
COMUNE DI FERENTINO
Medaglia d’Oro al Merito Civile

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, ART. 110 DEL D.
LGS. N. 267/2000, DI N. 1 RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE  5 –
cat. D3.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 1

In conformità di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 132
dell’11.11.2014, dichiarata immediatamente esecutiva.

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. n. 64 del 24.5.2013e successive modificazioni, in particolare l’art. 30 che
prevede espressamente che gli incarichi di responsabilità,  possono essere conferiti a soggetti esterni
al Comune dotati di specifica professionalità e con contratto a termine. L’incarico è affidato, di
norma previa adeguata pubblicità, valutazione dei curriculum e provvedimento del Sindaco.

In esecuzione della propria determinazione n. 690 del 17.11.2014, con la quale è stata indetta la
procedura in oggetto ed  approvato il relativo schema di avviso pubblico

RENDE NOTO

CHE si procederà all’assunzione, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 Responsabile
di Posizione organizzativa – categoria D3, mediante contratto a tempo determinato.

Durata del contratto
L’incarico  avrà durata fino all’espletamento del concorso a tempo Pieno ed Indeterminato, salvo
eventuale proroghe per esigenze di servizio e comunque non oltre il mandato amministrativo del
Sindaco.

Trattamento economico
Il trattamento economico previsto, al lordo delle ritenute di legge, è quello corrispondente alla
categoria D3 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali.

Detti emolumenti sono soggetti a ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché alle altre
previste dalle vigenti future disposizioni di legge.

Requisiti Generali:

possono aspirare al contratto i cittadini  in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso
pubbliche amministrazioni e più precisamente:



 Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’unione Europea. I cittadini degli
stati membri dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli
stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana,
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

 Età non inferiore agli anni 18.
 Godimento dei diritti politici.
 Assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il

mantenimento del rapporto di impiego.
 Assenza di procedimenti penali in corso.
 Non essere stato/a licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica

amministrazione.
 Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

Specifici: in relazione alle prestazioni connesse all’incarico di che trattasi l’interessato dovrà
possedere il Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura  (laurea vecchio ordinamento o laurea
specialistica nuovo ordinamento), iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o architetti da
almeno 5 anni, nonché aver svolto incarichi di progettazione per la pubblica amministrazione.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla candidatura.

Partecipazione alla candidatura

Chiunque fosse interessato potrà presentare dichiarazione di disponibilità secondo l’allegato “A” al
presente avviso. Dalla suddetta dichiarazione dovrà espressamente risultare, pena l’esclusione dalla
selezione, il possesso dei requisiti generali e specifici sopra indicati.

Alla dichiarazione, inoltre dovrà essere allegato, pena l’esclusione dalla procedura, il curriculum
formativo – professionale debitamente sottoscritto dall’interessato, nell’ambito del quale, tra l’altro,
dovranno essere accuratamente dettagliati i requisiti specifici posseduti.

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Ferentino – P.za
Matteotti, 17, e dovrà pervenire, con libertà di mezzi, postale o a mano, e a rischio esclusivo del
candidato, all’Ufficio Protocollo del Comune di  Ferentino – Via Valeria, 114 - 03013 Ferentino,
entro le ore 12:00 del giorno 02.12.2014 pena l’esclusione.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
provvedimenti di assunzione e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale
scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dare corso alla valutazione delle candidature. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Ferentino, il Responsabile è il Sindaco del Comune di Ferentino. In ogni momento
l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del citato D. LGS. 196/2003.

Procedura  e modalità di stipula del contratto

La procedura di selezione avverrà nel rispetto del regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.



Si baserà sulla valutazione dei curricula formativi, effettuata dal Sindaco sui candidati idonei con
riferimento ai requisiti culturali e professionali richiesti.
La scelta finale del candidato sarà effettuata dal Sindaco “intuitu personae”, in relazione alla
coerenza delle qualità professionali del prescelto rispetto ai contenuti dell’incarico da conferire.
Il soggetto contraente sarà individuato da parte del Sindaco con proprio atto.
La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà compatibilmente con le vigenti disposizioni
finanziarie in materia ed è subordinata all’accertamento, nelle modalità di cui all’art. 43 del DPR
445/2000, dei requisiti generali e specifici dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR
445/2000.
In caso di dichiarazioni mendaci si applicherà l’art. 76 del richiamato D.P.R. n. 445/2000.
Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo il Comune di Ferentino, il quale si
riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto.

Avvertenza

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione delle candidature alla copertura del posto di
Responsabile di Posizione organizzativa  e non costituisce in alcun modo impegno o promessa di
assunzione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso si prega di contattare il Responsabile del
Settore 1 del Comune di Ferentino Dr. Franco Loi al numero  0775/248219.

Ferentino, 17.11.2014

Il Responsabile del Settore 1

Dr. Franco Loi

Fto dott. Franco Loi



Allegato A FAC SIMILE DI DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Ferentino
Piazza Matteotti, 17

03013 – FERENTINO (FR)

OGGETTO: Partecipazione alla procedura per l’assunzione a tempo determinato, art. 110 del D.
Lgs. n. 267/2000, di n. 1 RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE  5 – cat.
D3 –.

__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per l’assunzione a tempo determinato   di  n. 1
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE  5 – cat. D3.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
□ Di chiamarsi _______________________________________________, sesso M - F

□ Di essere nato/a a __________________________ il _________________

□ Di essere residente in ____________________prov.___Via _______________________ n. ___
Tel. ____/______________,

□ Di essere cittadino italiano/a:
ovvero:

□ Di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato della U.E.;
□ Di essere ___________________________________________________________

□ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
ovvero:

□ Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
________________________________________________________
□ Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

□ Ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali
in corso ___________________________________________________________

□ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o licenziato ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

□ di godere dei diritti civili;

□ Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:
(solo per i candidati di sesso maschile)
____________________________________________________________________;



□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ di durata
______________conseguito presso ________________________________
nell’anno_______________ .

□ Di essere iscritto all’albo degli ___________________ dall’anno_______________ .

□ Di aver svolto le seguenti progettazioni per le pubbliche amministrazioni:

____________________________ da _______________a_________________________
____________________________ da ______________a__________________________
____________________________ da ______________ a_________________________
____________________________ da ______________ a_________________________
____________________________ da ______________ a_________________________
.

□ Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso
ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

□ Di precisare, ad integrazione sostanziale della presente dichiarazione, che gli altri requisiti
specifici di accesso richiesti dall’avviso sono quelli indicati nel curriculum allegato alla presente, in
relazione alla quale il/la sottoscritto/a si riserva di produrre la documentazione.

ESPRIME
Il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs n.
196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale.

ALLEGA alla presente:
1) Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido;
3) Curriculum professionale datato e sottoscritto;

Il sottoscritto chiede, inoltre, che la corrispondenza relativa alla presente domanda sia trasmessa al
seguente indirizzo:

COGNOME E NOME __________________________________________________________

VIA_________________________________________________________________________

C.A.P. ______________ CITTA’ _______________________ TEL . ____________________

e-mail:______________________________ PEC  ____________________________________

Data ____/____/_________
________________________________

(Firma per esteso e leggibile)
N.B.:

La firma del candidato non deve essere autenticata.


