici, non essere incorsi in procedimenti 
disciplinari, conclusisi con sanzione superiore al rimprovero verbale, nel corso dei due anni 
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;  

h. assenza di cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

i. limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, essere in posizione 
regolare nei confronti degli obblighi militari di leva. 

 
Requisiti speciali: 

1) diploma di laurea specialistica di una delle seguenti classi: 3/S – Architettura del paesaggio, 
4/S – Architettura e ingegneria edile, 10/S – Conservazione dei beni architettonici e 
ambientali, 28/S – Ingegneria civile, 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S – 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 
ovvero 
diploma di laurea ordinamento previgente equiparate alle lauree specialistiche sopra indicate; 

2) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione idonea all’iscrizione ai rispettivi albi; 
3) aver maturato almeno cinque anni negli ultimi dieci, anche non continuativi, di esperienza 

lavorativa in una Pubblica Amministrazione nel comparto Regioni/Autonomie 
locali/Funzioni Locali in categoria giuridica D in qualità di Funzionario tecnico o Istruttore 
direttivo tecnico, 
ovvero 
aver maturato almeno cinque anni negli ultimi dieci, anche non continuativi, di esperienza 
lavorativa come libero professionista o con contratto di lavoro subordinato presso studio 
professionale; 

4) possesso della patente di guida cat. B; 
5) conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 

I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di cui sopra come può revocare la 
selezione indetta quando motivi di opportunità lo richiedano. 
 
5. Termini e modalità di presentazione delle candidature 
I candidati interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la domanda entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 22 novembre 2019 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Carbonera, Via 
Roma, 27 – 31030 Carbonera (TV). Detta domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta e indirizzata al Comune di Carbonera. 
Il modello di domanda è reperibile presso l'Ufficio Personale o è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Carbonera. 
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, dovranno essere recapitate al 
Comune di Carbonera attraverso una delle seguenti modalità: 

- direttamente al protocollo in orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 8.15 alle 
12.30, martedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30, mercoledì dalle 15.30 alle 19.00; 

- tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- via fax al n. 0422/691165; 
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- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.carbonera.tv@pecveneto.it 
esclusivamente utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
I candidati dovranno autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, nella 
domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti. 

Alla domanda di selezione dovranno essere uniti, a pena di esclusione: 
- fotocopia del documento di identità valido; 
- curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato. 
Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria 
o di supporto. 
 
6. Modalità di selezione 
Ai sensi dell'art. 34 bis del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la fase di 
valutazione dei candidati ammessi alla selezione consiste: 
- valutazione del curriculum professionale: saranno valutate le attività professionali e le 
specializzazioni idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco 
dell'intera carriera e attinenti la specifica posizione funzionale da ricoprire; 
- colloquio conoscitivo-motivazionale volto a valutare la capacità relazionale e gestionale del 
personale, l'orientamento al risultato, l'attitudine ad organizzare, gestire e dirigere l'Area 
organizzativa di cui dovrà essere responsabile. 
La selezione degli aspiranti sarà effettuata dal Segretario Generale, assistito durante il colloquio da 
un altro dipendente interno di grado pari al posto da ricoprire. Al colloquio potrà presenziare anche 
il Sindaco. 
 
7. Valutazione del curriculum e del colloquio 
La valutazione dei titoli curriculari e del colloquio sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi e 
fino ad un massimo di 30 (trenta) punti complessivi: 
- curriculum formativo: max punti 5 

specializzazione professionale. Culturale e scientifica: 0,5 punti per ogni titolo di studio 
universitario/attestazione ulteriore rispetto a quello richiesto per l’accesso al posto da ricoprire (es. 
specializzazioni, abilitazioni, master, seconda laurea) in materie attinenti all’incarico da ricoprire; 

- curriculum professionale: max punti 10 
saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente autocertificate ex DPR n. 
445/2000, non riferibili a titoli o requisiti richiesti per l’accesso alla selezione: 
- esperienza lavorativa svolta presso EE.LL. e/o altre PP.AA. con qualifica minima di istruttore 

direttivo tecnico – categoria D – con titolarità di posizione organizzativa: 0,5 punti per ogni 
anno di servizio prestato (escluso il periodo richiesto quale requisito di accesso); 

- esperienza lavorativa svolta presso EE.LL. e/o altre PP.AA. con qualifica minima di istruttore 
direttivo tecnico – categoria D – senza titolarità di posizione organizzativa: 0,3 punti per ogni 
anno di servizio prestato (escluso il periodo richiesto quale requisito di accesso); 
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- attività professionale ovvero servizio prestato in rapporto di collaborazione e/o libero 
professionale inerente alla mansione richiesta: 0,3 punti per anno (escluso il periodo richiesto 
quale requisito di accesso). 

Si precisa che:  
a) i servizi in corso verranno valutati fino alla data di presentazione indicata nella domanda di 

partecipazione; 
b) le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi 

continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; 
c) per i periodi di servizio non specificatamente indicati, le annate saranno calcolate dal 31 

dicembre del primo anno al 1° gennaio dell’ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate 
dall’ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell’ultimo mese; 

d) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; 
e) i servizi ad orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, ma rapportati all’orario di 

servizio; 
f) le operazioni di calcolo ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno effettuate fino alla terza 

cifra decimale. 
- Colloquio conoscitivo-motivazionale: max 15 punti. 
 
8. Conferimento dell'incarico 
Il Sindaco, solo nel caso in cui fosse individuata una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di 
che trattasi, provvederà alla nomina e al conferimento dell'incarico con proprio decreto.  
Gli effetti del decreto restano subordinati, in ogni caso, alla firma del contratto di lavoro da parte del 
Servizio Personale. 
Il candidato selezionato ed individuato con decreto sindacale sarà invitato, previo accertamento del 
possesso dei requisiti per l'accesso al posto e sottoscrizione della dichiarazione di non avere altri 
rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o 
incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
ai fini dell'assunzione in servizio. 
La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente con 
il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità 
dell'Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della 
professionalità richiesta. 
 
9. Cessazione del rapporto 
L'incarico è revocato ed il contratto si intende risolto nei casi previsti dall'art. 33 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ovvero: 
- in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta, dell'assessore di riferimento o del 
segretario generale; 
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o per responsabilità particolarmente 
grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.  
La revoca è preceduta da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione di risarcimento 
dei danni eventualmente subiti dall’ente. 
Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge ovvero nel caso in cui l'ente dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 110, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. E' altresì risolto nel caso di annullamento del provvedimento d'incarico che 
ne costituisce il presupposto senza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di risarcimento. 
In caso di dimissioni volontarie, l'incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto 
all'Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. 
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10. Norme finali 
Il presente avviso è emesso nel rispetto dei principi di pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 
198/2006). 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - General Data Protection Regulation e successive 
modifiche ed integrazioni, il Comune si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dai candidati e a trattare i dati solo per le finalità connesse al presente procedimento. 
Gli interessati godono del diritto di protezione dei dati di carattere personale che li riguardano. Hanno 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento. 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, è il Comune di Carbonera con sede 
in Via Roma n. 27 – 31030 Carbonera (TV) – e-mail: info@carbonera-tv.it; PEC 
comune.carbonera.tv@pecveneto.it – tel. 0422/691111. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali 
in materia, nonché dagli specifici regolamenti comunali. 
Il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente avviso è il Responsabile dell’Area 1^ 
- Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie – Paola Fresch. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Carbonera e sul sito internet 
del Comune di Carbonera per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e, comunque, fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande. Al presente avviso, inoltre, sarà data la più ampia 
diffusione con i mezzi ritenuti più idonei. 
L'Ente si riserva 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. 
  
Carbonera, li 22 ottobre 2019 
 
 
 
        Il Responsabile dell’Area 1^ 
      Servizi Generali e Gestione delle Risorse Finanziarie 
         Paola Fresch 

    documento firmato digitalmente 
 

Allegato: schema di domanda di partecipazione 

 

 

 

 
 
 
 
 


