COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Piazza A. Gramsci, 06061 Castiglione del Lago (PG)
PEC:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it
Tel. 075 9658246 fax 075 9658200 e-mail informatica@comune.castiglione-del-lago.pg.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
PIENO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 “SPECIALISTA IN
ATTIVITA” (CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1).
Il Responsabile dell’Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 03.10.2019 avente ad oggetto PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2021- INTEGRAZIONE.
Considerato che, in esecuzione della sopra citata delibera, con la determinazione n. 566 del 09/10/2019
si è disposta l'indizione di una selezione pubblica per affidamento di un incarico a contratto a tempo
determinato ex art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000, con conferimento incarico di posizione
organizzativa dell’Area Governo del Territorio;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 26.09.2019;
Visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi per la disciplina delle modalità di
assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali vigente presso il
Comune di Castiglione del Lago;
Visti l'art. 110, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art. 11 del D.L. 90/2014;
RENDE NOTO
Art. 1 - Indizione
E' indetta pubblica selezione per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110 comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014, di n. 1 Funzionario
Tecnico di cat. D1 in possesso di alta specializzazione, esperienza, capacità e competenza
professionale a cui affidare l’incarico di responsabile dell’Area Governo del Territorio. Ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso alla procedura di incarico e per il trattamento sul lavoro.
Art. 2 - Requisiti d'accesso
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti da dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la sottoscrizione della domanda di partecipazione:
Requisiti Generali
a) godimento dei diritti civili e politici e cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli
italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174, e che inoltre devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
d) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
f) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui trattasi;
g) essere in regola nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della legge 23/8/2004 n. 226.
Requisiti Culturali e Professionali
Titolo di studio:
1. Diploma di laurea del vecchio ordinamento in:
 Architettura
 Ingegneria edile- Architettura
 Ingegneria edile
 Ingegneria civile
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Pianificazione territoriale e urbanistica
 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
 Politica del territorio
 Urbanistica
o Laurea Specialistica (LS) ai sensi del DM 509/99 in:
 Architettura e ingegneria edile
 Ingegneria civile
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
o Laurea Magistrale (LM) ai sensi del DM 270/2004 in:
 Architettura e ingegneria edile – architettura
 Ingegneria Civile
 Ingegneria dei sistemi edilizi
 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
o equipollenti a norma di legge conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale
legalmente riconosciuto.
2. di essere abilitato all'esercizio della professione.
3. di essere in una delle seguente condizioni:
 aver svolto attività in organismi o enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private o in
pubbliche amministrazioni con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni
dirigenziali nell’area di attività attinente all’incarico da conferire;
 essere dipendente di pubbliche amministrazioni con esperienza di lavoro svolta per almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del
diploma di laurea;

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al
rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al
titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato
dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per
l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa;
Requisiti di servizio
Comprovata esperienza professionale in materia di Lavori Pubblici e Patrimonio, Urbanistica e
Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Autorizzazioni Ambientali.
Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in
particolare del pacchetto Microsoft Office, Autocad e principali software gestionali inerenti l'area
tecnica urbanistica e lavori pubblici e patrimonio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'organo competente, il
termine di scadenza dell'avviso di selezione o riaprire i termini stessi.
Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R.- n. 445/2000 e
s.m. (decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una
dichiarazione non veritiera).
Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, le stesse
dichiarazioni dovranno contenere gli elementi necessari per operare i controlli medesimi (autorità che
ha rilasciato il titolo, l'anno del rilascio, il luogo etc.).
Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Il rapporto di lavoro a tempo determinato che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs.
267/2000, non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco 2019-2024
L'assunzione è soggetta a un periodo di prova di mesi sei.
Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è
risolto con effetto immediato.
In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del funzionario si farà riferimento alle
disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto è attribuito il seguente trattamento economico annuo:
- inquadramento in categoria giuridica D1, posizione economica D1 CCNL EE.LL.
- indennità di posizione spettante all’area di assegnazione, da erogare in 13 mensilità, oltre a
eventuale retribuzione di risultato, da erogarsi previa valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi e della qualità della prestazione resa, secondo la metodologia vigente nel
Comune di Castiglione del Lago e nella misura prevista dal REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE dell’Ente;
- il trattamento economico corrispondente potrà essere integrato con provvedimento motivato
della Giunta Comunale da una indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs.
267/2000, fino a euro 30.000,00 annui;
Saranno inoltre corrisposti i successivi adeguamenti tabellari che interverranno a livello di CCNL nel
periodo di vigenza del contratto individuale e l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste
dalle norme vigenti.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE
1. Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Castiglione del Lago e
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”/“Bandi
di
concorso”
indirizzo
www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e sul sito Internet www.gazzettaamministrativa.it nella
sezione “Albo e trasparenza”/ “Amministrazione trasparente”/ “Umbria”/Ente di interesse
Castiglione del Lago/Bandi di concorso;
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso e/o contenere tutti
gli elementi previsti dallo schema.
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
_ dettagliato curriculum professionale secondo il modello europeo, datato, sottoscritto e
circostanziato in modo tale da consentirne la verifica;
_ copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 25
ottobre 2019 regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Al Sindaco del Comune di
Castiglione del Lago – Piazza Gramsci, n. 1.
Le domande di partecipazione potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:
- direttamente presso l'Ufficio URP del Comune di Castiglione del Lago, piazza Gramsci, n.1 –
06061 Castiglione del Lago (PG) negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.45; sabato
dalle 9.00 alle 12.00);
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato;
- mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di
allegati in formato PDF all’indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it. Sono
ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza
qualora non siano comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sopra
riportato.
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di
trasmissione della stessa, fra quelli previsti. Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi
o scioperi del servizio postale o per mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza
maggiore, non saranno prese in considerazione.
La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nel
presente avviso e negli atti in esso richiamati, nonché delle eventuali successive modifiche.
Nella domanda dovrà essere indicato, altresì, l'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione.
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza del
bando, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro manifestazione di
interesse.
ART 8- SELEZIONE DEI CANDIDATI

La selezione sarà effettuata da una Commissione tecnica la quale provvederà a verificare le competenze
professionali dei candidati nonché le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare
concretamente le competenze in capo al ruolo di Responsabile dell’Area Governo del territorio.
La selezione avverrà sulla base della disamina dei curricula e sulla valutazione di un colloquio orale.
Il colloquio orale sarà finalizzato ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, sulla base di criteri
predeterminati e trasparenti rispondenti ai seguenti principi generali:
a.
valutazione dei titoli e del curriculum di studio e professionale;
b.
esperienza lavorativa specifica acquisita in attività attinenti all’incarico da conferire;
c.
attitudine all’esercizio delle funzioni dirigenziali nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni;
d.
competenze tecnico-giuridiche e capacità gestionali/professionali specifiche
A conclusione della procedura di selezione, la Commissione tecnica trasmetterà al Sindaco l'elenco dei
partecipanti alla selezione ritenuti idonei, sulla base della quale il Sindaco conferirà l'incarico a cui farà
seguito la stipula del contratto individuale di lavoro.
Il Sindaco, a conclusione dei lavori della Commissione, può riservarsi di non ricoprire l’incarico.
La data della prova orale è stabilita per il giorno 29 ottobre alle ore 15,30 presso il Palazzo
Municipale del Comune di Castiglione del Lago e l'elenco dei candidati che saranno valutati sarà
pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune di Castiglione del Lago
indirizzo http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it alla sezione “concorsi” e, ai sensi del D.Lgs n.
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”, almeno il giorno
antecedente rispetto al colloquio stesso. La comunicazione di cui sopra ha valore di notifica.
L’amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. Saranno valutati
solo i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso di selezione.
Eventuali variazioni alla data/orario del colloquio saranno comunicate con avviso sul sito Internet
istituzionale del Comune di Castiglione del Lago nella sezione “concorsi” indirizzo
http://www.comune.castiglione-del-lago.pg.it e, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione
“Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”.
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e verrà
escluso dalla selezione;
La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte
contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e pertanto non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria di merito comparativa.
E’ facoltà dell’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale o
per la corrispondente durata, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato
partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi causa
intervenuta, ovvero nell’ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute.
La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale
vigenti per gli Enti Locali.
E' prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendono
incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle
Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento della spesa di personale.
Art 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, si
forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del presente
avviso. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Castiglione del Lago in persona
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Castiglione del Lago, Piazza Antonio Gramsci, 1,
telefono 0759658246, e-mail sonia.bondi@comune.castiglione-del-lago.pg.it.
- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele
Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@comune.castiglione-del-lago.pg.it
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o di regolamento.
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali da Lei forniti ai fini
dell’espletamento delle procedure per il presente avviso. Tali dati sono necessari allo svolgimento delle
procedure di selezione e/o di valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati
relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche
categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più
precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi
pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il
diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.
- i seguenti dati personali “Nome, Cognome e data di nascita” potranno, inoltre, essere pubblicati, nella
sezione Amministrazione trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati
saranno indicizzati dai motori di ricerca.
- i seguenti dati personali “Nome, Cognome e data di nascita” potranno, inoltre, essere pubblicati nella
sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla
legge. Tali dati non saranno indicizzati dai motori di ricerca.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la
funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La
conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare
esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere accolta\valutata.
In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore eventuali
Titoli di merito collegati ai dati non forniti.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data
ProtectionOfficer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Castiglione
del Lago all’indirizzo email sonia.bondi@comune.castiglione-del-lago.pg.it, l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la
profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg.
UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera
a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel
caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i
commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
ART 10- NORMA FINALE
L’ Amministrazione comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, di
prorogare o riaprire il termine di scadenza. La presente procedura non assume in alcun modo
caratteristiche concorsuali, non determina diritto al posto né redazione di graduatoria finale.
L’Amministrazione si riserva di non conferire l’incarico di alta specializzazione qualora non individui
candidati idonei per la professionalità richiesta, da accertare anche tramite colloquio.
L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla successiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso di selezione e dei requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso nella
pubblica amministrazione.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Settore Risorse Umane del Comune di Castiglione del
Lago, Piazza Gramsci, 1 – Tel. 075/9658245.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Bondi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali.
Castiglione del Lago, 10/10/2019

Il Responsabile dell’Area Risorse Umane,
Informatica e Servizi Demografici
(Dott. Sonia Bondi)

