Comune di Pescara
AVVISO
di procedura ad evidenza pubblica per la stipula di n. 2 contratti a tempo determinato per la durata
di un anno e, comunque, non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, per:
-

un posto di “FUNZIONARIO SERVIZIO MERCATI”

-

un posto di “FUNZIONARIO TECNICO ADDETTO ALLA SOVRINTENDENZA
FUNZIONALE E ALLA GESTIONE DEL FABBISOGNO MANUTENTIVO DELLA
STRUTTURA EX AURUM
IL SINDACO

Visto l’art. 110 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in particolare gli artt. 30 e seguenti;
Vista la deliberazione di G.C. n. 506 del 17.07.2003, con la quale è stata decisa l’attivazione dei
procedimenti per la stipula di contratti di incarico a tempo determinato di alta specializzazione
RENDE NOTO
è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la stipula di n. 2 contratti a tempo determinato per:
-

un posto di “FUNZIONARIO SERVIZIO MERCATI”

un posto di “FUNZIONARIO TECNICO ADDETTO ALLA SOVRINTENDENZA
FUNZIONALE E ALLA GESTIONE DEL FABBISOGNO MANUTENTIVO DELLA
STRUTTURA EX AURUM”
1. DURATA DELL’INCARICO
Il contratto è a tempo determinato ed avrà la durata massima di un anno e, comunque, non superiore
a quella del mandato elettivo del Sindaco.
2. REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi a partecipare alla selezione per n. 1 posto di “FUNZIONARIO SERVIZIO
MERCATI” coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di Laurea di primo livello in
MANAGERIALI;

GIURISPRUDENZA o ECONOMIA o SCIENZE

Sono ammessi a partecipare alla selezione per n. 1 posto di “FUNZIONARIO TECNICO
ADDETTO ALLA SOVRINTENDENZA FUNZIONALE ALLA GESTIONE DEL
FABBISOGNO MANUTENTIVO DELLA STRUTTURA EX AURUM” coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
diploma di Laurea di primo livello
MANAGERIALI;

in

INGEGNERIA o ARCHITETTURA

o SCIENZE

per entrambe le procedure sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
documentata e significativa esperienza nel settore pubblico o privato in posizione corrispondente
alla ex VIII qualifica funzionale (oggi cat. D3), nel settore pubblico, ovvero come quadro o in
posizione di responsabilità organizzativa nel settore privato;
cittadinanza italiana o di una nazione appartenente all’Unione Europea;
godimento di diritti politici;
assenza di condanne penali che – salvo riabilitazione – possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione;
l’idoneità fisica all’impiego;
non essere stato collocato a riposo quale ex dipendente di una pubblica Amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della
domanda ed al momento dell’assunzione.
3. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 2004/2005 per una retribuzione annua
lorda, pari ad euro 22.246,54 rapportata alla categoria giuridica “D posizione economica D3” oltre
all’indennità di comparto pari ad euro 622,80 nonché agli assegni per il nucleo familiare, se dovuti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e sottoscritte, indirizzate al Sindaco Settore Personale - Comune di Pescara - Piazza Italia 1 65121 Pescara, dovranno pervenire
all’Ufficio protocollo dell’Ente, pena l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, entro e non
oltre il 2 luglio 2007.
Si considerano prodotte in tempo utile:
le domande presentate direttamente al Protocollo dell’Ente, facendo a tal fine fede la data apposta
sul timbro di entrata;
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra
indicato, facendo a tal fine fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76
della citata normativa, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

-

nome e cognome;

-

luogo e data di nascita;

-

residenza;

-

cittadinanza;

il possesso del diploma di laurea di primo livello richiesto per il profilo prescelto, il
punteggio, l’anno accademico e l’Università presso la quale è stato conseguito;
-

godimento dei diritti politici;

assenza di condanne penali che – salvo riabilitazione – possano impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto di impiego;
-

non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione;

-

l’idoneità fisica all’impiego;

-

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva.

-

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996.

-

L’indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni.

Dovranno essere allegati alla domanda:
-

Certificazioni relative a titoli culturali, professionali o di servizio;

-

Curriculum professionale, documentato e sottoscritto.

4. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E NOMINA
L’esame delle domande per l’accertamento del possesso dei requisiti verrà effettuata dal Dirigente
del Settore personale che provvederà ad approvare l’elenco degli aspiranti idonei e quello dei non
idonei e lo schema del contratto a tempo determinato.
Il Sindaco, con proprio provvedimento, sceglierà tra gli idonei, il candidato cui conferire l’incarico
con contratto a tempo determinato, trattandosi di incarico “intuitu personae”.
5. NORME FINALI
I funzionari ai quali verranno conferiti gli incarichi a seguito della predetta procedura, dovranno
produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati e di quelli previsti dalla
legge per l’assunzione all’impiego.
Per la durata del contratto sono estese agli interessati le disposizioni concernenti le incompatibilità e
le responsabilità per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché quelle relative
all’orario di lavoro, al congedo ed ogni altra disposizione prevista dal C.C.N.L. per il personale di
comparto delle regioni e delle autonomie locali per quanto compatibili con la natura e la durata del
contratto.
Gli incarichi potranno essere revocati per esigenze organizzative del Comune, risultati inadeguati,
sopravvenienza di cause di incompatibilità.

I contratti a tempo determinato sono risolti di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla
legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”.
Il responsabile del procedimento è il Dr. Gaetano Silverii - Telefono 085.4283246

IL SINDACO
Dr. Luciano D’Alfonso
Il Dirigente di Gabinetto
Dr. Marco Molisani

