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COMUNE DI ARZACHENA  
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO 

SETTORE  1 AFFARI GENERALI E PERSONALE  
 

AVVISO PUBBLICO 

 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE 

EXTRA DOTAZIONE ORGANICA,  A  TEMPO  PIENO E DETERMINATO, DI N. 1 

“DIRIGENTE SERVIZI TECNICI”  DI CUI AL  CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE 

DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI – AREA DI ATTIVITA’: 

SETTORI TECNICI.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI DEL PERSONALE  

VISTA la nota del Sindaco prot. 6193 del 23.02.2015;   

RICHIAMATA la propria determinazione n° 72 del  24.02.2015; 

VISTI, 

- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;  

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi; 

- i vigenti CC.CC.NN.L. del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali 

(Area II); 

- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità fra donne ed uomini per 

l’accesso al lavoro; 

 

RENDE NOTO  
 

Che l’Amministrazione comunale di Arzachena intende conferire l’incarico di DIRIGENTE per gli 

Uffici Tecnici Comunali, con le modalità ed alle condizioni di cui ai successivi punti, mediante 

costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, con orario di lavoro a Tempo pieno,  extra 

dotazione organica, da assegnare ai Servizi tecnici comunali. 

Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di seguito specificati ed interessati ad assumere l’incarico 

sopra indicato, possono presentare la domanda di ammissione alla selezione, corredata di fotocopia 

di un valido documento di riconoscimento, nonché di un dettagliato curriculum professionale e di 

ogni idonea documentazione in fotocopia o mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000.  

Il periodo di incarico sarà deciso al momento dell’assunzione in servizio, sulla scorta delle risorse 

finanziarie,  se sussistenti e disponibili  per il tempo determinato, e tenendo conto della tipologia 

dell’incarico assegnato con successivo Decreto del Sindaco e dei limiti previsti dalla legge 

finanziaria vigente. Al Dirigente potrà essere assegnato anche l’incarico di Datore di Lavoro. 

 

Il trattamento economico attribuito sarà il seguente: 

- stipendio tabellare annuo, rapportato al periodi di assunzione, comprensivo del rateo della 

tredicesima mensilità, nella misura corrispondente a quella fissata dal vigente CCNL per il 

personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni - Autonomie locali”; 

- retribuzione di posizione, rapportato al periodi di assunzione, prevista in relazione alle funzioni 

attribuite ed alle connesse responsabilità, nella misura stabilita dall’Ente; 
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- retribuzione di risultato, rapportato al periodi di assunzione, a seguito di valutazione annuale. 

Spettano altresì, se ed in quanto dovuti,  l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità 

previste dal vigente CCNL Area Dirigenza, Regioni EE.LL. e dagli accordi collettivi decentrati.  

Il trattamento economico si considera al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.  

Tale compenso, potrà essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità 

ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 

competenze, il cui importo non potrà superare il totale massimo, tra l’importo della posizione 

attribuita  e il totale massimo della  posizione prevista dal CCNL  dirigenti vigente. 

Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed  il  trattamento  sul  lavoro, ai sensi della Legge 125/1991. 

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti 

requisiti: 

a) Cittadinanza Italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea, 

unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n° 174 del 07/12/1994. Sono equiparati ai 

cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65; 

c) Idoneità fisica all’impiego; (L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo coloro che abbiano diritto all’assunzione, in base alla normativa vigente);  

d) La posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli 

candidati  di sesso maschile nati anteriormente all’anno 1986); 

e) Di non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludano, secondo le Leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

f) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso 

una pubblica Amministrazione. 

h)  Il possesso del titolo di studio di  “LAUREA    vecchio ordinamento   ovvero    LAUREA   

specialistica e magistrale  del nuovo ordinamento  in  INGEGNERIA  o ARCHITETTURA” e/o 

Laurea Equipollente come previsto dalle Leggi vigenti.  

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea,  la  verifica del  

titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi  dell’art. 38 c. 3 del D.Lgs. 165/2001.  Il titolo di 

studio dovrà essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore  

pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione. 
 

UNITAMENTE A UNO DEI SEGUENTI ULTERIORI REQUISITI: 

 Aver maturato presso Pubbliche Amministrazioni o Enti di Diritto Pubblico o Aziende 

Pubbliche per almeno 5 anni, esperienza di servizio in posizioni di lavoro corrispondenti, 

all’attuale posizione “D” o corrispondente alla carriera direttiva (sono esclusi gli incarichi 

di consulenza e i rapporti di collaborazione a progetto). 

 Aver maturato nella Pubblica amministrazione,  per aver ricoperto incarichi per almeno 2 

anni, esperienza di servizio in posizioni di lavoro con qualifica Dirigenziale. 

 Aver prestato servizio in qualità di Dirigente per almeno 5 anni in strutture private, 

documentato con attestati o dichiarazioni rilasciate ai sensi di legge (sono esclusi gli 

incarichi di consulenza e i rapporti di collaborazione a progetto). 
 

I  requisiti,  sotto pena di esclusione, devono  essere posseduti dai candidati alla data di scadenza 

del termine utile  per la presentazione delle  domande di ammissione, nonché relativamente agli 

idonei,  alla data dell’assunzione in servizio. L’accertamento della mancanza, anche di uno solo dei 

predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione, ovvero, se sopravvenuto prima 

dell’assunzione,  la decadenza dal diritto della nomina.  

 
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda di partecipazione  alla selezione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta in 

carta semplice,  di cui all’allegato “A” al presente bando e  indirizzata  al  Dirigente  del Settore 
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Affari Generali e Personale del Comune di Arzachena, Via Firenze n. 2 Arzachena,  dovrà  

pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 

12.00 dell’ 11.03.2015. 
 

Le domande possono essere presentate a mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comarzachena.it ovvero direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. I 

concorrenti che si avvalgono di questa modalità devono presentare all’ufficio  predetto anche una 

copia della domanda,  sulla quale, ad  attestazione della data di presentazione, verrà apposto il 

timbro di arrivo dell’Ente. Potranno essere accettate anche le domande  inviate a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento purché  pervengano entro la data  succitata.  Non 

saranno ammesse le domande che pur inviate in tempo utile pervengano al protocollo del 

Comune oltre le ore 12.00 dell’11.03.2015.  La data di ricevimento è comprovata dal timbro del 

protocollo generale dell’Ente.  

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da  eventuali disguidi postali o telegrafici non  imputabili a colpe dell’Amministrazione 

In caso di inoltro della domanda a mezzo posta, il concorrente dovrà indicare sul retro della busta il 

proprio nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere apposta  la seguente dicitura: 

“Contiene domanda di selezione pubblica  per l’assunzione a tempo determinato ed extra dotazione 

organica di un Dirigente per i servizi tecnici.”. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

1. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato, sotto la propria personale 

responsabilità, dovrà dichiarare:  

a) cognome, nome, luogo di nascita e residenza;  

b) indirizzo al quale vanno eventualmente inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione ed il 

recapito telefonico , telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti 

alla Repubblica) o appartenenza a uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali  il candidato risulti iscritto, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

e) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva e militari (solo per i candidati di sesso maschile 

nati anteriormente all’anno 1986); 

f) le eventuali condanne riportate ostative alle assunzioni presso pubblici impieghi (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali 

eventualmente pendenti. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. 

g) di essere fisicamente idoneo al servizio; 

h) il possesso del titolo di studio di  Laurea richiesto  con  indicazione dell’Università  che  lo  ha  

rilasciato,  la  sede  della   medesima  e   l’anno  accademico   in cui è stato conseguito;  

i)  l’eventuale condizione di portatore di Handicap, il tipo di ausilio per gli esami ed i tempi 

aggiuntivi necessari (L.104/92); 

l) Il candidato dovrà indicare, sulla domanda, la lingua straniera (inglese o francese) prescelta 

sulla quale chiede di voler essere esaminato;  

m) l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini dell’espletamento della 

procedura concorsuale; 

 

2. Tutti i documenti e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione al 

concorso, dichiarati dal candidato in domanda, dovranno essere allegati alla domanda stessa. Si 

rammenta che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali.  

3. La domanda, allegata al bando di selezione, redatta in carta semplice,  deve essere datata e 

firmata dal concorrente, a pena di esclusione dalla selezione. La firma non deve essere 

autenticata.  

4.  L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità  per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente  oppure da mancata o 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it


AVVISO DI SELEZIONE  PUBBLICA PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, A  T. D. e T.P.  DI N. 1 

DIRIGENTE PER I SERVIZI TECNICI DELL’ENTE 

 

 

4 

tardiva comunicazione di variazione  dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici non  imputabili a colpe dell’Amministrazione.  

5. A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni 

contenute nel bando ed entro il termine  dallo stesso indicato:  

a) Copia   del  titolo  di   studio  o  dichiarazione  personale  resa  dal  candidato dalla quale si 

rilevi  chiaramente il titolo di studio posseduto, l’indicazione dell’Università che lo ha 

rilasciato, la sede della  medesima, l’anno accademico  in cui è stato conseguito.  

b)  Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse  ritenga utile agli effetti della valutazione 

al   diritto di preferenza di Legge. 

c)  Il candidato dovrà  indicare la  lingua straniera  su cui dovrà essere esaminato(inglese o 

francese). 

d) Fotocopia  di un valido documento di identità del richiedente da cui si evinca chiaramente 

l’Ente che lo abbia rilasciato, numero e data del rilascio.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni,  il trattamento  dei dati 

contenuti nelle domande di concorso è  finalizzato  unicamente  alla  gestione  dell’attività 

concorsuale  e  dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti 

previsti dalla normativa vigente tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 

nonché alcuni diritti complementari tra cui quelli di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge,  nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

 

     AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal 

Servizio Affari del Personale, ai fini della loro ammissibilità  o esclusione.  

Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più requisiti richiesti per 

l’accesso al concorso, ne verrà disposta l’esclusione.  

Sarà cura di quest’ufficio pubblicare all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale 

entro il 12.03.2015 l’elenco degli ammessi, e/o  esclusi.   

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, pubblicato albo pretorio informatico e sul sito 

istituzionale del Comune vale a tutti gli effetti  quale comunicazione individuale, senza nessun 

altro avviso. 

L’Ufficio Affari del Personale è a disposizione per informazioni e eventuali chiarimenti. 

 

   CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le Domande ed i Curriculum vitae, saranno vagliati e valutati da apposita Commissione 

Giudicatrice, designata e nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Personale,  sulla base 

delle esperienze professionali maturate dal candidato, documentate o dichiarate in dettaglio, in 

relazione alla quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato e determinato e dei 

percorsi formativi e di aggiornamento sostenuti. Si valuterà anche tutto quant’altro abbia concorso 

all'arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per il perfezionamento delle capacità e 

delle attitudini professionali del candidato stesso in relazione alla posizione da ricoprire descritta 

nel presente avviso. I criteri saranno stabiliti dalla Commissione.  

La medesima commissione dispone di un massimo di 10 punti per la valutazione dei curricula,  e di 

30 punti per il colloquio. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

La Commissione, il giorno 16.03.2015, ore 09.30, procederà con lo specifico colloquio individuale, 

per approfondire ulteriormente il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il 

posto da ricoprire. Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considererà 

rinunciatario e, pertanto, verrà escluso dalla selezione. Punteggio minimo del colloquio è di  21/30.    



AVVISO DI SELEZIONE  PUBBLICA PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, A  T. D. e T.P.  DI N. 1 

DIRIGENTE PER I SERVIZI TECNICI DELL’ENTE 

 

 

5 

La Commissione selezionatrice, ultimata la fase dei colloqui, produrrà una rosa di candidati idonei 

e meritevoli da sottoporre all’attenzione del Sindaco, il quale sceglierà il nominativo cui affidare 

l’incarico adottando apposito provvedimenti.  

L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere al conferimento 

dell’incarico dirigenziale oggetto del presente avviso qualora, dall’esame dei curricula e dall’esito 

dei colloqui dei candidati, la Commissione preposta non rilevi la presenza fra i candidati stessi 

della professionalità, della preparazione e dell’attitudine necessaria per l’assolvimento delle 

funzioni richieste dalla qualifica e dalle specifiche funzioni da ricoprire o per qualsivoglia altra 

motivazione o decisione che annulli il processo di selezione e conferimento. 
 

DIARIO DELLE PROVE 
 

I concorrenti ammessi al colloquio, dovranno presentarsi, per sostenere lo stesso, il giorno 

16.03.2015, ore 09.30  presso l’aula consiliare del Comune di Arzachena,  muniti di valido 

documento di identità.   

Il suddetto elenco, pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, vale a tutti gli effetti  quale 

comunicazione individuale, senza nessun altro avviso. 

La mancata presentazione verrà a tutti gli effetti considerata quale rinuncia, anche se la stessa fosse 

dipesa da causa di forza maggiore.  
   

MATERIE DEL COLLOQUIO  

 Disciplina dell’attività Edilizio-Urbanistica; 

 Programmazione e pianificazione territoriale (P.U.C. e Piano casa); 

 Capitolati generali e speciali; 

 Composizione architettonica, caratteri compositivi e distributivi dell’edilizia privata, norme 

di igiene edilizia,abusivismo e condono; 

 Legislazione in materia di tutela del paesaggio, edilizia privata e urbanistica; 

 Legislazione in materia di ambiente con particolare riferimento all’igiene e rispetto 

ambientale; 

 Legislazione e procedure SUAP 

 Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato; 

 Organizzazione del lavoro; 

 Contabilità pubblica degli Enti locali; 

 Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e civile. 

 Nozioni di  Diritto penale. 

 Nozioni di Lingua straniera.(inglese)  

 Elementi di informatica 

 

ADEMPIMENTI ULTERIORI 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato prescelto a visita medica di 

controllo presso il medico del lavoro convenzionato con l’Ente.  

Il Dirigente assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata massima di mesi 6. 

Le modalità ed i termini di tale istituto saranno stabiliti nel contratto individuale di lavoro. 

 

NORMA DI RINVIO 

La partecipazione alla selezione comporta l’implicita ed incondizionata accettazione, senza riserva 

alcuna,  di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.  

 

Per quanto non espressamente  stabilito dal presente bando di selezione, si fa rinvio al vigente  

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e successive integrazioni e modificazioni. 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 

scadenza dell’Avviso pubblico o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse 
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pubblico l’Avviso medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di 

un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Affari del 

Personale  del Comune di Arzachena, via Firenze  n°2  Tel. 0789/849300 – 252-257 

 

 

Arzachena li  24.02.2015     

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott. Stefano Forgiarini 

      

 

 

 

SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE:  

le domande dovranno  pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 dell’11.03.2015  
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  DOMANDA DI AMMISSIONE    

    Allegato a)                                                Al Dirigente del Settore  AA.GG. e Personale   

                                                                     del Comune di Arzachena- Via Firenze 2   ARZACHENA 

                                                 

Il sottoscritto__________________________________ Nato a                                  il _________ 

residente in _________________ Via ___________________n. _____tel. _________   

e-mail___________________________________________ 

Chiede 
  Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per curricula e colloquio per l’assunzione a Tempo 

pieno e determinato,  di n. 1 Dirigente Servizi Tecnici,  Extra dotazione organica”. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: (segnare con una crocetta solo  i punti interessati)  

 
di possedere la cittadinanza italiana 

 
oppure di appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea 

 
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 

 
 ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse: ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che  escludono,  

secondo le Leggi vigenti dalla nomina agli impieghi pubblici 

 
Oppure di aver riportato le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali in corso: ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
di  non  essere  stato  escluso   dall’elettorato  politico attivo  e non   essere  stato destituito o  dispensato   

dall’impiego   o   dichiarato   decaduto   dall’impiego   presso  una P.A.      

 
oppure di essere stato destituito/dispensato/decaduto dall’impiego presso una P.A. per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________ 

 
di aver assolto, secondo le leggi vigenti  agli obblighi militari   

 
di dover assolvere, secondo le leggi vigenti agli obblighi militari   

 
di non dover assolvere, secondo le leggi vigenti agli obblighi militari in quanto : (di sesso femminile o nato dopo 

il 1986): _____________________________________________________________________________________________  

 
di essere fisicamente idoneo all’impiego 

 
di possedere il seguente titolo di studio: Laurea  (specificare se vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento)_______________________ in  ________________________conseguito presso l’Università 

______________________con sede in ___________________________nell’anno accademico________ 

 
di voler sostenere, nell’ambito del colloquio, la prova di lingua straniera:   __________________  

 
di essere portatore di handicap e in quanto tale bisognoso dei seguenti ausilii  e dei seguenti tempi 

aggiuntivi: _____________________________________________________________________ 

 
di autorizzare, ai sensi della D.L.196/03 e ss. mm., l’uso dei dati personali dichiarati nella presente 

domanda ai soli  fini della procedura concorsuale,  anche se gestiti da soggetti  incaricati dall’Ente. 

 
di voler ricevere le eventuali comunicazioni riguardanti la selezione  al  seguente recapito:      presso: 

_________________________ via ___________________________   n._____  cap. ____________  

Comune _______________________ tel. _____________________ e-mail___________________ 

 
di allegare copia leggibile documento d’identità 

 

data___________                                                                           Firma (leggibile e per esteso) 

                                                                                                   

                                                                                                     _____________________________                                                                                                                                                                           
  

N.B. Tale domanda dovrà pervenire  all’Ufficio Protocollo  del Comune,  
corredata di fotocopia di valido documento d’identità entro le ore 12 dell’11.03.2015 

 

                                                                                                                                    


