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         Il Segretario Generale    AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000 DI N.3 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI 
UN SETTORE TECNICO DEL COMUNE DELL’AQUILA  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2018 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020 e dei relativi allegati; “ VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato il programma annuale dei fabbisogni di personale a tempo determinato; VISTO il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area Dirigenza; RICHIAMATO l’art.1 comma 715 della L. 205 del 27/12/2017 che proroga per gli anni 2018 e 2019 il sistema derogatorio previsto dall’art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune dell’Aquila approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 01/03/2013 come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 dell’08/09/2016; VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 09/10/2013; 
VISTO l’art.18, comma 4, del suddetto Regolamento, ai sensi del quale “nel solo caso di 
concorsi per l’accesso al ruolo dirigenziale, onde prevenire ed evitare ipotesi di conflitto di interesse 
– anche potenziale – la procedura concorsuale è gestita, in applicazione dell’art.7, comma 6, del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Segretario Generale”; VISTA la determinazione del Segretario Generale di approvazione del presente avviso; 
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SI RENDE NOTO  ART. 1 – INDIZIONE È indetto un avviso pubblico per la per la copertura – ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e smi – di n. 3 incarichi a tempo determinato di Dirigente di un Settore 
Tecnico del Comune dell’Aquila sino al 31/12/2019.  Quanto alla durata dell’incarico è richiamata la norma derogatoria vigente per il Comune 
dell’Aquila di cui all’art.1 comma 715 della L.205 del 27/12/2017 che proroga per gli anni 2018 e 2019 il sistema derogatorio previsto dall’art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; 
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e smi.   ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’incaricato avrà diritto al trattamento previsto per la categoria dirigenziale dall’art.3 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area dirigenza, sottoscritto in data 3 agosto 2010.  La retribuzione di posizione e di risultato sarà attribuita ai sensi dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area dirigenza e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi vigenti. Spettano inoltre, se ed in quanto dovuti, l’assegno per il nucleo familiare e le altre eventuali indennità stabilite dai vigenti CCNL Area dirigenza, nonché quanto previsto dagli accordi collettivi decentrati. Il trattamento economico si considera al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.  ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE E REQUISITI PREFERENZALI  Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti di seguito indicati: 1. Titolo di studio: Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in Ingegneria o Architettura e relative equipollenze. Il titolo di 

studio conseguito all’estero deve essere stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli indicati nei modi previsti dalla legge o aver ottenuto l'equivalenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs.165/2001 e smi;  2. Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto; 3. Esperienza professionale: Qualifica dirigenziale ovvero possesso dei requisiti per 
l’accesso alla qualifica dirigenziale di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 70/2013 ovvero dei requisiti di cui all’art. 19, comma 6 del Dlgs. 165/2001.  4. idoneità fisica all’impiego;  
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5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;  6. non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione: 7. non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 39/2013; 8. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs 
39/2013 e dall’art. 67 quater comma 11 del D.L. 83/2012 come convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, ovvero, di impegnarsi a rimuoverle prima del 
conferimento dell’incarico, avendo cura di indicare nella domanda le specifiche situazioni di incompatibilità.  Costituisce requisito preferenziale l’esperienza almeno triennale maturata in posizioni di coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni in materia di normativa emergenziale e ricostruzione post-sisma;   Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine ultimo stabilito nel presente avviso ai fini della presentazione delle domande di ammissione. Tali requisiti devono essere posseduti anche al momento del conferimento 

dell’incarico. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per 
l’ammissione comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva ovvero, se sopravvenuto prima del conferimento dell’incarico, la decadenza dal medesimo.  ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  Gli interessati dovranno inviare specifica manifestazione di interesse mediante la presentazione di formale domanda di partecipazione al presente avviso redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dal candidato, corredata da curriculum vitae debitamente sottoscritto e da copia del documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comune di L’Aquila, Segreteria Generale, Via San Bernardino- Palazzo Fibbioni, 67100 L’Aquila e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 23/05/2018. La stessa dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it recante 
l’oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la per la copertura – ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e smi – di n. 3 incarichi a tempo determinato di 
Dirigente di un Settore Tecnico del Comune di L’Aquila”. In caso di utilizzo di questa modalità la documentazione prodotta deve essere allegata sotto forma di scansioni di originali in PDF. Per le domande trasmesse a mezzo pec fa fede la data della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore;  

mailto:protocollo@comune.laquila.postecert.it
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di L’Aquila, Segreteria Generale, Via San Bernardino- Palazzo Fibbioni, 67100 L’Aquila; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini previsti, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante 
delle Poste Italiane. L’Amministrazione comunale non risponde degli eventuali disguidi o ritardi nella consegna. Non saranno prese in considerazione le domande che, seppur inviate nel termine indicato, perverranno dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Sul retro della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico per la per la copertura – ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e smi 
–  di n. 3 ’incarichi a tempo determinato di Dirigente di un Settore Tecnico del Comune di 
L’Aquila”. 

- a mezzo consegna a mano al Protocollo della Segreteria Generale, sita al primo piano di Palazzo Fibbioni in via San Bernardino dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. I concorrenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione devono presentare anche una copia della domanda sulla quale, ad attestazione della data di presentazione, verrà apposto il timbro di arrivo.  Ove cada in giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o 
d’eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità, nonché il curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato.  ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 
▪ cognome e nome;  
▪ data e luogo di nascita;  
▪ residenza o eventuale domicilio, con indicazione dell’indirizzo, del recapito telefonico e dell’eventuale PEC, presso il quale l’Amministrazione potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa alla selezione; 
▪ di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’art.3;  
▪ di essere il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto; 
▪ di essere in possesso della qualifica dirigenziale o dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale di cui all’art 7 comma 1 del DPR 70/2013, ovvero dei requisiti 

di cui all’art. 19, comma 6 del Dlgs 165/2001; 
▪  di essere o non essere in possesso del requisito preferenziale di cui all’art. 3; 
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▪ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
▪ di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione;  
▪ di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 39/2013 e dal DL 83/2012; 
▪ di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.  ART. 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO La selezione è finalizzata ad individuare le professionalità maggiormente corrispondenti al perseguimento delle finalità di governo dell’Ente e alla realizzazione dei relativi 
programmi, tenendo conto principalmente, della professionalità e dell’esperienza posseduta dai candidati stessi con particolare riferimento ai  seguenti ambiti: appalti pubblici, programmazione progettazione realizzazione e collaudo di opere pubbliche, direzione lavori,  igiene e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria  di edilizia pubblica e scolastica, impianti pubblici e strade, regolamentazione edilizia, pianificazione del territorio, diritto urbanistico e  processi afferenti la ricostruzione post-sisma.  Inoltre è valutata l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, delle competenze manageriali, della capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze degli organi di vertice dell’amministrazione, di individuare soluzioni anche di 
tipo innovativo rispetto all’attività svolta. 
Il Segretario Generale redige l’atto di ammissione dei candidati alla selezione in relazione alle dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. La valutazione dei candidati è operata da una Commissione appositamente nominata con determinazione del Segretario Generale formata da tre membri di cui uno con funzione di Presidente e due membri esperti di categoria non inferiore al posto oggetto di selezione. La Commissione opera una valutazione comparativa dei curricula sulla base della  specifica professionalità e dell’esperienza pluriennale posseduta dai candidati stessi con particolare riferimento agli ambiti innanzi indicati (appalti pubblici, programmazione progettazione realizzazione e collaudo di opere pubbliche, direzione lavori,  igiene e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria  di edilizia pubblica e scolastica, impianti pubblici e strade, regolamentazione edilizia, pianificazione del territorio, diritto urbanistico e processi afferenti la ricostruzione post-sisma). La valutazione comparativa dei curricula operata dalla Commissione terrà conto del requisito 
preferenziale costituito dall’esperienza almeno triennale–maturata in posizioni di coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni - in materia di normativa emergenziale e ricostruzione post-sisma. 



   

www.comune.laquila.it 

La Commissione trasmette al Sindaco gli esiti delle operazioni di valutazione, consistenti in una scheda descrittiva degli elementi oggetto di valutazione. Il Sindaco rispetto ai candidati indicati dalla Commissione potrà effettuare un colloquio conoscitivo per individuare le professionalità maggiormente corrispondenti al 
perseguimento delle finalità di governo dell’Ente e alla realizzazione dei relativi programmi  nonché per verificare l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, delle competenze manageriali, della capacità di operare per obiettivi, di rapportarsi e di 
interpretare le esigenze degli organi di vertice dell’amministrazione, di individuare 
soluzioni anche di tipo innovativo rispetto all’attività svolta. All’esito di tali operazioni il Sindaco individua il candidato prescelto a cui conferire, con proprio provvedimento, 
l’incarico dirigenziale. 
L’Amministrazione ha comunque facoltà, nei limiti temporali previsti dal presente avviso e, laddove intervenga una proroga della normativa derogatoria di riferimento, comunque 
non oltre tre anni dall’esito della procedura, di stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva in caso di risoluzione dell’originario contratto per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero ancora di mancato superamento del periodo di prova. La partecipazione al presente avviso non costituisce in alcun caso diritto al conferimento 
dell’incarico rientrando nella discrezionalità dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi sufficienti a soddisfare le esigenze di professionalità richieste.  
L’Ente si riserva di modificare, sospendere, prorogare o revocare il presente avviso 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa organizzazione del 
lavoro che non richieda la copertura dell’incarico.  Dalla procedura di cui ai commi precedenti non dovrà scaturire alcuna graduatoria di merito o punteggio alcuno.   ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e smi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal 
Comune dell’Aquila per le finalità di gestione della procedura selettiva in argomento e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura selettiva. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Daniela Rossini.   ART. 8 - COMUNICAZIONE AI CANDIDATI Le informazioni relative alla presente procedura sono pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente. Le comunicazioni effettuate sul sito 
istituzionale dell’Ente hanno valore di notifica.   
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ART. 9 – NORMA FINALE  Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l'accettazione incondizionata delle norme sopra richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai partecipanti alcun diritto soggettivo all’attribuzione dell’incarico. Referente per la procedura è la Dott.ssa Daniela Rossini tel. 0862.645745, mail daniela.rossini@comune.laquila.gov.it.   
L’Aquila, 26/04/2018     Il Segretario Generale                       (f.to)            Alessandra Macrì    



Allegato A)       Al Comune di L’Aquila        Segreteria Generale  Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ Nato/a a _________________________il _____________ residente in _______________________ Prov.________Via _____________________________________ n. _______CAP_____________, tel. _____________________, mail: ________________________________________________________________, pec:________________________ _________________________________________.  CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico per la per la copertura – ex art. 110, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e smi – dell’incarico a tempo determinato di dirigente di un 
Settore Tecnico del Comune dell’Aquila sino al 31/12/2019.  A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000: (barrare le attestazioni di interesse): 

 di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell’art. 3 dell’avviso, e specificamente: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto; 
 di essere in possesso della qualifica dirigenziale o dei requisiti per l’accesso alla 

qualifica dirigenziale di cui all’art 7, comma 1 del DPR 70/2013 ovvero dei requisiti 
di cui all’art. 19, comma 6 del Dlgs 165/2001 (barrare le attestazioni di interesse): 

  se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, di aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea dal relativo ordinamento per l’accesso 
dall’esterno; 



 se dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di aver compiuto almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o diploma di laurea dal relativo 
ordinamento per l’accesso dall’esterno; 

 se dipendente delle amministrazioni statali, reclutato a seguito di corso-concorso, aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea 
dal relativo ordinamento per l’accesso dall’esterno; 

 se dipendente di ruolo in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1. comma 2 del D. Lgs. 165/2001 per un periodo non inferiore a cinque anni; 
 aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 
 aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 
 aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
 non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 



 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione previste dal D.Lgs. 39/2013; 
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs 39/2013 e dall’art. 67 quater comma 11 del D.L. 83/2012 come convertito con modificazioni dalla L. 134/2012, ovvero, di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità che si impegna a rimuovere prima del conferimento dell’incarico (compilare solo in presenza di situazioni di incompatibilità): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________.  In merito al possesso del requisito preferenziale previsto dall’avviso (barrare 
l’attestazione alternativa di interesse): 
 di essere in possesso dell’esperienza almeno triennale maturata in posizioni di coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni - in materia di normativa emergenziale e ricostruzione post-sisma ; 
 di non essere in possesso dell’esperienza triennale maturata in posizioni di coordinamento presso Pubbliche Amministrazioni - in materia di normativa emergenziale e ricostruzione post-sisma.  Allegati:  1. curriculum vitae in formato europeo reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente datato e sottoscritto dal candidato; 2. copia del documento di identità in corso di validità del candidato.  Data ____________           Firma           (leggibile e per esteso)  ________________________ 


