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AVVISO PTJBBLICO

DI

PROCEDTJRA COM?ARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N. 1 'ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO" CAT. D1,

Il

Responsabile dci Servizi Affad generali, in csecuzionc della delibera dclla G.c. n. 11 del 06-02-2020;

RENDE NOTO
CHE è indetta una procedura compatativa di n. 1 posto di "Istruttore Tecnico Direnivo" mediante costituzione
di rapporto di lavoro a tempo detetminato e pieoo di 36 ore settimanali con incarico a contîatto con decorrenza
dalla data di stipula del relativo contratto e hno al 31 Dicembre 2020.

E ganntita

pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art.
52 del D.Lgs. n.165/2001.

I requisiti

dei candidati, le caratteristiche dell'incarico e del contratto sono i segucnti;

Reg uisiti iadispen

o
.
.
o
r

possesso dei requisiti

cinli, politici

e morali, richiesti per I'assunzione ai pubblici impieghi;

diPloma di Laurea in Ingegneria Civ e o in Architettura dell'ordinamento anteriore alla riforma di cur al
D,M.509/99 o equipollenti a norma di legge, owero delle corrispondenti laurce specialistiche o
magistrali di cui agli ordinamentj D.M. 509/99 e D.M. 207 / 2004, o equípollenti a norma di legge;
abilitazione all'esercizio della professione telativa alla laurea posseduta;
abilitazione di Coordinatore per la sicurezza ai sensi della L. n. 8l/2008;
precedenti esperienze lavorativc e/o professionali in:
' ciclo &lt'acqrc con particolare riferimento alla depurazione delle acque c riuso dei reflui;
r uso delle fonti energetiche rinnovabili;

.
.
r
.

.

etbili :

sisterni informativi t€rritoriali e GIS;

recupero e tutela ambientale;
utilizzo delle piattaforme per I'inserimento dei dati delle operc pubbliche e loro completamento;
ptatiche di sdemanializzazione atee comunali.

asscnza

di procedimenti amminisuativi sanzionatori inerenti I'esercizio della anività professionale e/o

lavorativa.

Tuni i requisiti devono

essere posseduti alla data di scadenza del presente arwiso.

faq uadtamento c Eettam ento economico:
All'incarico sarà attribuito il tlattamento economico previsto per la Catcgoria
Lavoro Regioni c Autonornie Locah.
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Proceduta.per ltalfrdamcnto delltincarico c

c

teri di valutazione:

L'incarico sarà affidato con Determinazione Sindacale a sesuito della valutazione dei curricula e delle attitudini
professionali dei candidati.
La valutazione del curriculum dei candidati verrà effemrata sulla base deì sesueoti criteri:

Voto di laurea lmax 10 ountil: 6no a 100/ I10. 0 ounti

-

da 101/110 a 110/ 110.

I

Dunto asslufltivo Der osru

voto con un massimo di 10 punú;

Curriculum otofessionale lmax 30 ountil - saratuìo tenure oiù sisnihcarive le esoerienze Iavorative o
professionali maturate dal candidato nelle aree/settori di attività elencate ra i requisiti indispensabili. In
particolare saranno valutati:

^.

arrpìew

del ?et

Nro -t'omtaliw (nax

1

0

pnti):

a.

2 punti per ogni anno di specializzazrone post universitada (master, donorati di ricerca, ecc...)
con un massimo di punti 4;

b.

2 punti per ogni pubblicazione ìnerente le materie ìndicate tra i requisiti indispensabili, con uo
massimo di punti 3;

c.

1 punto per ogni anività di docenza su materie indicate tra

i

requisitì indispensabdì, con un

massimo di punti 3,

b.

anpiega delh egerierry pnJèuìoxalì

e/ o lawraliue

a. I punto per ogni anno di anzianità
b,

(nax 20 pmtì):

nella abilitazione professionale

olte il 5" con un massimo di

punu 5;
3 punti per ii possesso della abilitazione all'esercizio della attività di coordinatore per la sicutezza
ai sensi della L. 81/2008 e ss.mm.ri.;

c.

2 punú per ogni esperienza professionale e/o per ogni anoo lavorativo nelle aree/settod di
attività elencate tn i reqursiti indispensabili con un massimo dr punti 12.

AI candidato è richiesta, ìnolre, bu<.rna padronanza della lingua inglese padata e scritta e buona conoscerua di
softwate gesuonali, contabili, CAD e gra6ca.
L'.{mministrazione si riserva la facoltà di procedere anche a colloqui informativi con i candidati e richiedere
precisazioni, chiarimenti sul curriculum preseotato nonché a valutare aspetti anirudinali e motivazionali,
coadiuvata dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'U.T.C.

La presente procedura viene svolta esclusivamente con hnalità conoscitive preliminari e non assume in alcun
modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al oosto.

La valutazione delle candidature sarà effettuata dall'apposita Commissione interna nominata dalla Giunta
Comunale, che redigerà apposito verbale e lo trasmetterà al Sindaco per l'adozione di quanto di propria
comperenza, prewio colloquì<-r se lo rirerrà opportuno.
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La presente non vincola l'Amrninistrazione a procedere poi alla successiva assunzione, rest^ndo lìbera di non dar
seguto al presente bando a sua discrezione.

Modalità di preseatazioae delle donande:

Gli interessati Possono ptesentare, entro e non oltre le ore 14,00 del gtorno 29 /02/2020, domanda in calta
semplice secondo lo schema allegato, al Comune di Ustica - Servizi Affari Generali - Via Petriera snc - 90010

USTICA (PA), in busta chiusa tecante la dicitura "Istanza per conferimento incarico
fascia

a

T.D. di istruttore recnico

D", secondo uoa delle secuenti modalitàl
presentazione diretta all'Ufficio Ptotocollo;

raccomandata con awiso di ricevimento; non sarAnno prese in considerazione le domandc che, pur
tempesúvamente spedite, non dovessero pervenire entro il termine indicato nel preseote bando;
Posta elettronica certificata al seguente indirizzo comunel4pcc.comunc.ustica.pa.ir - In questo caso la
domanda ed il curiculum devono essere sottoscritti con fuma dieitale rilasciata dal cetificatore
accredltato.

Alla domanda dovtà essere allegato il cutinlzm uitae, debitamente sottoscritto e copia di un documento di
identità. Il curriculum dovtà essere compilato evidenziando i titoli che concocono a formare punteggio,
corredato dalla scheda di autovalutazione (vedi schema allegato) e, ove necessado o possibile, dai documeori
comprovanti i requisiti richiestí anche sotto forma di autocerúhcazione.
Tîattamett to dati personali:

Aì sensi di quanto Previsto dal D.Lgs,

t.

196/2003,

allegate saranno utilizzati esclusivamente ai

i

daú contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse

fini della gestione della proceduta comparativa, nel rispetto ed in

applicazione delle disposizioni normauve vigenri in mareria.

Il resp. Sew. Affari generali
F.to Enrico Tranchina

Il Plesente avwiso viene pubblicato all'Albo Pretorio oo line del Comune dal 13-02-2020 al29-02-2020. nonché
sull'home page del Sito istituzionale dell'Ente.
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Schema domanda di partecipazione

AL COMUNE DI USTICA
Servizi Affari Generali

Via Petriera, snc

eoolousTrcA(PA)

Oggetro: Arwiso al pubblico per conferimento incarico

di "Istruttore Tecnico Direttivo"'

mediante

assunzion€ a tempo deteminato

ll/La

sottoscritto/a

^qra

residente

/q ìl

vi

a

c.A.P.

CHIEDE
di patecipare alla procedwa comparativa in oggetto ed a tal fine dichiara quanto

segue, sotto

la propria

responsabilità:

a) di possedere tuni i reqursiti civili, poLitici e morali richiesti per I'assunzione ai pubblici impieghi;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto Per la selezrone:
titolo
data

di

votazlone
o anno scolastico

rilasciato da
od accademico di conseguimento

essere abilitato all'esercizio della libera professione (indicare denominazione e numeto

di iscrizione

all'Albo professionale)
di possedere la seguente esperienza nella direzione di uffici tecnici comunali e/0 provinciali nel settore
tecnico (indicare il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, la qualifica, il periodo e
descrivere brevemente il ruolo ricoperto):
:

d)

A.

b.
c,

d.

di
setIore:

possedere i

seguenti

ed

ulteriori ritoli

ed

esperienze

nel
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di allegare alla ptesente domanda il curriculum vitae, debitamente sottoscritto e copia del documento di

identirà_r
attorizzare il Comune di Ustica al trattameoto dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003,perla selezione c successivamente per la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro;
di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni oecessaria
comurucazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come lecapito la residenza indicata nella

dl
h)

domanda:

Prov._

CA,P_
e-mail

tel

Firma per esteso

(oon occorre autentica della fuma)

Allegati: crudculum witae e copia documento di identità.

Cinà_
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE del Candidato:

a.

conseguita presso l'Università di

Laurea in
con la votazione dil

(punreggio massimo

l0 punri)

punti:

b.

ampiezza del percorso formativo (punteggio massimo 10 punti)

-

specializzazione post universitaria (specificare se si tratta di master, dottorati di ricerca, ecc...):

a.

anni di freouenza:

b.

anni di fteouenza:

c,

anni di ftequenza:
(puoteggio massimo 4 punti)

-

Punti:

c.

pubblicazioni inerenti

le

materie indicate tra

i

requisiti indispensabili (due punti Per

crascuna

-

pubblicazione),
A,

b.
c.

(punteggio massimo 3 ptrnu)

Punti:

d.

attività di docenza su matcrie indicate tra i requisiti indispensabili (un punto per ciascuna docenza),

b,
c.

(punteggio massimo 3 punti)
Punti:

e.

ampiezza delle espcrieoze professionali e/o lavorative (punteggio massimo 20 punti)

a.

-

anznttitàr nella abilitazione professionale oltre

il 5o anno (un puoto per ognt anno di arvianità):

anni:

(punteggio massimo 5 punti)

5
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DUnU:

f.

abilitazione all'esercizio della attività di coordinatore per la sicurezza ai seosi della L. 81/2008 e ss.mm.ri.
(punteggro massimo 3 punti)

Punti:

g.

esperienza professionale e/o pe! ogni anno lavolativo nelle aree/settoli di atúvità clencate tla
indispcnsabili (pr.rnti 2 per ciascuna esperienza o anno)
-

esperienza/anni:

^,

b.

esperienza/anni:

c,

esperienza/anni:
espedenza/anni:

d.

esperienza/anni:
f.

esperíenzaf znnt:

(punteggio massimo 12 punt.i)

puntli

i requislt

