Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 211 del 28/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A CONTRATTO, EX ART.110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8
AGOSTO 2000 N.267, PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA.
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:40 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
PUGGIONI SALVATORE
DI BERNARDO ELISABETTA
ROMBI STEFANO
CURCIO AURELIANA
VERDEROSA GIOVANNI
GROSSO GIANFRANCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO che provvede alla redazione del presente
verbale .
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PUGGIONI SALVATORE che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO, EX ART.110,
COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000 N.267, PER LA FIGURA DI
RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA. , sono stati
Dato atto che sulla proposta n.2680 del 18/12/2018, avente ad oggetto:

acquisiti i seguenti pareri, riportati con firma digitale:
x
x
¨
¨

ART. 49 DEL T.U.
(Regolarità Tecnica)
ART. 151 DEL T.U.
(Regolarità Contabile)
ART. 153 DEL T.U.
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,
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UNANIME DELIBERA
Di approvare la proposta n.2680 del 18/12/2018,
digitale.

corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE
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IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 2680 del 18/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A CONTRATTO, EX ART.110, COMMA 1, DECRETO
LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000 N.267, PER LA FIGURA DI
RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
PUBBLICA.

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni
PREMESSO:
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 22/06/2018, si è provveduto ad approvare la nuova
dotazione organica, unitamente al sistema dei profili professionali ed al nuovo schema organizzativo dell’Ente
e che all’esito dell’opera di riorganizzazione strutturale ed organica, questo Comune è stato strutturato su n. 8
settori, corrispondenti ad altrettante aree delle Posizioni Organizzative e segnatamente:
1- AREA AMMINISTRATIVA;
2- AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAP E COMMERCIO;
3- AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, TURISMO,
STATO CIVILE E CONTENZIOSO;
4- AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA;
5- AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO;
6- AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE;
7- AREA VIGILANZA;
8- AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI;

–

–

–

che con decreto sindacale n. 23 del 28/06/2018 si è provveduto al conferimento degli incarichi delle
posizioni organizzative per l'anno 2018 e, in particolare all'ing. BATTISTA BOCCONE è stata conferita
l'AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, DEMANIO ed ad interim AREA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E AMBIENTE;
che con decreto n. 25 del 24/08/2018, a seguito di selezione pubblica, ex art. 110 T.U. Enti Locali, è
stato conferito al Dott. Ing. MATTEO LECIS COCCO ORTU, l'incarico di Responsabile dell'AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ABIENTE già assegnata ad interim all'ing. BATTISTA BOCCONE;
che con decreto n. 26 del 13/09/2018, a seguito della scadenza dell'incarico conferito all'ing.
TIRAGALLO ANTONIO in data 12/09/2018, già Responsabile dell'AREA LAVORI PUBBLICI ED
EDILIZIA PUBBLICA, la medesima area è stata assegnata ad interim all'ing. BATTISTA BOCCONE;

CONSIDERATO:
- che allo stato attuale in capo all'ing. BOCCONE gravano due Aree le cui incombenze risultano insostenibili
per un unico funzionario, per cui si rende necessario ed indispensabile, per consentire il corretto
funzionamento dell’ufficio tecnico comunale e garantire i servizi essenziali facenti capo a detto ufficio,
individuare una figura professionale, in possesso di adeguata professionalità e specifica ed idonea
preparazione, a cui assegnare la responsabilità dell’ufficio tecnico comunale – AREA LAVORI PUBBLICI ED
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EDILIZIA PUBBLICA;
VERIFICATO:
- la carenza di tale specifica professionalità all’interno dell’Ente;
RILEVATO:
- che l’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L. rinvia allo Statuto la previsione della copertura dei posti di
responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- che il vigente Statuto Comunale, all’articolo 48 prevede che “La copertura dei posti di responsabile degli
uffici e servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato,
previa, deliberazione della Giunta comunale debitamente motivata;
- opportuno, pertanto, attivare una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L., a tempo determinato e pieno fino alla scadenza del mandato del
Sindaco, per il profilo professionale di Responsabile DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA
PUBBLICA;
- che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’articolo 28 stabilisce:
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi ,o di uffici di alta specializzazione può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La nomina è effettuata nel rispetto della seguente procedura:
- valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali.
- provvedimento sindacale di nomina.
- stipula del contratto a firma del segretario/direttore generale.
3. La durata di tali contratti non può eccedere il mandato del Sindaco in carica al momento del conferimento.
RITENUTO:
- che a tale incarico non si applicano le disposizioni di cui all’art.7 del decreto legislativo 30 marzo 2001
n.165, in quanto non è un incarico di consulenza e/o di collaborazione, né si applicano le disposizioni
dell’articolo 36 del predetto d. lgs. 165/01, come precisato dalla nota ANCI del 19/09/2008, in quanto è una
tipologia di incarico disciplinata dalla normativa speciale contenuta nell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L.;
VISTO:
- il parere del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2011, con il quale ha precisato che le disposizioni in materia
di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 110 del T.U.E.L., si configurano come
normativa speciale che deroga alla disciplina generale dell’accesso ad una pubblica amministrazione,
caratterizzandosi come peculiare forma assistenziale;
EVIDENZIATA:
- la natura fiduciaria dell’incarico di Responsabile di Area, nonché le funzioni di responsabilità previste
dall’articolo 107 del T.U.E.L., di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di rappresentanza dell’Ente e di
capacità di impegnare l’Amministrazione all’esterno;
- la sussistenza dei presupposti di legittimità del conferimento di incarico di a soggetto esterno quali l'impossibilità
oggettiva di reperire risorse umane disponibili all'interno della P.A., e la straordinarietà della situazione che giustifica
il ricorso alla convenzione e la natura temporanea, determinata ed altamente qualificata della prestazione, come più
volte affermato anche dal giudice contabile (ex multis, Corte dei Conti, Sez. giurisdiz., Sent. n. 141 del 05 marzo
2007);

CONSIDERATO:
- che, ai sensi del comma 3, del predetto articolo 110 del d.lgs. 267/2000, il trattamento economico spettante alla
persona cui viene conferito l’incarico di cui al comma 1, equivale a quello previsto dai vigenti CCNL per il personale
del comparto Regioni – Autonomie Locali e può essere integrato, con provvedimento dell’organo esecutivo, da una
indennità ad personam, commisurata alla specifica preparazione professionale ed anche in considerazione della
temporaneità dell’incarico;

DARE ATTO:
- che per l’assunzione dell’unità di personale in parola, possono essere utilizzate le risorse finanziarie previste
in sede di programmazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021;
RITENUTO:
- opportuni formulare adeguato indirizzo al responsabile del Servizio Personale per attivare la procedura per
il conferimento dell’incarico di Responsabile DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA ai
sensi dell’articolo 110, comma 1, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
þ ART. 49 DEL T.U.
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(Regolarità Tecnica)

þ ART. 151 DEL T.U.
¨ ART. 153 DEL T.U.
¨ ART. 147 bis DEL T.U.
Riportati con firma digitale,

(Regolarità Contabile)
(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI
1.di attivare la procedura prevista dall’art.110, comma 1, del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 8 agosto 2000 n.267, per le motivazioni espresse in narrativa per la copertura, a tempo pieno e
determinato del posto di responsabile DELL'AREA LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA del
Comune di Carloforte;
2.demandare al Responsabile del Servizio Personale la pubblicazione di un avviso pubblico per l’acquisizione
delle istanze e curriculum, precisando che: - l’avviso in oggetto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Carloforte e all’albo pretorio on line per un periodo non inferiore a giorni 15;
- i soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti previste dalle vigenti norme regolamentari e
dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire;
- l’incarico è di carattere fiduciario e verrà conferito con apposito decreto sindacale.
3.di autorizzare il Sindaco del Comune di Carloforte al conferimento dell’incarico al soggetto in possesso dei
requisiti culturali e professionali, (profilo Istruttore direttivo area tecnica, categoria D, posizione economica D1)
effettuando, all’uopo, apposita pubblica selezione, fermo restando la natura intuitu personae dell’incarico
predetto;
4.di autorizzare la stipulazione di apposito contratto, a tempo pieno e determinato, sino ad un massimo
scadenza del mandato elettorale, per cui lo stesso è risolto di diritto in caso di scioglimento anticipato del
Consiglio Comunale ovvero nel caso in cui via sia dichiarazione di dissesto o nel caso in cui il Comune venga
a trovarsi in una situazione strutturalmente deficitaria;
5.dare atto che, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del T.U.E.L., al soggetto incaricato verrà attribuito il
trattamento economico equivalente a quello previsto dal vigente CCNL, comparto Regioni - Autonomie Locali,
per la categoria D1 con attribuzione dell’indennità di posizione organizzativa e indennità di risultato, nei limiti
previsti dal vigente CCNL;
6.precisare che l’indennità di P.O. e di risultato potranno venir meno in caso di diverso assetto organizzativo;
7.di approvare l’allegato schema di avviso di selezione;
8.dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n.267 del l8/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".
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COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 28/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RENDE NOTO
Che questa Amministrazione Comunale intende procedere ad una valutazione comparativa di
idoneità per l'individuazione del candidato cui conferire l'incarico, con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di Responsabile dell’Area LAVORI
PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA Cat. D1 dell’ordinamento professionale, profilo di “Istruttore Direttivo
area tecnica”.
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il candidato prescelto, a cui verrà affidato l’incarico dalla data dell’assunzione per ANNI 2,
prorogabili eventualmente per un termine superiore e comunque non oltre la durata del mandato
del Sindaco e compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di
personale e con gli obiettivi di finanza pubblica, a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL, stipulerà
un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi della normativa ora richiamata.
Il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente contratto collettivo
nazionale degli Enti Locali per la cat. D1 comprensivo di ogni onere anche a carico dell’Ente, oltre
all’indennità per il conferimento dell’incarico di P.O.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ;
b) godimento dei diritti di elettorato politico attivo;
Comune di Carloforte – via Garibaldi, 72 – c.a.p. 09014 –Fax 0781/855808
Codice Fiscale 81002450922 – Partita IVA 01760230928
www.comune.carloforte.ca.it
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COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
c) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il soggetto
individuato a seguito della presente procedura di selezione, in base alla vigente normativa;
d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;
e) non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato o altre misure
che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;
f) diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria/Architettura o equipollente oppure
Laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in Ingegneria/Architettura o equipollente nonché le
corrispondenti lauree specialistiche di cui al D.M. 509/1999 a norma del D.M. 26/07/2007
g) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all'Albo;
h) Comprovata esperienza professionale derivante dall’aver maturato per almeno tre anni in uno dei
seguenti settori:
-nell’ambito della libera professione con esercizio di attività equiparabili a quelle oggetto
dell’incarico da assegnare;
-nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso privati con mansioni equiparabili a quelle
oggetto dell’incarico da assegnare;
-nell’ambito di pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, D.lgs 165/2001, o in organismi di
enti pubblici con mansioni equiparabili a quelle oggetto dell’incarico da assegnare;
i) Adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e in base a quanto previsto dagli artt. 35 e 57
del D.Lgs. n.165/2001.

Comune di Carloforte – via Garibaldi, 72 – c.a.p. 09014 –Fax 0781/855808
Codice Fiscale 81002450922 – Partita IVA 01760230928
www.comune.carloforte.ca.it
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COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno presentare domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Carloforte – via
Garibaldi n. 72 CAP 09014. Il presente avviso sarà affisso all’Albo pretorio on-line del Comune di
Carloforte e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.carloforte.ca.it.
A pena di esclusione, le domande dovranno pervenire, a mano o a mezzo fax (0781855808), o a
mezzo P.E.C. (protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it), al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del
giorno 22 GENNAIO 2019.
La domanda di partecipazione, se non consegnata a mani al protocollo, dovrà comunque
pervenire entro il termine di scadenza sopra riportato, mediante invio per posta elettronica.
Il Comune di Carloforte non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I

candidati

dovranno

autocertificare,

sotto

la

propria

responsabilità,

nella

domanda

di

partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti.
I candidati dovranno, inoltre, presentare in allegato il proprio curriculum debitamente sottoscritto,
che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza
professionale e dei titoli acquisiti; il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno,
dalla relativa documentazione probatoria o di supporto.
I candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio del curriculum ad essa
allegato; la firma non dovrà essere autenticata e dovrà essere allegata copia del documento di
identità.
VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Esaminati i curricula pervenuti entro il termine prefissato dal presente avviso, in esecuzione dei poteri
conferitigli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il
Sindaco, solo nel caso in cui individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che
trattasi, provvederà alla nomina ed al conferimento dell'incarico con proprio decreto.
L’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti
ritenuti utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché
delle esperienze lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della
Comune di Carloforte – via Garibaldi, 72 – c.a.p. 09014 –Fax 0781/855808
Codice Fiscale 81002450922 – Partita IVA 01760230928
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COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
posizione da ricoprire, sia in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo
alle specifiche competenze afferenti al posto da ricoprire.
Gli effetti del decreto restano subordinati, in ogni caso, alla firma del contratto di lavoro da parte del
Servizio Personale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere informazioni e chiarimenti sui curricula presentati e
di procedere anche a colloqui conoscitivo-motivazionali con i candidati volti a valutare l'esperienza
e le qualità professionali possedute per il posto da ricoprire, la capacità relazionale e di gestione del
personale, la capacità di comprensione e nella risoluzione dei problemi e l'orientamento al risultato.
In particolare, verrà valutata e verificata l'attitudine del candidato ad organizzare, gestire e dirigere il
Settore di cui dovrà essere Responsabile.
Resta inteso che la procedura di cui al presente avviso viene svolta esclusivamente con finalità
conoscitive e non assume caratteristiche concorsuali. Pertanto non si procederà all'attribuzione di
punteggi specifici né alla formazione di graduatoria. La presente selezione non determina alcun
diritto al posto né deve concludersi necessariamente con il conferimento dell'incarico a taluno dei
soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità dell'Amministrazione valutare la
sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta.
L’Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto
individuale, di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione in caso di
risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa intervenuta.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 110, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 o nel caso di scioglimento
anticipato del Consiglio Comunale senza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di
risarcimento.
In caso di dimissioni volontarie, l'incaricato dovrà darne congruo preavviso scritto
all'Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

AVVERTENZE GENERALI

Comune di Carloforte – via Garibaldi, 72 – c.a.p. 09014 –Fax 0781/855808
Codice Fiscale 81002450922 – Partita IVA 01760230928
www.comune.carloforte.ca.it
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COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Il responsabile di procedimento relativo al presente bando è il Responsabile del Servizio Personale cui
gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni – tel. 0781 8589239.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente avviso costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione comporta
implicitamente l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura sono
raccolti presso l’Ufficio del Personale del Comune di Carloforte.
L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro.
Carloforte, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comune di Carloforte – via Garibaldi, 72 – c.a.p. 09014 –Fax 0781/855808
Codice Fiscale 81002450922 – Partita IVA 01760230928
www.comune.carloforte.ca.it
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AL signor Sindaco del COMUNE DI CARLOFORTE
Ufficio Protocollo
Via Garibaldi 72
09014 CARLOFORTE (CI)
Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico a
contratto ex art. 110 del TUEL per la copertura del posto di Istruttore
Direttivo
Responsabile Area Lavori Pubblici Edilizia Pubblica
Il/La
sottoscritto/a..................................................................
............................. Nato/a a
...............................................prov. (..........) il
..................................................... Residente a
.......................................................................prov.
(............) CAP..........................
email...........................................................................
..................
domicilio (se diverso dalla residenza)
..............................................................................
................................................................................
telefono................................................
cell....................................................
codice fiscale..................................................................
CHIEDE
Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico a
contratto ex art. 110 del TUEL per la copertura del posto di Istruttore
Direttivo Responsabile Area Lavori Pubblici Edilizia Pubblica.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanni penali, ne di avere procedimenti penali in
corso
(indicare, viceversa, se si hanno procedimenti penali in corso o sentenze
penali).
4) l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi del
D.lgs n.39/2013;
5) di essere in possesso del seguente titolo di
studio..........................................................................
................................................................................
....................conseguito il...............................................
.....................................presso.....................................
................................................................................
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............................................con la votazione
di..........................................................................
6) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni
dell’Avviso di selezione relativo all’oggetto e del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il/La
Sottoscritto/a..................................................................
................................................................................
autorizza il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda di
partecipazione per le finalita riportate nell’informativa per il trattamento
dei dati personali identificativi e/o sensibili e/o giudiziari, di seguito
riportata, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
Data....................
Firma
....................................
Si allega curriculum vitae e documento di identità
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
Proposta N. 2680 / 2018
AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A CONTRATTO, EX ART.110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8
AGOSTO 2000 N.267, PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/12/2018

IL DIRIGENTE
ASTE ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
Proposta N. 2680 / 2018
AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A CONTRATTO, EX ART.110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO 8
AGOSTO 2000 N.267, PER LA FIGURA DI RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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