AVVISO PUBBLICO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ESTERNO, A TEMPO DETERMINATO E FULL-TIME 36
ORE SETTIMANALI Al SENSI DELL'ART. 110 , COMMA 1, DI UN FUNZIONARIO TECNICO
CAT.D1 - RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

IL SINDACO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.01.2021, immediatamente
esecutiva;
VISTI

•
•

l'art. 110 "Incarichi a contratto", comma 1,del D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

• i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il personale non dirigente del comparto
Regioni e autonomie Locali;

RENDE NOTO

che il Comune di LECCE NEI MARSI (AQ) intende procedere all'assunzione di n.1 Istruttore

Direttivo - Categoria D 1 - a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) fino a scadenza

mandato del Sindaco con contratto di diritto pubblico per attività afferenti il settore tecnico che
comportano l'attribuzione di responsabilità del servizio previste dall'art.107 del TUEL L'incarico
avrà durata fino a scadenza naturale del mandato del Sindaco con decorrenza dalla data di

nomina. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna" della Legge n.125/91 e successive modificazioni ed integrazioni La
retribuzione spettante è determinata in ragione del trattamento economico previsto per la categoria
DI dal CCNL vigente per il personale a tempo indeterminato del comparto Enti locali ed è soggetta

alle trattenute erariali di legge ed a quelle assistenziali e previdenziali.
In ogni caso, la stipula del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono subordinati alla effettiva

possibilità di effettuare l'assunzione, in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dal quadro

normativo in tema di spesa e di reclutamento di personale e patto di stabilità interno L'incarico di
natura prettamente fiduciaria, è conferito con decreto del Sindaco, con scelta autonoma e

discrezionale, ed intuito personae, tenendo conto della competenza professionale delle

caratteristiche e dei programmi da svolgere e dell'esperienza maturata. La valutazione
dell'idoneità degli aspiranti verrà effettuata dal Sindaco del comune di Lecce nei Marsi mediante la

valutazione complessiva del curriculum di ciascun candidato, eventualmente seguita
dall effettuazione di un colloquio. Il Sindaco si potrà avvalere a tal fine del supporto del Segretario

comunale nonché di altre professionalità presenti nell'ente che egli ritenga utili ai fini del buon esito
della selezione del candidato più adatto per l'affidamento dell'incarico. Il Sindaco, solo nel caso in

cui individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi, provvedere alla
nomina e al conferimento dell'incarico con proprio decreto. L'apprezzamento del curriculum

prodotto dal candidato, come degli eventuali documenti ritenuti utili, seguirà i principi di
evidenziazione della competenza professionale, delle caratteristiche e dei programmi da svolgere e

dell'esperienza eventualmente maturata, sia in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla

funzione, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da ricoprire. La valutazione

curnculare precede l'eventuale esperimento del colloquio da effettuarsi, successivamente con
ciascun candidato. L'eventuale colloquio avrà contenuto conoscitivo - motivazionale e verterà sulle

materie inerenti il profilo professionale da reclutare, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici di
competenza che l'attitudine all'esercizio delle funzioni da responsabile / apicali in ambito pubblico
La valutazione dell'eventuale colloquio sarà operata con riferimento a criteri di preparazione

competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale del candidato in
relazione all'incarico da ricoprire. La valutazione operata ad esito della selezione condotta è

esclusivamente finalizzata ad individuare la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di
merito comparativo. L'Amministrazione ha facoltà, comunque, di stipulare nuovo contratto con altro

candidato partecipante alla selezione in caso di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi

causa intervenuta. Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro saranno

effettuati non appena conclusa la verifica circa il possesso dei requisiti personali, culturali e

