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Prot. 8115  
 

AVVISO PUBBLICO DI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO 
 A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO  

PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA  
AI SENSI ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE  

in esecuzione della determinazione n. 188 del 18.08.2020 ad oggetto “Indizione selezione per 
conferimento incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, categoria D, pos. ec. D1, ai sensi dell’art. 
110, comma 1, del T.U.E.L., mediante contratto a tempo determinato e pieno. Approvazione avviso 
e schema. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31.07.2020  di modifica del piano triennale 
dei fabbisogni del personale 2020-2022 (PTFP) e piano occupazionale anno 2020; 

Visto l’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 47 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   
  

RENDE NOTO  
 
che il Comune di San Polo di Piave, per la copertura del posto di RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA, intende avviare una procedura preordinata all’individuazione del soggetto con il quale 
costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e come scadenza massima la 
fine del mandato amministrativo del Sindaco. 

 
 
 



 
Art.1  

Oggetto, tipologia e durata dell’incarico 
 
L’incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell’Area Tecnica secondo le 
competenze che si possono desumere che, nell’ambito della declaratoria contrattuale ex art. 3 del 
CCNL 31/03/1999, con dimostrazione di competenze tecniche specialistiche in materia di edilizia 
privata e pubblica e della relativa normativa applicabile e sia inoltre abilitato a redare progetti, 
dirigere lavori nonché a curare l’istruttoria dei procedimenti ricoprendo il ruolo di RUP almeno per 
gli importi al di sotto soglia comunitaria ex art. 35 d.lgs. 50/2016 con riferimento al punto 7.3 delle 
Linee guida Anac. L’incaricato dovrà coordinare anche del personale tecnico e operaio e sarà 
chiamato ad esprimere pareri tecnici; dovrà, inoltre, essere dotato almeno di patente B per 
l’effettuazione di sopralluoghi di cantieri, fabbricati, strutture cimiteriali, aree pubbliche. 
All’incaricato compete, con riferimento all’area di responsabilità, l’esercizio delle funzioni di cui 
all’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo anche quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
L’incarico, connotato da carattere fiduciario, sarà attribuito dal sindaco ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 50, comma 1, e 110 del D. Lgs. n. 267/2000 per un periodo minimo di tre anni e 
comunque non superiore al   mandato del Sindaco, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 
di lavoro.  
 
Il contratto è risolto di diritto in ogni caso di cessazione del mandato del sindaco, nonché del caso in 
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di 
cui all'articolo 242 del T.U.E.L. e nelle ulteriori ipotesi stabilite dalla legge. 

 
Art. 2 

Requisiti di accesso alla selezione 
 
1. Per l'ammissione alla selezione, oltre all’indicazione di cognome, nome, luogo, data di nascita e 
residenza sono richiesti i seguenti requisiti generali: 
 
 di essere cittadino italiano;  
 di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici;  
 il Comune ove si è iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse;  
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
 di non essere interdetto/a dai pubblici uffici;  
 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per 

i quali le disposizioni di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico 
impiego; in caso di eventuali condanne data della sentenza, indicare l’autorità che 
l’ha emessa e il reato commesso; per i carichi pendenti il reato per cui si procede;  

 di non essere mai stato destituito o dichiarato decaduto o dispensato dal pubblico 
impiego;  

 di non essere stati licenziato da una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare;  



 per i concorrenti di sesso maschile: di essere in regola nei riguardi degli obblighi 
militari;  

 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013;  

 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs 
n. 39, e del D.lgs 165/2001-art.53 co. 1-bis;  

 il titolo di studio, con l'indicazione dell'Università in cui venne conseguito e la 
votazione riportata;  

 di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;  

 il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 
comunicazione relativa al concorso;  

 di autorizzare il Comune di San Polo di Piave al trattamento dei dati personali 
contenuti nella domanda per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del 
GDPR - Regolamento Ue 2016/679;  

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente avviso.  
 

2. In aggiunta ai requisiti generali di cui al comma precedente è, inoltre, necessario che il candidato 
risulti anche in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 
a)   abbia conseguito uno dei seguenti diplomi di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente 

al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad esse equiparati 
(Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, 
lauree specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti (per coloro che sono in possesso di 
un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità): 

  
        Architettura o Ingegneria 
 
b)  abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 

un’esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 
  
o, in alternativa,  
             abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e 
da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni 
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza; 

 
o, in alternativa,  

provenga dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature 
e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 
 



Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente avviso.  

Art. 3 
Domanda di partecipazione 

  
Il candidato nella domanda chiederà espressamente di voler partecipare alla procedura, indicandone 
l’oggetto, e rilascerà le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità:   
 
a. il cognome, nome, luogo e la data di nascita, residenza e codice fiscale; 
b. l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura 

(precisando anche l’esatto numero di C.A.P., l’eventuale numero di telefono e l’impegno a far 
conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato);  

c. di essere a conoscenza di tutti i requisiti d’accesso, così come richiesti dal presente avviso e di 
esserne in possesso;  

d. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il Comune di San 
Polo di Piave al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative 
alla selezione, nel rispetto del GDPR - Regolamento UE 2016/679;  

e. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
 
• curriculum debitamente sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato della relativa 

documentazione probatoria o di supporto (utilizzando preferibilmente, per motivi organizzativi, lo 
schema allegato al presente bando); 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale (qualora si opti per la 
sottoscrizione con firma autografa) 

 
Art. 4 

Presentazione della domanda 
 
La domanda, compilata utilizzando l’allegato schema di domanda:   
a)  deve essere indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune di San Polo di Piave, 

Via Mura, 1 31020 San Polo di Piave (Treviso); 
b)  con qualsiasi mezzo sia inoltrata deve PERVENIRE al Comune di San Polo di Piave entro il 

17/09/2020 alle ore 12.00 a PENA DI ESCLUSIONE; 
c)  a mano deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo di Piave (previo 

appuntamento telefonico chiamando il 0422/855106 ufficio segreteria). La data di 
presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio; 

d)  per posta, a mezzo di raccomandata A. R., purché pervenga all’Ente a pena di esclusione entro 
il 17/09/2020 alle ore 12.00 (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante); 

e)  trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del candidato alla casella di posta 
elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di San Polo di Piave 
comune.sanpolodipiave@legalmail.it (entro le ore 12.00 del giorno 17.09.2020). Qualora il 



candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella PEC 
dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione. Se il candidato dispone di firma digitale, 
quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato non 
dispone della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata 
in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. A fini 
informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un candidato 
dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

N.B. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica 
certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza macroistruzioni 
o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle 
di posta elettronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili. 

Se la domanda non sarà pervenuta al Comune di San Polo di Piave entro i termini temporali sopra 
indicati, il candidato sarà escluso dalla procedura selettiva e l’Ente non risponderà di disguidi non 
imputabili ai propri uffici. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la 
responsabilità del candidato al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra 
quelli previsti. 

Art. 5 
Verifica dei titoli dichiarati 

 
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla selezione 
equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.10.2000, 
n. 445. 

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati 
nell’articolo precedente saranno ammessi a partecipare alla selezione. 

Il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso sarà accertato prima di adottare qualsiasi 
provvedimento a favore del candidato derivante dall’esito di questa selezione. 

L’Amministrazione, durante il procedimento selettivo, si riserva comunque la facoltà di effettuare 
tali verifiche e di prendere provvedimenti in merito. 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporterà comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

E’ ammessa la sanatoria delle dichiarazioni incomplete o inesatte nei modi e nei termini determinati 
dal Responsabile dell’Ufficio Personale, cui compete l’istruttoria della fase di ammissione dei 
candidati. 

Art. 6 
Procedura e criteri di selezione  

 
La procedura di valutazione verrà effettuata da apposita Commissione tramite esame del 
curriculum del candidato.  
 
I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri:  
 



percorso di studio: punteggio di laurea, titolo post universitario di specializzazione, o abilitazione o 
qualificazione professionale non richiesto per l’accesso, idoneo ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale;  
 
percorso di formazione: corsi di formazione o seminari, pubblicazioni o articoli relativi al posto da 
ricoprire;  
 
percorso professionale: attività svolte, con particolare riferimento all’ esperienza professionale 
pluriennale maturata presso Enti Pubblici in qualità di lavoratori dipendenti o in attività 
collaborative equivalenti, anche di natura autonoma o di incarico professionale, nell’ambito degli 
Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione.   
 
In particolare, verrà formulato un giudizio sintetico, articolato nella scala “scarso (punti 0) - basso 
(punti 3) - medio (punti 7) - alto (punti 10)”, per mezzo dei seguenti sotto criteri: 
 
- grado di attinenza; 
 
- durata dell’esperienza lavorativa (ulteriore rispetto a quella prescritta quale requisito di 
partecipazione) e prossimità temporale di quest’ultima. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio teso all’accertamento 
delle conoscenze teorico – pratiche connesse all’incarico in oggetto qualora ritenga necessario 
approfondire notizie e dati presenti nei curricula. 
Di detto eventuale colloquio verrà data notizia con valore di notifica per gli interessati a mezzo sito 
web istituzionale con avviso pubblicato in Amministrazione Trasparente sottosezione bandi e 
concorsi. 
 
L’elenco degli idonei verrà quindi formato sulla base delle risultanze delle valutazioni per singolo 
aspetto sommate tra loro per poi venir trasmesso al Sindaco che, a suo insindacabile giudizio, potrà 
eventualmente effettuare un colloquio con i soggetti individuati dalla commissione o procedere 
direttamente alla nomina del Responsabile sulla base dell’accertamento dell’esperienza e delle 
professionalità effettuato come sopra.  
La valutazione operata al termine della presente procedura, che non assume caratteristiche 
concorsuali, non darà comunque luogo ad alcuna graduatoria di merito e l’Amministrazione si 
riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.  
L’acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte del comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordina all’eventuale 
conferimento.  
Con successivo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Polo di Piave, Sezione 
amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso e sull’albo pretorio, sarà comunicata 
la data dell’eventuale colloquio.  
Tale avviso varrà come notifica a tutti gli effetti di legge. La mancata presentazione nel giorno, ora 
e luogo indicati comporta l’esclusione dal concorso. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un 
documento d’identità in corso di validità, a pena di non ammissione alla prova. 
 



Il colloquio qualora ritenuto necessario dal Sindaco verrà dallo stesso condotto con il supporto del 
Segretario Comunale e del Responsabile dell’Ufficio Personale e verterà sui seguenti argomenti: 
a)  aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 
b)  profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo; 
c)  prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione da coprire.  

I candidati che non si presenteranno ai colloqui richiesti (dal Sindaco o dalla Commissione) saranno 
dichiarati rinunciatari.  

Successivamente allo svolgimento dei colloqui il Sindaco provvederà ad individuare il candidato 
prescelto con proprio atto motivato. 

La valutazione è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza dare luogo alla formazione 
di alcuna graduatoria di merito comparativo.  

L’Amministrazione ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare 
un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva 
in caso di risoluzione dell’originale negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di impossibilità 
di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di prova. 

 
Art. 7 

Durata del rapporto e trattamento economico 
 
Il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, stipulerà 
un contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, di estensione pari alla durata residua 
del mandato elettivo del Sindaco. 

Compete al titolare del costituendo rapporto il trattamento economico determinato in base alle 
norme contrattuali ed alla disciplina aziendale vigenti ed applicabili al personale delle Funzioni locali 
cat D pos. ec D1 oltre alla retribuzione di posizione organizzativa e di risultato fissata dall’ente in 
ossequio al CCN Funzioni Locali 21/05/2018. 

Il trattamento economico è soggetto alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di 
legge.  

Art. 8 
Periodo di prova 

 
Dalla data di assunzione dell’incarico il dipendente sarà sottoposto ad un periodo di prova della 
durata di sei mesi. 
La revoca dell’incarico nei modi e termini indicati all’art. 14 del CCNL 21/05/2018 comporta la 
risoluzione del contratto di lavoro. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Polo di Piave nella figura del Sindaco pro 
tempore, il Responsabile del trattamento è Montagner Lionella e il  DPO è il dott. Maddalozzo 
Bruno, i cui recapiti sono: tel. 0439 588033 – email: b.maddalozzo@gmail.com.  



I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 
(di seguito GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed utilizzati esclusivamente per 
le finalità di cui alla presente procedura. 

La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei requisiti 
di partecipazione e dello svolgimento della procedura selettiva. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla sua conclusione, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare 
e potranno essere comunicati alle amministrazioni direttamente interessate, nonché ai soggetti 
espressamente designati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti 
del GDPR).  

 Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li 
riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di 
eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può altresì 
opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Art. 10 
Informazioni  

 
Per eventuali ulteriori informazioni e delucidazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di San Polo di Piave, dal lunedì al venerdì (tel. 0422855106 – Ufficio Personae). 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Ente. Il 
presente avviso è emanato in osservanza delle riposizioni di cui alle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nonché nel rispetto del principio delle pari opportunità 
tra uomini e donne ai sensi della Legge n. 125/1991 e degli artt. 7 e 57 del D.lgs. nr. 165/2001. L’Ente 
si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente dal giorno 18/08/2020 fino 
al giorno 17/09/2020 (durata temporale d’apertura dell’avviso) e sarà anche reperibile sul sito 
www.comune.sanpolodipiave.tv.it. 

San Polo di Piave, 18/08/2020 

Il Responsabile del Servizio Personale 
                     Montagner Lionella 

                     (Documento informatico sottoscritto 

                          con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.) 


