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OGGETTO:  AVVISO  PER  IL  CONFERIMENTO  DEL  POSTO  DI  DIRIGENTE  DEL 
SETTORE  “GESTIONE  DEL  TERRITORIO”  –  CON  RAPPORTO  DI 
LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO ED A TEMPO DETERMINATO. 

IL SINDACO

In applicazione degli artt. 24 e 25  del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi e degli artt. 109 e 110 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

RENDE NOTO

che questa Amministrazione Comunale intende provvedere alla copertura del posto  che si renderà 
vacante di  Dirigente del Settore “Gestione del Territorio”,   mediante la costituzione di un rapporto 
di lavoro a termine e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 110 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, 
con periodo di prova di mesi sei.

Il rapporto di lavoro  non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica 
(scadenza  mandato  maggio  2012).  In  ogni  caso  l’incarico  decade  in  forma  automatica,  senza 
necessità di un esplicito atto di revoca, alla scadenza del mandato amministrativo, ovvero in caso di 
scadenza anticipata dell’Amministrazione che ha conferito l’incarico stesso.

Si specifica che il conferimento dell’incarico è subordinato alla conclusione dell’iter  avviato  di 
revisione dell’ordinamento interno, al fine dell’armonizzazione dello stesso con i principi recati dal 
decreto legislativo 150/2009 in materia di dirigenza pubblica.  

Il Settore gestione del Territorio è Unità di massima dimensione nell’organizzazione dell’Ente, al 
quale sono demandate in particolare le funzioni in materia di:
- Opere Pubbliche;
- Servizi manutentivi;
- Fabbricati Cimiteri e verde; 
- Ambiente.

Le competenze richieste attengono alla specializzazione professionale, culturale e scientifica, nelle 
materie suindicate, nonché qualificata esperienza nel coordinamento di strutture tecnico-gestionali 
negli stessi ambiti, nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 
Completano il profilo,  orientamento al risultato, spirito di iniziativa, capacità organizzative e di 
negoziazione, capacità di problem solving e relazionali.
 
Gli interessati potranno presentare domanda, in carta libera, entro il  15/06/2010;

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
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a) il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, in ingegneria edile, in architettura, in 
pianificazione del territorio (laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento o laurea prevista 
dal vecchio ordinamento equiparabile alla classe  28/S -  4/S – 54/S). Non sono ammessi titoli 
equipollenti;
b) il possesso dell’abilitazione professionale;
c) il  possesso  di  comprovata   qualificazione  personale,  risultante  da  curriculum  e  in 
particolare:
- aver  svolto  attività  in  Enti  pubblici  o privati,  o aziende pubbliche o private  con esperienza 

acquisita per almeno 5 anni in funzioni corrispondenti per contenuto alla categoria D;
- oppure  aver  maturato  esperienza  professionale,  in  quanto  già  dirigente  di  ente  pubblico  o 

azienda privata da almeno 3 anni;
- oppure  aver  conseguito  una  particolare  specializzazione  professionale,  culturale,  scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria da pubblicazioni scientifiche;
- oppure 5 anni di esercizio professionale con iscrizione ai relativi albi professionali;
d) il curriculum professionale;
e) l’inesistenza di carichi penali pendenti e di procedimenti penali in corso;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) la data di nascita.

Il  conferimento  dell’incarico  avverrà  previo  colloquio  con il  Sindaco e  con la  valutazione  del 
curriculum. I criteri di valutazione sono prioritariamente i seguenti:

- esperienza  maturata  nel  settore  della  realizzazione  delle  Opere  pubbliche  (Attività  di 
progettazione,  R.U.P.,  Direzione lavori,  ecc. );
- professionalità acquisita in materia di gestione ed organizzazione del personale;
- competenze manageriali e di leadership.

Il  trattamento  economico  lordo  è  quello  previsto  dal  vigente  CCNL e  dai  regolamenti  interni 
dell’Ente disciplinanti la materia.

FELTRE, 04/05/2010

IL SINDACO
(Ing. Gianvittore Vaccari)
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