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COMUNE DI CANCELLARA 
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    Provincia di Potenza 

C.F. 80004880763   tel. 0971-942014 - fax 0971-942928 

Pec:comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 

Ufficio Tecnico 

 
PROT. 2612                                                                                                     DEL 08.06.2017 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE, DI NATURA FIDUCIARIA AI SENSI DEL L’ART. 110, 1° 
COMMA DEL TUEL - D. LGS. 267/2000, PER LA COPERTURA DI UN POSTO IN 
DOTAZIONE ORGANICA A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER  LA DURATA DEL 
MANDATO AMMINISTRATIVO IN CORSO, DI RESPONSABILE DE L SERVIZIO 
TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFI LO 
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 110 comma 1 del TUEL  approvato con D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;  
Visto l’art. art.69, comma 2, dello Statuto Comunale vigente; 
Visto l’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
Richiamati i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  
Richiamate, altresì, le normative vigenti in materia; 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 34 del 27.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati impartiti gli indirizzi politico amministrativi;  
Vista la propria determinazione 27 dell’ 08.06.2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato lo 
schema del presente avviso;  
 

RENDE NOTO 
 
Che questa amministrazione intende provvedere al conferimento di un incarico di alta 
specializzazione, di natura fiduciaria, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/200, per la 
copertura di un posto in dotazione organica a tempo pieno e determinato per tutta la durata del 
mandato amministrativo in corso, di Responsabile del Servizio Tecnico, categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo tecnico.  
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

1. Possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
07/02/1994, n. 174; 

2. Godimento dei diritti politici e civili;  
3. Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art.1 L. 23.08.2004 n. 226; 
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4. Non aver riportato condanne penali e non aver procedimento penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione;  

5. Non essere dispensati o destituiti da un impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico, per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ex art. 
127, primo comma, lettera D) del D.P.R. n. 3/1957;  

6. Possesso di Laurea Specialistica, con riferimento all’ordinamento del D.M. 509/’99, del 
D.M. 28 novembre 2000, del D.M. 270/’04 e dell’ordinamento previgente, nelle classi: 28/S 
e 4/S o titolo di studio equiparato o equipollente per legge nelle classi indicate, attinente alla 
competenza tecnica dell'incarico di cui alla presente selezione; 

7. Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta; 
8. Comprovata esperienza, almeno triennale, derivante dall’aver esercitato presso i Comuni in 

qualità di lavoratori dipendenti o in attività di collaborazione equivalenti anche di natura 
autonoma o di incarico professionale in materia tecnica afferente la legge n.219/’81; 

9. Conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
10. Sufficiente conoscenza di una lingua straniera (o inglese, o francese, o spagnolo o tedesco). 
 
E’garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 
n.125/1991 e tenuto conto, altresì, di quanto previsto dal d.lgs.n.165/2001 e ss.mm. e ii.. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

 
PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINE E MODALITA’ 

 
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, redatta in carta libera e debitamente 
sottoscritta, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Cancellara (Pz) e 
presentata:  
 

- a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 
Cancellara– Via Salvatore Basile n.1, 85010 Cancellara (Pz); 

-  a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it; 

- e direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Cancellara (Pz). 
 
La busta dovrà contenere: 

- domanda di ammissione all’avviso pubblico; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- certificazione in merito ai titoli e all’esperienza richiesti. 

 
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data 
apposto dall’Ufficio Protocollo. 
 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini 
previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sotto 
riportato, non saranno ammesse a partecipare alla procedura in questione.  
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque non 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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Le domande devono pervenire al Comune di Cancellara (Pz) entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 26.06.2017, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
 
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura “selezione per il 
conferimento di un incarico di alta specializzazione, di natura fiduciaria di Responsabile del 
Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000”.  
 
Alla procedura selettiva non sono ammessi i candidati che:  

- abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso;  
- non abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione o non abbiano inviato copia 

fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
-  siano privi del diploma di laurea e dell’esperienza richiesta. 

 
L’Amministrazione si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di scadenza od 
altresì di revocare o modificare il presente avviso, senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta.  
 
Procedure per il conferimento dell’incarico.  
 
La presente procedura viene svolta con finalità conoscitive e non assume in alcun modo 
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla redazione di graduatoria 
finale. La valutazione delle candidature viene effettuata e svolta dal Responsabile del Procedimento 
e del Servizio Tecnico Geometra Savino Sblendido secondo la seguente valutazione: 
 

1) per titoli  è attribuito un punteggio max di punti 80. I titoli saranno valutati nel seguente 
modo: 
 

a) Per il titolo di studio prescritto (Lauree Specialistiche, nelle classi: 28/S e 4/S con 
riferimento all’ordinamento del D.M. 509/’99, del D.M. 28 novembre 2000, del D.M. 
270/’04 e dell’ordinamento previgente o titolo di studio equiparato o equipollente per 
legge nelle classi indicate, attinente alla competenza tecnica dell'incarico di cui alla 
presente selezione) è attribuito un punteggio massimo di punti 45, sulla base dei seguenti 
parametri: 
 
- votazione da 66 ad 80 punti 10; 
- votazione da 81 a pari a 92 punti 20; 
- votazione da 93 a pari a 104 punti 30; 
- votazione da 105 a pari a 110 punti 40; 
- votazione pari a 110 e lode punti 45. 
 

b) Abilitazione all'esercizio della professione relativa alla laurea posseduta è attribuito 
un punteggio di 5 punti; 
 
Per precedenti esperienze professionali (Comprovata esperienza, almeno triennale, 
derivante dall’aver esercitato presso i Comuni in qualità di lavoratori dipendenti o in 
attività di collaborazione equivalenti anche di natura autonoma o di incarico 
professionale in materia tecnica afferente la legge n.219/’81) è attribuito un punteggio 
massimo di 20 punti. 
 

- Oltre al requisito minimo di partecipazione di tre anni di esperienza, non soggetto ad 
alcun punteggio, previsto al punto 8 del presente avviso, verranno attribuiti punti 5 fino 
ad un massimo di punti 20, per ogni semestre prestato presso i Comuni in qualità di 
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lavoratori dipendenti o in attività di collaborazione equivalente anche di natura 
autonoma o di incarico professionale in materia tecnica afferente la legge 219/’81. 

 
c) Conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 
- Titolo/ Certificato attestante la capacità di utilizzo dei sistemi informatici è attribuito il 
punteggio di punti 5 . 
 

d) Sufficiente conoscenza di una lingua straniera (o inglese, o francese, o spagnolo o 
spagnolo). 
- Titolo/Certificazione attestante la conoscenza di una lingua straniera è attribuito il 
punteggio di punti 5.   

 
I partecipanti all’avviso in oggetto che avranno ottenuto almeno 50 punti parteciperanno al relativo 
colloquio. 
 

2) per colloquio: è attribuito un punteggio max di punti 20, sulla base dei seguenti parametri: 
 

- se il colloquio è insufficiente punti pari a 0; 
- se il colloquio è sufficiente punti pari a 4; 
- se il colloquio è discreto punti pari a 8; 
- se il colloquio è buono punti pari a 12; 
- se il colloquio è distinto punti pari a 16; 
- se il colloquio è ottimo punti pari a 20. 

 
La prova selettiva consisterà in un colloquio, teso ad accertare il possesso del grado di 
professionalità necessario per l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico, 
con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico su: 

 
1.Ordinamento degli Enti Locali; 
 
2.Legislazione in materia di Lavori pubblici, in particolare le procedure operative in materia di 
contabilità dei lavori pubblici e normativa in materia di ricostruzione per eventi sismici del 1980 
e 1990. 

 
Il colloquio sarà svolto dal Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico Geometra Savino 
Sblendido. La data, il luogo e l’ora del colloquio, saranno comunicati esclusivamente attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.cancellara.pz.it/, sull’albo 
pretorio on line del comune e sulla pagina del sito dell’ente dedicata alla sezione di 
Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”. L’assenza del candidato al 
colloquio sarà considerata come rinuncia, qualunque ne sia la causa. Al termine del colloquio verrà 
stilato l’elenco di merito della rosa dei candidati, in ordine decrescente. A parità di merito precede il 
candidato più giovane di età. 
 
La valutazione della rosa dei candidati sarà trasmessa al Sindaco per il conferimento dell’incarico. 
 
L’incarico sarà affidato con decreto del Sindaco, con scelta autonoma e discrezionale, sulla base 
della valutazione indicativa dei curricula e delle attitudini professionali dei candidati.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche a colloqui informativi con i candidati e 
richiedere precisazioni e chiarimenti sul curriculum presentato.  
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La presente ricerca non vincola l’Amministrazione a procedere poi, alla successiva assunzione, 
restando libera di non dare seguito al presente avviso.  
 
Condizioni e caratteristiche dell’incarico. 
 
L’incarico avrà durata con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro 
fino al termine de mandato del Sindaco, scadenza naturale dell’attuale mandato amministrativo, 
salvo scioglimento anticipato e salvo prorogatio.  
 
L’incarico prevede l’affidamento della responsabilità del Servizio Tecnico.  
 
Inquadramento e trattamento economico.  
 
L’assunzione a tempo determinato dell’aspirante prescelto avverrà a mezzo di stipula di contratto 
individuale di lavoro subordinato con durata corrispondente al mandato amministrativo in corso. 
Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza 
obbligo di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, l’incarico si 
intende confermato. Il trattamento economico spettante è pari allo stipendio tabellare della categoria 
economica di inquadramenti D- D1, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Regioni – 
Autonomie Locali.  
 
Il soggetto a cui verrà conferito l’incarico, a tutti gli effetti, collocato nella struttura dell’Ente e 
collaborerà con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto 
come dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.  
 
L’assunzione non costituisce presupposto, né da diritto in alcun modo alla assunzione a tempo 
indeterminato o comunque in pianta stabile. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991 s.m.i. 
 
Ogni comunicazione inerente la presente procedura avverrà attraverso pubblicazione sul sito 
dell’Ente: http://www.comune.cancellara.pz.it/, sull’albo pretorio on line del comune e sulla pagina 
del sito dell’ente dedicata alla sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di 
Concorso”, che ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 
 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusiva,mente finalizzato agli 
adempimenti per le finalità di cui al presente avviso comò e modalità disposte dal D. Lgs. 196/2003.  
 
Cancellara, 08.06.2017                                                 

 
IL RESPONSBILE DEL PROCEDIMENTO  

E DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to Geometra Savino SBLENDIDO 


