AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 110 - D.LGS.267/2000 E S.M.I. DI UN DIRIGENTE TECNICO RESPONSABILE DEL 3° SETTORE "LL.PP, URBANISTICA, SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Richiamato l'art. 110 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

In esecuzione della deliberazione Commissariale n. 38 del 14.03.2019- immediatamente eseguibile-,

RENDE  NOTO

Il Comune di Torremaggiore intende procedere ad una Selezione per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 di un Dirigente Tecnico del 3° Settore "LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, SERVIZI TECNICI E PATRIMONIO”.

Il Presente avviso non ha carattere vincolante per l'Amministrazione e non dà luogo a specifica graduatoria, ha la funzione di raccogliere candidature finalizzate all'assunzione di un incarico di Dirigente a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n.267/2000, presso il Comune di Torremaggiore.

OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico da affidare comporta la responsabilità di dirigere e presidiare i Servizi del 3° Settore Tecnico del Comune di Torremaggiore, a cui sono affidate funzioni in materia di Urbanistica, Edilizia, lavori pubblici, espropriazioni, agricoltura, patrimonio, ambiente, cimitero.
Nello svolgimento dell’incarico il Dirigente dovrà organizzare il Settore 3° nell’ottica di massimizzare l'efficienza dei processi di lavoro e l'efficacia dei risultati finali nell'attuazione dei programmi del Comune di Torremaggiore.
Il Funzionario esercita le funzioni ed assume le responsabilità previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dalle vigenti norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento e dai CC.NN.LL. nel tempo in vigore in materia di funzioni dirigenziali.
Indicativamente spettano al Dirigente incaricato le specifiche funzioni di seguito riportate, ancorché non esaustive:
Progettazione, appalto e realizzazione opere pubbliche;
Realizzazione di interventi di ristrutturazione recupero, riqualificazione, restauro e adeguamento tecnico normativo del patrimonio edilizio dell'Ente;
Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, parchi, aree pubbliche ed arredo urbano e delle aree demaniali in concessione;
Redazione del programma triennale opere pubbliche e del programma annuale;
Tutela dell'ambiente, ecologia e igiene urbana;
Gestione espropri;
Attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e supporto al datore di lavoro;
Gestione del Patrimonio;
Elaborazione e verifica degli strumenti di programmazione relativi ai servizi di competenza;
Gestione delle risorse economico finanziarie attribuite al settore tecnico;
Ulteriori funzioni potranno essere oggetto dell'incarico attribuito, oltre a quanto sopra indicativamente riportato.
Per il conseguimento degli obiettivi assegnati il Dirigente avrà autonomia nella gestione delle risorse attribuite ed è conseguentemente responsabile dei risultati e della conformità degli atti alle leggi.

Requisiti di accesso alla selezione:
per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.  38 del D.Lgs.165/01 e D.P.C.M,07/02/1994, n.174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
godimento dei diritti di elettorato attivo;
posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, da accertarsi a cura dell'Amministrazione Comunale, tramite il medico del lavoro competente;
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea Specialistica (D.M. 509/1999): in Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e Ingegneria Edile (4/S), Ingegneria civile (28/S);
Laurea Magistrale (D.M. 207/2004): in Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) o Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile- Architettura;
Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Architettura;
Eventuale titolo riconosciuto equipollente ad uno di quelli sopraindicati da parte del Ministero dell'Istruzione; in questo caso il titolo deve essere elencato con citazione del relativo decreto a cura del candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Relativa abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto;
Esperienza professionale riferita al posto da ricoprire determinata:
in qualità di dipendente a tempo indeterminato presso Enti pubblici del comparto Regioni-Enti Locali, con anzianità di servizio di almeno cinque (5) anni in posizioni corrispondenti per contenuto alle funzioni della categoria D3, anche cumulabili;
oppure
in qualità di dipendente a tempo indeterminato presso Enti pubblici del comparto Regioni-Enti Locali, in possesso della qualifica di Dirigente, con anzianità di servizio di almeno tre (3) anni in posizioni dirigenziali, anche cumulabili;
oppure
per aver ricoperto incarichi dirigenziali in Enti pubblici del comparto Regioni-Enti Locali, per un periodo non inferiore a cinque (5) anni, anche cumulabili;
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (art. 3 D.L.gs.39/20l3);
non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo la vigente normativa, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
insussistenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 comma 46 Legge n. 190/2012;
non incorrere nel divieto di cui all'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/20l4;
accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall'avviso di selezione, nonché dagli appositi regolamenti comunali, nonché le eventuali modifiche che l’Amministrazione riterrà di apportare agli stessi.

La figura ricercata deve possedere particolare formazione, specializzazione professionale e culturale negli ambiti e aree di intervento sopra illustrati, nonché caratteristiche attitudinali necessarie al corretto espletamento dei compiti di alto contenuto specialistico.

Si richiedono le seguenti competenze tecniche:

competenze tecnico specialistiche nelle tematiche, attività e linee di intervento che afferiscono alla posizione da ricoprire e conoscenza approfondita della normativa di riferimento;
approfondita conoscenza del funzionamento degli Enti Locali e normativa collegata, compresa quella sul pubblico impiego.

Si richiedono, altresì, le seguenti competenze:

capacità organizzative e manageriali nel gestire efficacemente le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, in relazione agli obiettivi definiti e alle attività assegnate, dimostrando flessibilità al mutare dei contesti di riferimento, spirito costruttivo nell'affrontare situazioni impreviste, capacità di risoluzione dei problemi e orientamento al risultato;
capacità di comunicare efficacemente e di governare le rete di relazioni, siano esse interne (collaboratori, personale di altri settori, amministratori) o esterne;
corretto esercizio della leadership, capacità di mediare e negoziare per dirimere situazioni controverse afferenti alla propria area di responsabilità.
E’ richiesta la conoscenza specifica della normativa di riferimento nelle materie afferenti la posizione da ricoprire e temi più generali che riguardano la figura del Dirigente di Ente Locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
normativa disciplinante l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, in materia di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..);
normativa tecnica relativa alle opere edili, impiantistiche, di prevenzione incendi;
normativa in materia di tutela della salute, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs.81/08;
norme e tecniche per l'edilizia sostenibile e per risparmio energetico, efficienza energetica e produzione da fonti energetiche rinnovabili;
normativa in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.);
normativa in tema di tutela e rispetto dell’ambiente (D.Lgs 152/2006);
ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00 e s.m.i.), con particolare riferimento alla gestione finanziaria e contabile, ai suoi strumenti di programmazione e pianificazione per obiettivi ed al
controllo di gestione;
disciplina sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.), nonché degli atti e dei provvedimenti tipici dell'ordinamento degli Enti Locali; privacy e tutela dei dati (D.Lgs.196/03);
norme su anticorruzione e trasparenza;
conoscenza dei principali sistemi informatici e applicazioni software attinenti all'area tecnica.

Saranno valutate le esperienze acquisite e documentate nella direzione delle unità operative e i titoli di merito acquisiti attestati da certificazione di lodevole servizio nel campo della pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  (30 giorni dalla data di  pubblicazione del presente avviso sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami).

L'Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.

INCONFERIBILITA’ INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI

Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l'insussistenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interessi. L'assenza di situazione di conflitto di interessi rappresenta una condizione da salvaguardare per tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e la sua violazione dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento amministrativo e del procedimento conclusivo dello stesso.



DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro avrà durata di mesi 3 (TRE).

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione previo accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Nel periodo di durata del contratto potrà essere modificata l'attribuzione dell'incarico.

TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e decentrato per l’area della Dirigenza del comparto autonomie locali. Pertanto la struttura della retribuzione si compone di: a) stipendio tabellare; b) retribuzione di posizione, come determinata in base alla disciplina comunale vigente. c) retribuzione di risultato, come determinata in base alla disciplina comunale vigente, a cui si aggiungono la 13^ mensilità e gli altri elementi del trattamento fondamentale previsti dal CCNL. E' fatta salva la possibilità di riconoscere con provvedimento motivato dalla Giunta, un’indennità ad personam ai sensi dell'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 69 del d.lgs.n.165/2001.
Il contratto di conferimento dell'incarico dovrà disporre in merito alla possibilità di eventuale adeguamento successivo della retribuzione di posizione e dell'indennità ad personam in caso di revisioni organizzative e/o di affidamento di ulteriori funzioni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda debitamente sottoscritta, utilizzando lo schema allegato al presente avviso.

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato:

1. Il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, integrato con una dettagliata descrizione delle esperienze maturate negli ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le mansioni svolte, le risorse umane coordinate, le procedure di cui si era responsabili, i progetti significativi realizzati, la formazione specifica. Il curriculum deve essere datato e sottoscritto.

2. La fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

E' gradita, inoltre, lettera di presentazione con esplicate le motivazioni per le quali ci si propone per la posizione in oggetto e che metta in risalto l’esperienza considerata maggiormente significativa ed attinente a quella proposta dal presente avviso.

La domanda, indirizzata al Commissario Straordinario del Comune di Torremaggiore può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore - Piazza della Repubblica, n. 1, orari di apertura degli uffici, dal lunedì al venerdì non festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Con raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Torremaggiore - Piazza della Repubblica, n. 1 – 71017 - TORREMAGGIORE (FG);
Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato pdf all’indirizzo telematico: uffcom.torremaggiore@legalmail.it (la domanda e il curriculum devono essere firmati digitalmente e trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata).
Nella domanda dovrà essere indicato obbligatoriamente l'indirizzo PEC al quale saranno indirizzate in via esclusiva tutte le comunicazioni /convocazioni relative alla procedura di selezione.
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.

TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, presentata secondo le modalità sopra indicate deve pervenire ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami. Qualora la scadenza del bando coincida con un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al giorno feriale immediatamente successivo.

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l'esclusione dalla selezione le domande non pervenute entro il termine prescritto.
A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per errate spedizioni.

MODALITA' DI SELEZIONE

La selezione sarà effettuata da una Commissione, nominata con apposito provvedimento, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti di accesso, le competenze tecnico-professionali dei candidati, oltre il possesso di competenze organizzative e multidisciplinari, quali capacità organizzative relazionali e di direzione dei servizi rispetto al ruolo da ricoprire di cui al presente avviso.
La medesima Commissione, pertanto, dopo aver individuato i candidati in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente avviso, esaminerà i curricula per verificare i requisiti professionali e di esperienza maturati nei vari settori afferenti il ruolo da ricoprire, valuterà il possesso dei requisiti soggettivi, l'attinenza e la consistenza dell'esperienza professionale maturata nell’ambito della direzione delle strutture tecniche/amministrative al contenuto dell'incarico da assegnare e la capacità di esprimere il ruolo direttivo richiesto, individua, quindi, una rosa di candidati non superiore a cinque, da sottoporre alla valutazione successiva.
Il Commissario esaminati gli atti della procedura, convoca i candidati segnalati per un colloquio di approfondimento, mirato a valutare le capacità professionali, relazionali, attitudinali e motivazionali.
La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicati ai candidati, esclusivamente a mezzo PEC che sarà comunicata dal candidato nella domanda, con preavviso minimo di cinque giorni.
I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno indicati muniti di un documento di riconoscimento valido.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione anche in caso di impedimento derivante da cause di forza maggiore.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore.
Il colloquio, condotto dal Commissario con l'assistenza eventuale di altro funzionario, è orientato ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze delle capacità e delle attitudini professionali possedute dal candidato in funzione della figura professionale ricercata ed, in particolare, per verificare le competenze specialistiche in funzione del tipo di ruolo da ricoprire, valutare le esperienze professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa.
Il Commissario, conclusa la fase dei colloqui si riserva di conferire o meno l'incarico di cui trattasi e, in caso positivo, farà seguito l'adozione di apposita delibera di Giunta e conseguente adozione di impegno di spesa e stipula del contratto individuale di lavoro.
In ogni caso l’assunzione resterà subordinata alla normativa vigente al momento dell’assunzione stessa. La partecipazione alla selezione comporta:
l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite dal Regolamento di accesso all'impiego del Comune di Torremaggiore;
quanto previsto dall'avviso di selezione;
di tutte le norme e i regolamenti dell'Ente.

PARI OPPORTUNITA'

Il Comune di Torremaggiore garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
L'elenco degli ammessi e degli esclusi dalla selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune di TORREMAGGIORE, www.comune.torremaggiore.fg.it, sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso”.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Torremaggiore per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Tali dati verranno comunicati alla Commissione per l'espletamento della procedura di selezione. I dati strettamente necessari per rendere conoscibile l'esito della Selezione verranno pubblicati ai sensi dell'art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. n.487/1994, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l'impossibilità di espletare la procedura relativa alla richiesta.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torremaggiore, rappresentato ai fini del D.lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Personale, al quale ci si può rivolgere per far valere i propri diritti inerenti la procedura selettiva. L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa assunzione.


Il Responsabile Servizio Personale

