Comune di RIVOLTA D’ADDA
Provincia di Cremona

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – CAP 26027 –
Codice Fiscale e Partita IVA 00125130195
AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO AI SENSI ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della deliberazione determinazione n.
in data 14/10/2021, emessa coi poteri
conferitile dall’art. 46 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
OGGETTO E DURATA INCARICO

E’ indetta una pubblica selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del 267/2000, a tempo parziale e determinato (18/36 ore settimanali) di
Funzionario a cui conferire la responsabilità del servizio Urbanistica e Edilizia privata e SUE (Cat.
D1), per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco e decorrente dal 3 novembre 2021.
Il medesimo sarà risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a
trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Nel caso in cui il candidato non risulti in
possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato.
CORRISPETTIVO

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dalle norme del CCNL del comparto
Funzioni Locali per la categoria D1 e da quelle dell’art. 110 C. 1 D. Lgs. 267/2000;
REQUISITI RICHIESTI

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea. Gli Italiani non appartenenti alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani.
2. Età minima di 18 anni
3. Idoneità fisica all’impiego
4. Godimento dei diritti civili e politici
5. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, N. 3
6. Immunità da condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi per l’assunzione degli
impiegati civili dello stato, salvo avvenuta riabilitazione
7. Diploma di laurea DL conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al
regolamento di cui al DM Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3/11/1999, n.
509 in architettura o ingegneria o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero delle
corrispondenti Lauree specialistiche LS di cui all’ordinamento previsto dal D.M.
509/1999 ovvero delle corrispondenti Lauree magistrali LM di cui all’ordinamento
previsto dal D.M. 270/2004, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario
statale o legalmente riconosciuto o all’estero. Possono partecipare coloro che sono in
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possesso di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree
sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente
normativa.
8. Di possedere comprovata esperienza professionale ed elevata esperienza nell’esercizio di
funzioni di direzione e gestione di strutture complesse in enti o aziende pubbliche o
private, in materia di urbanistica ed edilizia privata, riferita ad un periodo di almeno 10
anni.
9. Esperienza nella redazione di PGT e piani di protezione civile.
10.
Iscrizione all’albo di ingegnere o architetto.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti, oltre che alla data della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, anche all’atto dell’assunzione in
servizio.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione dei candidati interessati alla selezione, redatte in carta semplice,
devono pervenire all’Ufficio Protocollo (Piazza V. Emanuele II n. 1 - Rivolta d’Adda) entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 29 ottobre 2021,
1. A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it.
2. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla domanda devono essere allegati:
 curriculum vitae dettagliato;
 fotocopia di documento di identità.
Il Comune di Rivolta d’Adda non assume responsabilità alcuna per lo smarrimento di
comunicazioni, a causa dell’inesatta indicazione del recapito, o della mancata o tardiva
comunicazione del mutamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di forza
maggiore.
Per la presentazione della domanda l’aspirante candidato/a dovrà COMPILARE L’ALLEGATO
MODULO.
SELEZIONE CANDIDATO

Il Sindaco, esaminate le domande pervenute eventualmente con l’ausilio di consulenti di provata
competenza, invita a un colloquio i candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti
maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente, nell’ambito dei quali si effettuerà
successivamente la scelta.
Anche in occasione del colloquio il Sindaco ha facoltà di farsi assistere da qualificati consulenti.
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Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, il Sindaco, informata la Giunta, procede alla
nomina con proprio atto.
Trattasi di procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere
fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti
idonei sulla base dei requisiti di professionalità (Consiglio di Stato, n.2774/2021 del 6 aprile
2021).
L’elenco dei candidati ammessi verrà reso noto mediante affissione all’albo pretorio.
I candidati ammessi dovranno presentarsi sabato 30 ottobre alle ore 10,00 presso la sede del
Municipio di Rivolta d’Adda.
L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di non procedere ad
alcun reclutamento o di prorogare la data di validità del presente avviso, dandone
comunicazione ai candidati cha abbiano fatto pervenire domanda di ammissione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Rivolta d’Adda per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei,
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il trattamento è consentito ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n.
196. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni
consecutivi.
DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applicano le vigenti disposizioni di legge e
regolamentari.
Il modulo di domanda è allegato a questo avviso e disponibile sul sito del Comune di Rivolta
d'Adda all'indirizzo: www.comune.rivoltadadda.cr.it
Rivolta d’Adda, 14/10/2021

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Taglietti Maria Assunta
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Rivolta d’Adda
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Comune
Ufficio Protocollo
26027 RIVOLTA D’ADDA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, mediante procedura comparativa, per il
conferimento di un incarico di responsabile servizio Urbanistica e Edilizia Privata e SUE, /
a tempo determinato e orario ridotto (18/36 ORE) , ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
___, nato/a a _______________________

il ____________, residente a ______________________ in via/piazza

___________________,
CH IEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara:
a) di essere in possesso della cittadinanza (da indicare)____________________________;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________1
c) di non aver riportato condanne penali (o le eventuali condanne penali riportate, anche se sia

stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale _________________________________
____________________________________________________________________________);
d) di non avere procedimenti penali in corso (o gli eventuali procedimenti penali in

corso_______________________________________________________________________);
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
f) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria/architettura;
g) di essere iscritto all’albo degli ingegneri/architetti;
h) di essere fisicamente idoneo al servizio;
i) di possedere comprovata esperienza professionale ed elevata esperienza nell’esercizio di
funzioni di direzione e gestione di strutture complesse in enti o aziende pubbliche o private,

1

in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste indicare i motivi
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in materia di urbanistica ed edilizia privata, riferita ad un periodo di almeno 10 anni, come
risultante dall’allegato curriculum.
j) Di avere elaborato il P.G.T. del Comune di …………………… (anno………) e Piano di protezione
civile del Comune di ………………. (anno……..).
Indirizzo e recapito telefonico a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni riguardanti il
concorso:
C.A.P. ______________ CITTA’ _____________________Via ______________________ n. ___
Tel. _______________ Cell. ______________ e-mail: _______________
data, _____________

Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy autorizzo il trattamento dei dati sopra
conferiti per le finalità connesse e conseguenti alla selezione, ivi compresa l’eventuale futura
gestione del rapporto di lavoro.

firma
___________________

Allegati:
1. Fotocopia della carta di identità
2. Curriculum
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