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Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO, SINO AL 31/1/2018 CON POSSIBILITÀ 
DI PROROGA LEGATA ALLE ESIGENZE DELL'ENTE, DI N° 1 RESPONSABILE TECNICO 
DA DESTINARE AL  SETTORE LL.PP., URBANISTICA, ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
adotta la seguente determinazione 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Con la Deliberazione n° 132 del 5.10.2017 la Giunta Comunale ha approvato la modifica della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano assunzionale 2017, 
prevedendo la figura professionale di un Responsabile tecnico da assumere con contratto a tempo 
determinato, ai sensi dell' art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo 267/2000, fino al 
31.12.2017. 
Tale previsione deriva dalla necessità di implementare l'organico presso l'U.T.C. a seguito del 
"comando" che ha riguardato l'arch. Antonio Dattis, come da D.G. n. 92 del 26.7.2017. 
L'incarico da conferire soggiace all'art. 110, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000 in 
quanto tali contratti “non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del 
presidente della provincia in carica. II trattamento economico, equivalente a quello previsto dai 
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere 
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata 
alla specifica qualificazione professionale a culturale, anche in considerazione della temporaneità 
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il 
trattamento economico a l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con 
il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.”  
Stante tutto ciò, si può procedere all' approvazione e alla pubblicazione dell'Avviso pubblico, 
allegato alla presente determinazione, per la selezione e assunzione a tempo determinato, sino al 
31/1/2018, di n° 1 Responsabile tecnico da destinare al  Settore LL.PP., Urbanistica, Ecologia e 
Ambiente, ai sensi dell' art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Considerate le risultanze dell'istruttoria;  
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;  
Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;  
Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 dell'11-4-2017 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017-2019;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 5.10.2017 di approvazione della modifica 
della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e del piano assunzionale 
2017; 
Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia;  
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto:  
1. di approvare lo schema dell'Avviso pubblico allegato al presente provvedimento, come parte 
integrante sostanziale, per una selezione volta ad individuare il professionista per l' assunzione a 
tempo determinato, sino al 31/1/2018, di n° 1 Responsabile tecnico da destinare al  Settore LL.PP., 
Urbanistica, Ecologia e Ambiente, ai sensi dell' art. 110, comma 1 e 3, del Decreto Legislativo n° 
267/2000, con trattamento economico previsto dal vigente CCNL;  
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2. di riservarsi, con separati atti, l' adozione dei conseguenti provvedimenti richiesti dall'Avviso 
pubblico;  
3. di stabilire che il presente Avviso non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all' 
assunzione presso il Comune di Fragagnano, che insindacabilmente si riserva di modificare, 
revocare, sospendere o prorogare la procedura di cui al presente provvedimento;  
4. di disporre la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra sull'Albo Pretorio on line e Amministrazione 
trasparente, Sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Fragagnano, fissando 
quale termine per la presentazione delle domande 15 (quindici) giorni consecutivi dal 9.10.2017 al 
24.10.2017;  
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n° 267/2000, compete al 
Sindaco nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti 
dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;  
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  
7. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on line.  
 
       IL RESPONSABILE  AA.GG 
                      Geom. Alberto Fischetti  
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COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

Via C. Battisti, n. 1 – 74022 FRAGAGNANO 
UFFICIO PERSONALE 

      

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti:  
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 132 del 5.10.2017 recante modifica della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano assunzionale 2017; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  16 del 11.4.2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2017- 2019;  
- l’art. 30 del decreto legislativo n° 165/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni;  
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;  
- lo Statuto comunale;  
- i Regolamenti comunali per la disciplina amministrativa e contabile;  
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
- il Decreto Legislativo n° 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;  
- la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel 
lavoro; 

RENDE NOTO 
che è indetta una selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico a tempo determinato 
di diritto pubblico, sino al 31/1/2018 con possibilità di proroga legata alle esigenze dell'Ente, di n° 1 
Responsabile tecnico da destinare al  Settore LL.PP., Urbanistica, Ecologia e Ambiente;         

Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica. 
Possono altresì partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea nel 
limite e con le modalità indicate dall'art. 38 del Decreto Legislativo n° 165/2001 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. Gli aspiranti, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
1. idoneità fisica alle mansioni connesse con il posto di cui al presente Avviso;  
2. assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, né dichiarazione di decadenza da un impiego pubblico; 
 3. assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che escludano, ai sensi delle vigenti 
leggi, dalla nomina ad impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
 4. insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e in 
particolare dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n° 39;  
5. assenza di contenziosi in corso nei confronti del Comune di Fragagnano;  
6. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva per i concorrenti di sesso maschile 
tenuti all’assolvimento di tale obbligo;  
7. possesso del Diploma di laurea vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria civile o 
Ingegneria edile o Ingegneria edile–architettura ovvero nelle classi di laurea specialistica o 
magistrale a questi rispettivamente equiparate dai D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004. Per eventuali 
titoli riconosciuti equiparati o equipollenti è necessario citare, nella domanda di partecipazione, il 
relativo decreto. Gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno citare il 
relativo decreto dell’autorità competente di equipollenza con il titolo italiano richiesto. I cittadini 
della Comunità Europea in possesso del titolo di studio comunitario possono chiedere l’ammissione 
con riserva in attesa dell’equiparazione del loro titolo di studio, la quale deve comunque essere 
sciolta entro il termine che l’Amministrazione comunicherà all’interessato;  
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8. aver ricoperto incarichi presso la Pubblica Amministrazione, comparto Regioni – Enti Locali, con 
analogo profilo professionale per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni; 
9. particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o  da concrete esperienze di lavoro 
maturate, anche presso amministrazioni pubbliche.  
I suddetti requisiti devono in ogni caso sussistere alla data fissata dal presente Avviso quale termine 
ultimo per la presentazione delle domande. Il Comune effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive formulate dagli aspiranti,ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28-12-2000 n° 445. 
10. La domanda potrà essere presentata alternativamente con una delle seguenti modalità:  
 a)  presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo di questo Ente dal lunedì al 
venerdì, dal giorno 9/10/2017 al giorno 24/10/2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00;   
 b) spedita a mezzo raccomandata A/R che dovrà in ogni modo pervenire al protocollo del Comune 
di Fragagnano entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del presente avviso; 
 c) spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata 
del Comune di Fragagnano: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it;  
Per le domande presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e quelle inoltrate a mezzo 
raccomandata A/R, si precisa che la busta chiusa contenente la domanda di partecipazione deve 
recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE – SELEZIONE PUBBLICA 
PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI N° 1 RESPONSABILE TECNICO”. La 
medesima dicitura dovrà essere indicata come oggetto nella domanda di partecipazione trasmessa 
mediante PEC. Il recapito della busta chiusa contenente la domanda è a esclusivo rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile sarà 
dichiarata irricevibile. Pertanto, anche in caso di invio per il tramite della posta, l’osservanza del 
detto termine non è data al timbro postale bensì dalla effettiva ricezione da parte dell’Ufficio 
Protocollo del Comune di Fragagnano ovvero dalla ricezione mediante PEC. 
11. Costituisce motivo di esclusione dalla selezione: 

– La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando; 
– Non aver sottoscritto, con firma autografa, la domanda di partecipazione; 
– L’omissione nella domanda dell’indicazione della selezione alla quale si intende partecipare. 

 

12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti dai candidati nelle 
domande di partecipazione alla presente procedura selettiva saranno raccolti presso questa 
amministrazione per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati mediante una 
banca dati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Fragagnano (TA). 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Alberto Fischetti. 
È in ogni caso consentito l’accesso agli atti della presente selezione mediante visione degli stessi 
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 
 
Fragagnano, lì  10 ottobre 2017 

 
 

                                                                                                                 IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
        GEOM. ALBERTO  FISCHETTI  
      ____________________________________ 
 

Cod. 01-0029-024 

CEL EDITRICE 
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