
 
COMUNE DI ALIMENA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA AMMINISTRATIVA

********

AVVISO DI  SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO  DI UN INCARICO  A
TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART 110 TUEL  DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO

TECNICO (Cat. D1)   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  ED AFFARI GENERALI 

 In esecuzione della propria Det. n. 595  del 03/10/2022

Richiamata la  Deliberazione di GC n. 80 del 27/09/2022, avente  ad oggetto: "Atto di indirizzo per

l'  assunzione  di un Istruttore Direttivo Tecnico cat. D a tempo determinato e part-time (18 ore

settimanali)  ai  sensi  dell'  art.  110  comma  1  del  D.  Lgs.  n.267/2000"  è  stato  demandato  al

Responsabile dell'Area Amministrativa di precedere ai necessari adempimenti da essa derivanti; 

Visti

•  il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali..

•  il vigente Statuto Comunale; 

•  l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

•  l' art.110 TUEL; 

RENDE NOTO 

che   è  indetta  una procedura selettiva pubblica  per il conferimento di un incarico con contratto di

lavoro e parziale al 50% (18 ore settimanali),  ex art. 110  comma 1 del D.Lgs  267/2000, di n.1

Istruttore  direttivo  tecnico   categoria  D,  profilo  professionale  D1  quale  responsabile  dell'Area

“Urbanistica,  Progettazione,  Manutenzione,  Gestione dell'energia,  Edilizia  residenziale  e Verde

pubblico” del Comune di Alimena.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di

lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  funzioni  Regione–Enti  Locali,  per  la  categoria  D,

posizione economica D1.

Il presente avviso è emanato  nel rispetto  delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso

al lavoro ed al trattamento economico ai sensi  del rispetto del D. Lgs n. 198/2006  e dell'art 35 del

D.Lgs n.165/2001.



L'Amministrazione  si  riserva,  qualora  ne  ravvisasse  l'opportunità,  di  modificare,  prorogare  o

revocare il presente avviso pubblico di selezione. 

. 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. I requisiti generali  per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

            a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell' art 38   
comma 1 del D.Lgs 165/2001 e del DPCM  7/2/1994 n.174 art 1 comma 1;

        b) età  non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti come
limite massimo per il collocamento a riposo;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare; 
    per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della legge 
    23/08/2004 n. 226; 

f) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione
   o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 

         g) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
    ai sensi della normativa vigente;

        e) assenza di condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del  D.Lgs39/2013  e 
s.m.i.

2. I requisiti specifici  per partecipare alla selezione sono i seguenti:

          a)  possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

• Diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  in  Ingegneria  civile,  Ingegneria  edile,
Ingegneria edile – Architettura;

• Laurea Specialistica (LS) in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per
l’ambiente ed il territorio o in architettura ;

I  concorrenti  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all’estero  dovranno  comprovare

l’equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio  con  uno  tra  quelli  italiani  richiesti  per  la  

partecipazione alla presente procedura citando nella domanda di partecipazione il proprio 

titolo di  studio nella lingua originale e gli  estremi del  provvedimento di  riconoscimento  

dell’equipollenza da parte dell’autorità competente. 

       b)  possesso  del titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Architetto o Ingegnere

con iscrizione al relativo Albo professionale  da almeno tre anni;

     c)  documentata esperienza professionale con funzioni ed incarichi  nella P.A afferenti  alle

materie:Urbanistica,  Progettazione,  Manutenzione,  Gestione  dell'energia,  Edilizia

residenziale e Verde pubblico, di cui all'Area funzionale di assegnazione; 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

   Il candidato dovrà autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la

propria responsabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il 

possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

 Tali  requisiti,  sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di



scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  devono

permanere sino al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del rapporto di

lavoro. 

 L’accertamento  del  mancato  possesso,  anche  di  uno  solo  dei  predetti  requisiti  comporterà

l’esclusione dalla procedura ovvero, se sopravvenuto prima della sottoscrizione del contratto, la

decadenza dal diritto alla nomina. 

  La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta, secondo lo schema allegato al

presente avviso, e debitamente sottoscritta  allegando  alla medesima, copia del documento di

identità  (in  corso  di  validità  legale,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000) e  il  proprio  curriculum

debitamente sottoscritto. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione di veridicità ed esattezza di

tutti  i  dati  dichiarati,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  nonchè  la  contestuale  assunzione  di

responsabilità in merito ad eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di

formazione o uso di atti falsi (cfr art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 

 La domanda di ammissione, completa degli allegati sopracitati,  dovrà riportare nell'  Oggetto la

seguente dicitura: “Avviso di Selezione Pubblica per l'assunzione di un Istruttore direttivo tecnico

cat.D a tempo parziale e determinato ex art.110 TUEL”  e  dovrà essere  inviata   da una casella di

posta  elettronica  certificata  intestata  all’autore  della  domanda,   all'indirizzo  PEC:

protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it, e  dovrà  pervenire  entro   le  ore  15,00  del  18

ottobre 2022. 

AMMISSIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE CURRICULA

 Le domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente avviso fino alla data di scadenza

sopra indicata  saranno preliminarmente esaminate per la verifica della presenza del curriculum e

dei requisiti, generali e specifici, prescritti dal presente avviso. 

All’attività valutativa provvederà apposita Commissione interna da nominare con separato atto. La

Commissione procederà all'esame dei curricula  a seguito del quale predisporrà un elenco  di

candidati da sottoporre al Sindaco. 

Il Sindaco, anche a seguito di  colloquio conoscitivo-motivazionale, individuerà con proprio atto, tra

i candidati selezionati dalla commissione, il soggetto al quale conferire l'incarico, ai sensi dell’art.

110 comma 1del TUEL, oggetto del presente bando. 

Il  presente  procedimento  non  dà  luogo  alla  formazione  di  una  graduatoria  di  merito  poiché

finalizzato  unicamente  all’individuazione  della  parte  contraente  legittimata  alla  stipulazione  del

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale.

Nel caso in cui sarà individuata una professionalità adeguata a ricoprire l’incarico, il nominativo del

candidato individuato dal Sindaco,  cui conferire l'incarico con proprio decreto,  sarà pubblicato

all'Albo Pretorio on-line del Comune; tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del

procedimento.  

 

DECORRENZA INCARICO 

mailto:protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it


Il candidato selezionato dal Sindaco sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro

con decorrenza utile all’Amministrazione. Seguirà il conferimento di relativo incarico di posizione

organizzativa a tempo determinato, incardinando il titolare delle funzioni di direzione nell’ambito

gestionale e organizzativo dell’Ente. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679

 Il  Comune di Alimena in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,  con sede in Via

Catania 35 ad Alimena (PA), procede al trattamento dei dati personali per le consentite finalità

istituzionali, nel rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679. Il trattamento è eseguito anche

con l’utilizzo di procedure informatiche. L’Interessato può esercitare in qualunque momento i diritti

previsti dagli artt. 15-16-17-18- 19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare.

La nostra informativa è disponibile sul sito del Comune di Alimena. 

AVVERTENZE GENERALI

 Il presente avviso ha valore ricognitivo, non vincolante per l’Ente e costituisce lex specialis della

procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione,

senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L’Amministrazione si riserva la facoltà , a

proprio insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso per ragioni di

pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli  legislativi e/o finanziari,  ovvero a seguito

della  variazione  delle  esigenze  organizzative  dell’Ente,  nonché  di  riaprire  i  termini  in  caso  di

necessità; si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute

cause ostative o di valutazioni di interesse dell’Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna

pretesa o diritto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere al

conferimento di alcun incarico, qualora dall’esame dei curricula dei candidati e/o dall’esito degli

eventuali colloqui non si rilevino la professionalità, la preparazione e le competenze necessarie per

l’assolvimento delle funzioni afferenti la posizione da ricoprire; si riserva, altresì, di non tener conto

delle  domande presentate  nonché  di  non  procedere  all’attribuzione  dell’incarico  o  di  adottare

soluzioni  organizzative  diverse,  se  sussistono motivi  preminenti  di  interesse pubblico  superiori

all’affidamento dell’incarico. 

Si  informa che  il  responsabile  del  procedimento  in  oggetto  è  la  dott.ssa  Amalia  Panebianco,

Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Alimena. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, e sul sito internet istituzionale fino al

termine indicato per la presentazione delle domande. 

Alimena lì 03/10/2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
dott.ssa Amalia Panebianco


