Prot.n.0008928
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
Richiamato l’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 14.07.2011 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2011;
Visto il programma triennale delle assunzioni;
Visto lo Statuto Comunale nonchè il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta C.le n.191 del 15.11.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile;
RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del settore
Tecnico del Comune di Praiano ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, per la sostituzione del
dipendente Arch. Salvatore Napolitano, collocato in aspettativa per mesi 12 .
In particolare l’attività riguarderà:
- Servizio Urbanistica: Uffici S.U.E. – Pianificazione – Condono Edilizio – Demanio;
- Servizio Lavori Pubblici: Uffici programmazione – gare e appalti – espropriazioni;
- Servizio Manutentivo (Ufficio manutenzione del patrimonio – Ufficio protezione civile – Ufficio
ecologia e ambiente),
L’incarico è pari a 36 ore settimanali e decorre dalla data di affidamento per la durata di anni uno.
Il compenso per l’attività di cui sopra è equiparato a quello previsto per la Cat. D3 del CCNL dei
dipendenti degli Enti Locali al quale, tenuto conto delle disponibilità del Bilancio, si potrà
aggiungere una indennità ad personam in applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ed in
relazione alla specifica qualifica professionale e culturale .
L’incaricato presterà la propria attività previa stipula di un contratto di diritto privato a tempo
determinato.
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che possono inibire la costituzione di rapporti di lavoro con la
pubblica amministrazione;
- non essere destinatario di provvedimenti restrittivi e/o provvedimenti di interdizione dai pubblici
uffici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea Specialistica in Ingegneria o
Architettura;
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- di essere iscritto all’albo degli Ingegneri o Architetti.
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione dell’avviso.
La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A)
dovrà pervenire entro il termine del 30.11.2011.
La domanda dovrà essere consegnata al protocollo dell’Ente entro il termine indicato, al seguente
indirizzo: “Comune di Praiano – Ufficio Personale Via Umberto I – 84010 Praiano (SA)”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del
candidato.
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata “Domanda per il conferimento dell’ incarico, con
contratto di lavoro ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, di Responsabile del settore Tecnico.
La scelta avverrà sulla base dei curriculum presentati, tenuto conto dei seguenti criteri:
1. valutazione dei titoli;
2. valutazione delle competenze professionali richieste;
3. valutazione dell’esperienza maturata;
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà operata la scelta del professionista a cui affidare
l’incarico. Dell’avvenuta scelta verrà data notizia tramite pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio e
sul sito internet del Comune di Praiano.
Data di pubblicazione: 21.11.2011
Termine per la presentazione delle domande : 30.11.2011.
Il presente avviso ed il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet
del Comune di Praiano nella sezione “avvisi e bandi” e potrà essere ritirato presso l’ufficio del
personale nei giorni e nelle ore di ricevimento del pubblico.
Praiano, 21.11.2011
Il Responsabile del Personale
Dott. Vincenzo Galano
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