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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

Prot. n. 14006 del 05.10.2022 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA  

PER CONFERIMENTO INCARICO A CONTRATTO   

A TEMPO PARZIALE 18 H E DETERMINATO, EX ART. 110, COMMA 1, D.  LGS.  267/2000,   

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE    

DELL'AREA   III   TECNICO - MANUTENTIVA E URBANISTICA.        

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto l’Art. 110, del D. Lgs. 2000/267, relativo agli incarichi a contratto, che testualmente recita:  

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di 

qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 

attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei 

posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma 

sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di 

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. 

2. Omissis 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con Delibera 

di Giunta n. 96 del 23.12.2011 e da ultimo modificato con Delibera di Giunta n. 41 del 21.05.2019; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23.09.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto Procedura selettiva pubblica per conferimento incarico a contratto a tempo 

parziale 18 h e determinato, ex Art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per la copertura di un posto di 

Responsabile dell'Area III Tecnico – Manutentiva e Urbanistica. Atto di indirizzo.; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.02.2022 avente ad oggetto: Programmazione   

triennale del fabbisogno di personale 2022-2024. Ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’Art. 

33 del D. Lgs. 165/2001 e dotazione organica dell’Ente.; 

Vista inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22.02.2022 avente ad oggetto: Programmazione   

triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla D.G.C. n.1 del 04/02/2022, approvazione 

specifiche sviluppo piano assunzionale per approvazione Commissione per la stabilità finanziaria enti locali.; 

Vista infine la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 03.03.2022 avente ad oggetto: Copertura del 

posto di Responsabile dell'Area III Tecnico - Manutentiva e Urbanistica attraverso incarico di cui all'Art. 
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110 comma 1 del Tuel 267/2000. Determinazioni., la quale stabiliva, tra l’altro, i criteri di valutazione 

cui attenersi nella predisposizione dell’avviso pubblico di selezione; 

Richiamata inoltre la Determina n. 6 del 28.09.2022, Reg. Gen. 316, del Segretario Comunale, ad 

oggetto Procedura selettiva pubblica per conferimento incarico a contratto a tempo parziale 18 e 

determinato, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per la copertura di un posto di Responsabile dell'Area 

III Tecnico – Manutentiva e Urbanistica. Approvazione avviso pubblico, schema di domanda e schema di 

contratto.; 

RENDE NOTO 

Art. 1 – Posto da Ricoprire 

Il Comune di Montopoli di Sabina intende procedere al conferimento di un incarico a contratto, a 

tempo parziale 18 h e determinato, ai sensi dell’Art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, di n.1 

Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, Posizione Economica D1, da destinare all’Area n. III Tecnico – 

Manutentiva e Urbanistica, quale Responsabile titolare di posizione organizzativa, mediante una 

procedura para-concorsuale. 

Art. 2 – Durata e Contenuto del Contratto 

L’incarico avrà la durata del mandato del Sindaco in carica, visto quanto autorizzato dalla 

Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, di cui alla nota prot. n. 4327 del 

31.03.2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, ma è altresì 

subordinata all’eventuale modifica della programmazione triennale del fabbisogno del personale, 

con la facoltà per l’ente di far proseguire tale contratto con motivato e specifico atto. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato.  

Come previsto dall’Art. 110 del D. Lgs. 267-2000, tale contratto si risolverà di diritto nel caso in cui 

l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

Al Responsabile incaricato saranno demandati i compiti e le funzioni previste dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari, nonché gli atti organizzativi e gestionali adottati 

dall’Amministrazione.  

L’incarico comporta la direzione di tutti i servizi e le unità facenti parte dell’Area Tecnica. 

Al vincitore della selezione si applicherà il vigente CCNL delle Funzioni Locali 2016-2018 e verrà 

corrisposto il trattamento economico spettante ad un dipendente di categoria D posizione 

economica D1. Al medesimo sarà inoltre corrisposta l’indennità di posizione organizzativa 

prevista per i Responsabili apicali del Comune di Montopoli di Sabina, oltre l’assegno per il nucleo 

familiare, se dovuto, e la tredicesima mensilità. È prevista l’erogazione della retribuzione di 

risultato, in relazione ai risultati raggiunti ed agli obiettivi conseguiti, secondo i sistemi e criteri di 

valutazione in vigore presso il Comune di Montopoli di Sabina, nonché i contratti collettivi 

nazionali di categoria. Il suddetto trattamento economico è soggetto alle ritenute nella misura di 

legge. 
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L’Amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 198/200 e della Direttiva n. 

2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione 

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso, i 

seguenti requisiti generali, da autocertificare sotto la propria responsabilità, salvo verifica da 

parte dell’Ente: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea nei 

limiti e con le modalità indicate dall’Art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e del D.P.C.M. 174/1994; 

b) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato l’età per il collocamento a riposo d’ufficio; 

c) Idoneità fisica a svolgere le mansioni connesse con il posto;  

d) Godimento dei diritti civili e politici;  

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione, anche negli stati esteri di appartenenza o provenienza; 

f) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, e in caso di cancellazione o non 

iscrizione occorre indicare la motivazione; 

g) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego Statale; in caso contrario, indicare le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;  

h) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;  

i) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

j) Non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Capo I, 

Titolo II, libro II del Codice Penale; 

k) Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (per i maschi nati 

entro il 1985);  

l) Non trovarsi in nessuna delle ipotesi di inconferibilità dell’incarico o di conflitto di interessi; 

m) Conoscenza di una lingua straniera; 

n) Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura, 

regole di utilizzo della posta elettronica e della pec); 

o) Patente di guida Cat. “B”, in corso di validità.  

Inoltre, i concorrenti, oltre ai requisiti generali per poter accedere agli impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS) in 

Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura o equipollenti (la dichiarazione del possesso di un 

diploma di Laurea equipollente deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce 

l’equipollenza);  

Esperienza di lavoro di almeno 3 anni maturata presso enti pubblici in materie afferenti l’incarico; 
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Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione e dovranno essere contenuti in dettagliato curriculum 

contenente l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale 

e dei titoli acquisiti, unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel 

curriculum vitae in base all’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’Art. 13 GDPR 679/16.  

Art. 4 - Domanda di partecipazione 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda di ammissione, 

redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, riportando tutte le 

indicazioni e i dati in essa contenuti. Il candidato dovrà autocertificare, ai sensi degli Artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati, 

nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta; tali requisiti dovranno essere 

posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, che dovrà 

essere accompagnata da dettagliato curriculum formativo e professionale nonché da copia 

fotostatica leggibile di documento di identità in corso di validità. 

La domanda, il curriculum e la copia del documento dovranno essere indirizzate “Al Segretario 

Comunale del Comune di Montopoli di Sabina - Piazza Comunale n. 1 – 02034 Montopoli di Sabina (RI) e 

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite raccomandata A/R o 

via PEC al seguente indirizzo: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it. 

È escluso qualsiasi altro mezzo di trasmissione della domanda. 

Sull’esterno della busta contenente la domanda di ammissione o nell’oggetto della PEC dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: “Procedura selettiva pubblica per conferimento incarico ex 

art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per la copertura di un posto di Responsabile dell'Area III.” 

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice e in 

conformità allo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire al Comune di Montopoli di 

Sabina perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 20.10.2022, pena l’esclusione dalla 

procedura selettiva. 

Non farà fede il timbro postale di partenza. Le domande presentate dopo il giorno di scadenza o 

pervenute dopo le ore 12:00 non saranno prese in considerazione. 

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

dipendente da errore del candidato nell’indicazione del recapito, da eventuali disguidi imputabili 

a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Nell’ipotesi di domanda incompleta, il candidato può essere invitato all’integrazione da 

presentarsi il giorno del colloquio. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

Ogni variazione di indirizzo successiva alla presentazione della domanda di partecipazione e fino 

alla conclusione delle procedure di selezione, dovrà essere tempestivamente comunicata per 

iscritto al Sindaco, con esonero per l’Amministrazione da ogni responsabilità in ordine al mancato 

ricevimento della comunicazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere ad alcuna nomina. 

mailto:uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
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Art. 5 - Esclusione dalla selezione 

Comportano esclusione dalla selezione: 

1. la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione e specificati nel presente avviso, Art. 3; 

2. la mancata sottoscrizione della domanda; 

3. la mancata presentazione della domanda entro i termini; 

Art. 6 - Modalità di selezione 

Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso le domande pervenute saranno esaminate da una 

commissione composta dal Segretario Comunale con funzione di Presidente e da 2 componenti.  

La presente procedura non ha natura concorsuale e non è finalizzata alla predisposizione di una 

graduatoria di merito, ma alla definizione di una rosa di candidati idonei selezionati dalla 

Commissione. Il giudizio di idoneità è motivato con riferimento alle specifiche competenze emerse 

dalle operazioni di selezione. L’Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di 

efficacia del rapporto, di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato, 

partecipante alla procedura selettiva, ritenuto idoneo, in caso di risoluzione dell’originale negozio 

per causa intervenuta, ovvero di impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero il 

mancato superamento del periodo di prova. 

La selezione del candidato idoneo avverrà mediante la valutazione del curriculum e un colloquio. 

La valutazione è operata con riferimento a criteri di preparazione, competenza, capacità gestionale, 

organizzativa e professionale, in relazione al posto da ricoprire. 

L'individuazione del candidato sarà effettuata sulla base di un'istruttoria preordinata 

all'accertamento della professionalità acquisita dai candidati, mediante valutazione dei titoli e delle 

esperienze curriculari in genere rispetto alle funzioni corrispondenti a quelle previste dall’incarico 

di Responsabile dell’Area III Tecnico - Manutentiva e Urbanistica. 

Nella valutazione del curriculum professionale e di servizio si terrà conto dei titoli di studio, delle 

abilitazioni professionali, dei titoli post-universitari, di corsi di perfezionamento ed aggiornamento 

e tutto ciò che concorra a valutare la competenza professionale del candidato in relazione al posto 

del ricoprire; Verrà inoltre valutata l’esperienza lavorativa, e quindi il servizio prestato a tempo 

indeterminato o determinato presso pubbliche amministrazioni o privati nella stessa categoria e 

con profilo professionale uguale o analogo a quello di cui al posto da ricoprire. 

I candidati in possesso di adeguato curriculum formativo e professionale saranno invitati a 

sostenere un colloquio attitudinale da sostenersi di fronte alla commissione finalizzato ad accertare 

le competenze, le abilità, le conoscenze professionali necessarie all’incarico da ricoprire, e al 

riscontro della preparazione professionale e delle esperienze lavorative; tenderà inoltre a verificare 

l’idoneità della capacità relazionale e di gestione del personale, la preparazione professionale e la 

comprensione del caso specifico, la capacità di problem solving, il grado di autonomia 

nell’esecuzione del lavoro e l’orientamento al risultato. Sarà valutata anche la capacità del 

candidato ad organizzare, gestire e dirigere l’Area Tecnica affidata, con riferimento alle necessità 

di coordinamento dei dipendenti e alla conoscenza di tecniche e procedure amministrative 

necessarie per l’esecuzione del lavoro. 
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Il colloquio verterà su aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; potranno 

essere materie oggetto di verifica della preparazione professionale specifica le seguenti: Testo 

Unico degli Enti Locali, Diritto Amministrativo, Codice dei Contratti e Mercato Elettronico delle 

PPAA, Contabilità degli Enti Locali, Testo Unico dell’Edilizia e Urbanistica.    

Art. 7 – Giudizio di idoneità e scelta discrezionale del soggetto da incaricare 

La selezione si intende superata con l’attribuzione di un giudizio di idoneità da parte della 

Commissione che provvederà a rimettere gli atti al Sindaco per la scelta del soggetto da incaricare. 

Sono ammessi al colloquio finale col Sindaco i tre candidati (se presenti in tale numero) che, a 

giudizio della Commissione, espongono titoli, esperienze curriculari e preparazione da cui è 

possibile desumere una maggiore adeguatezza all'assolvimento della funzione. 

Il colloquio finale da tenersi dinnanzi al Sindaco o suo delegato, verterà sui seguenti argomenti:  

- profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo;  

- prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione da coprire. 

L’individuazione del candidato da incaricare rimane comunque essenzialmente fiduciaria e spetta 

al Sindaco discrezionalmente, fra i candidati giudicati idonei dalla commissione, motivando 

adeguatamente le ragioni della scelta.  La valutazione è intesa esclusivamente a individuare il 

soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.  

Il Sindaco provvederà poi, con proprio atto, alla nomina ed al conferimento della Responsabilità di 

Area, ai sensi dell’Art. 50 del D. Lgs. 267/2000, cui corrisponderanno, in applicazione della 

normativa contrattuale vigente in materia, oltre al trattamento economico stabilito del vigente 

CCNL di categoria, una indennità di posizione e di risultato. 

Qualora dalla selezione si ritenga di non rinvenire professionalità adeguate, non si provvederà ad 

alcun conferimento d’incarico. 

Il Sindaco potrà revocare l’incarico di Responsabile per i motivi e con le modalità previste dai 

CCNL di comparto nonché dal Regolamento Uffici e Servizi del Comune. 

La revoca dell’incarico comporterà la risoluzione di diritto del contratto di lavoro. 

Art. 8 - Convocazione dei candidati e espletamento del colloquio 

Dopo la valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla procedura selettiva da parte della 

Commissione, la stessa inviterà i candidati a sostenere il colloquio attitudinale, che si terrà il presso 

la sede del Comune di Montopoli di Sabina.  

La data e l’ora di svolgimento del colloquio verranno comunicato mediante pubblicazione sul sito 

internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”. 

Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica per gli interessati. Per essere ammessi ai 

colloqui, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
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I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed all’ora stabiliti saranno considerati 

rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza 

maggiore. Colui che senza giustificato motivo non assume servizio nel giorno stabilito è 

considerato decaduto a tutti gli effetti. 

Art. 9 - Norma finale e di rinvio 

Il candidato prescelto a conclusione della selezione sarà invitato a far pervenire 

all’Amministrazione, nel termine fissato dalla stessa, i documenti necessari per la stipula di 

contratto di lavoro in base al CCNL vigente. 

Ai fini della nomina l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda dal candidato.    

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, si informano i concorrenti che i dati 

personali forniti dagli aspiranti o acquisiti d’ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo o 

informatico, presso la Segreteria Comunale di questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della 

procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la 

gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 

portatori di un interesse, ai sensi dell’Art.22 della Legge 241/90. 

Gli aspiranti hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle 

disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre 

che la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme 

alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Montopoli di Sabina che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 

alla medesima, in riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse, fra cui le 

disposizioni sul contenimento delle spese di personale. 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Dott.ssa Di Lucia Mariausilia.  

È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti al bando esclusivamente via mail 

all’indirizzo segretario.comunale@comune.montopolidisabina.ri.it. 

Il testo del presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Montopoli di Sabina, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, nella Home Page e 

all’Albo pretorio.  

Montopoli di Sabina, 05.10.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

mailto:segretario.comunale@comune.montopolidisabina.ri.it
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