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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO  INCARICO DI NATURA FIDUCIARIA, AI 
SENSI DELL’ART. 110,  1°e 2° COMMA  DEL TUEL -  D. LGS. 267/2000, A TEMPO 
DETERMINATO, PART TIME 30 ORE , EXTRA DOTAZIONE ORGANICA FINO AL 
31/12/2019, DI RESPONSABILE DELL'AREA "D" URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
E GESTIONE DEL TERRITORIO, CATEGORIA D1, POSIZIONE ECONOMICA D1.   

Visto l’art. 110 commi 1, 2,3,4 del TUEL  approvato con D. Lgs. 267/2000;  
Visto il D. Lgs. 165/2001; 
Visto  l’art. 44 dello Statuto Comunale vigente;  
Visto i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;   
Viste, altresì, le normative vigenti in materia;  
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 157 del 26/09/2019 con la quale sono stati impartiti gli 
indirizzi politico amministrativi; 
Vista la propria determinazione DST 551 del 30/09/2019 e DSG 1472 del 01/11/2019 con la quale 
è stato approvato lo schema di avviso e l'allegato;   

RENDE NOTO 

Che questa amministrazione intende provvedere al conferimento di un incarico di natura 
fiduciaria, ai sensi dell’art. 110, comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/200, a tempo determinato, part 
time, 30 ore e extra dotazione organica per tutta la durata del mandato amministrativo in corso, 
di Responsabile dell'area "D" Urbanistica ed Edilizia Privata e Gestione del Territorio, categoria 
d1, posizione economica d1.   

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;
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 (DL-L-DS) in Ingegneria, architettura, o equiparato/equipollente,con
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l'abilitazione e l'iscrizione all'albo; 

7. Esperienza maturata nell'Area Tecnica della pubblica amministrazione almeno triennale.

PRESENTAZIONE DOMANDE - TERMINE E MODALITA’ 

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Viggiano e presentate: 

• a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Comune di Viggiano, Via Roma 51, 85059, Viggiano (PZ);

• direttamente a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Viggiano

La busta dovrà contenere: 
- domanda di ammissione all’avviso pubblico e l'autocertificazione  in merito ai titoli e 

all’esperienza richiesti secondo il modello "Allegato A"; 
- curriculum vitae. 

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. 

Le domande devono pervenire al Comune di Viggiano entro le ore 13,00 del giorno 14 
Ottobre 2019. 

La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura “avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di natura fiduciaria di Responsabile dell'area "D" 
Urbanistica Edilizia Privata e Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 110 del TUEL. 

Alla procedura selettiva non sono ammessi i candidati che: 
- abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 
- non abbiano sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione o non 

abbiano inviato copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- siano privi dei titoli di studio e dell’esperienza richiesta. 
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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 L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO. 

L’incarico sarà affidato con decreto del Sindaco, la valutazione dei requisiti di accesso e dei 
curricula provvederà una Commissione appositamente nominata e formata da almeno tre 
componenti, nominati con provvedimento del Responsabile del Settore Personale. Terminati i 
lavori, la commissione provvederà a trasmettere una rosa di candidati da proporre al Sindaco 
per un colloquio.  
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non 
assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla 
redazione di graduatoria finale. 
La presente ricerca non vincola l’Amministrazione a procedere poi, alla successiva 
assunzione, restano libera di non dare seguito al presente bando a sua discrezione. 

CONDIZIONI E CARATTERISTICHE DELL’INCARICO. 

L’incarico avrà durata dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2019, salvo cessazione 
anticipata per dimissioni o revoca e fatta salva la possibilità di proroga nel caso di necessità; 

L’incarico prevede l’affidamento della responsabilità della Responsabile dell'area "D" 
“URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL  TERRITORIO”. 

INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO. 

L’assunzione a tempo determinato dell’aspirante prescelto avverrà a mezzo di stipula di 
contratto individuale di lavoro subordinato part time 30 ore, con durata fino al 31/12/2019.  
Il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto 
collettivo nazionale degli Enti Locali per la categoria giuridica e posizione economica “D1”, 
comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente, oltre ad un trattamento accessorio, spettante al 
personale incaricato di posizioni organizzative, costituito da una indennità di posizione e da una 
indennità di risultato. Tale indennità verrà quantificata dalla Giunta Comunale al momento del 
conferimento dell’incarico nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al vigente CCNL 
Il soggetto che verrà assunto è, a tutti gli effetti, collocato nella struttura dell’Ente e 
collaborerà con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in 
contratto come da regolamento di Organizzazione. 

L’assunzione non costituisce presupposto, né da diritto in alcun modo alla assunzione a 
tempo indeterminato o comunque in pianta stabile, trattandosi di scelta di carattere 
esclusivamente discrezionale e fiduciaria da parte del Sindaco. 
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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. 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) e 
del D.Lgs. n. 51/2018, finalizzato agli adempimenti per le finalità di cui al presente 
avviso.  

 
 
VIGGIANO, 30/09/2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
"D"  Urbanistica ed Edilizia 

Ing. Rocco Di Tolla 


