
SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E ORGANIZZAZIONE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRIGENTE  EX ARTICOLO 110 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 
267/2000   RESPONSABILE  DEL  SETTORE  LAVORI  PUBBLICI  PROTEZIONE  CIVILE 
CONTROLLO EDILIZIO.  

IL DIRIGENTE 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

-  n.  301  del  23.11.16  avente  ad  oggetto  "individuazione  della  nuova  macrostruttura,  attribuzione  delle 
funzioni e riassegnazione personale";

- n. 302 del 24.11. 16 con la quale è stato rettificato ed integrato il PTFP 2016-2018;

- n.308 del 29.11.16 avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica;

Visto l’articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 41 dello Statuto Comunale;

Visti gli articoli 7 e 51 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

in esecuzione della determinazione n. 4352 del 05.12.2016

RENDE NOTO

che il Comune di Massa, per la copertura del posto di  Dirigente del Settore Lavori Pubblici Protezione 
Civile Controllo Edilizio, intende avviare una procedura preordinata all’individuazione del soggetto con il 
quale costituire un rapporto di  lavoro a tempo determinato,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1,  del  D.Lgs.  
267/2000,  avente  decorrenza  dalla  data  di  stipula  del  contratto  e  fino  alla  scadenza  del  mandato 
amministrativo del Sindaco.

Art. 1 Requisiti di accesso alla selezione

1. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini di uno Stato 
membro dell’Unione Europea devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica italiana, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo e devono avere un’adeguata  



conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni  connesse  al  posto.  L'Amministrazione  ha  facoltà  di  
sottoporre a visita medica il soggetto con cui deve essere stipulato il contratto di lavoro, in base alla 
vigente normativa;

c) non  essere  esclusi  dall’elettorato  politico  attivo;  per  i  cittadini  appartenenti  ad  uno  Stato  membro 
dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato di 
appartenenza e di provenienza, qualora previsti;

d)  non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

e)  non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi della normativa vigente;

f) non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato  né  avere  procedimenti  penali  in  corso  che 
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con 
Pubbliche Amministrazioni;

g) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati  
entro il 31/12/1985);

h) non essere in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite con il D.Lgs n. 39/2013 
rispetto all’incarico dirigenziale in questione.

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  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):  

•  Ingegneria civile

• Ingegneria edile

b)   essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
c) sia o sia stato dipendente di ruolo di Comuni, Province, Regioni con almeno cinque anni di servizio 

svolti in categoria D o abbia ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in una di dette Amministrazioni  
per un periodo non inferiore a cinque anni;

d)  abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a mesi sei, nell’ambito del periodo di servizio di cui alla  
precedente lettera c), incarico di posizione organizzativa, di alta professionalità o incarico dirigenziale o 
equiparato nella materia oggetto della presente selezione;

e) in alternativa alle precedenti lettere c) e d) abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati 
ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 
nelle materie oggetto del presente avviso.

Tutti  i  requisiti  prescritti  per  l’ammissione dovranno essere  posseduti  alla  data  di  scadenza del  termine  
stabilito dal presente avviso (20.12.2016). 

Art. 2 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, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;



b)  l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura (il numero di  
telefono e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato riconoscendo 
che l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario);

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 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;

f)   di  accettare  senza  riserva  alcuna  le  disposizioni  del  presente  avviso  e  quelle  vigenti  in  materia  di  
assunzioni a tempo determinato.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Ø curriculum  debitamente  sottoscritto  dal  candidato,  eventualmente  corredato  della  relativa  
documentazione probatoria o di supporto in formato europeo;

Ø fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale.

La  firma  in  calce  alla  domanda  è  obbligatoria  (costituendo la  mancanza un  vizio non sanabile),  ma  la  
predetta non dovrà essere autenticata.

Art. 3 Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere  redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso (Allegato A) e dovrà 
essere indirizzata al Sindaco del Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1 54100 Massa.

La domanda, sottoscritta con l'apposizione della firma non autenticata del candidato, dovrà pervenire - 
a pena di esclusione -

entro il giorno 20 dicembre 2016

e dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:

-  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  comune.massa@postacert.toscana.it.  Si 
precisa che la domanda dovrà in questo caso essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e, in  
caso diverso, sarà considerata nulla. Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non 
certificata  o  certificata  ma  non  personale,  ovvero  appartenente  ad  altro  soggetto,  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.

Nel  caso  in  cui  il  candidato  non  disponga  della  firma  digitale  come  sopra  definita,  la  domanda  di  
partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti elettronicamente in  
formato pdf non modificabile e trasmessi come allegati.

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica certificata saranno 
ritenute valide solo se inviate nel formato pdf. Le domande trasmesse in formati diversi da quello indicato 
e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili;

- mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Massa, Via Porta Fabbrica n.1 54100 Massa 
(non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante). Si raccomanda che sul retro della busta 
venga posta l'indicazione "Contiene domanda         di partecipazione         all'avviso         di selezione per il conferimento   
di incarico di Dirigente a tempo         determinato";  

mailto:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it


-  mediante consegna a  mano, direttamente all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Massa, Via  Por ta 
Fabbrica  n. 1  Massa, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico:  lunedì- venerdì dalle ore 08.45 alle 
12.45 – martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione  del recapito  da parte del concorrente oppure da mancata  o tardiva  comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo o dei  recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi  postali  o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

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. 4 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.

Art. 5 Processo valutativo

La valutazione  del  candidato  è  operata  con riferimento  a:  criteri  di  preparazione,  competenza,  capacità 
gestionale, organizzativa e professionale dimostrate in relazione alla posizione da coprire.

La direzione del Settore  Lavori Pubblici Protezione Civile Controllo Edilizio,  richiede il  possesso di 
competenze tecniche e una specifica esperienza in tale ambito. La relativa funzione di Dirigente responsabile  
sarà  attribuita  quindi  solo  a  personale  di  comprovata  esperienza  con  riferimento  ai  compiti  oggetto  di  
incarico.

L'incarico, connotato da carattere fiduciario, sarà affidato con decreto del  Sindaco sulla base del colloquio 
sostenuto  dallo  stesso  e  in  seguito  al  procedimento  di  selezione  effettuato  da  apposita  Commissione 
esaminatrice nominata.

I candidati il cui profilo, desumibile dal curriculum, risulterà maggiormente rispondente alle esigenze di 
professionalità richieste per l'incarico da conferire, sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della 
preparazione professionale e  delle  esperienze di  servizio complessivamente  risultanti  dal  curriculum ed 
all'accertamento delle capacità personali,  delle attitudini relative all'esercizio delle funzoni dirigenziali e 
degli elementi motivazionali connessi al ruolo oggetto di selezione.

I criteri e le modalità con cui la Commissione procede alla selezione saranno precedentemente definiti.

La valutazione operata ad esito della selezione é esclusivamente finalizzata ad individuare il soggetto 
che meglio sia in grado di ricoprire l'incarico e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né dà 



luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.

Tale valutazione verrà comunicata al Sindaco, al quale é comunque riconosciuta la facoltà di recepirla o 
meno e, se del caso, di non dare alcun seguito alla selezione. 

L’Amministrazione si  riserva inoltre  la facoltà  di  non dar  corso all’assunzione per  sopravvenuti  vincoli  
legislativi e/o finanziari 

Le comunicazioni  relative  alla  sede,  giorno  ed ora  del  colloquio  a  cui  sono tenuti  a  presentarsi  i  
candidati verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Massa (www.comune.massa.ms.it),  e 
comunicate a mezzo posta elettronica. E’ esclusa ogni altra forma di comunicazione.

Il colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda per il conferimento dell’incarico La mancata 
presentazione verrà considerata come rinuncia.

Ogni eventuale modifica, che si rendesse necessaria, per sopravvenuti motivi organizzativi, sarà resa 
nota  ai  candidati  mediante  avviso  pubblicato  sul  sito  Internet  del  Comune di  Massa  all’indirizzo 
www.comune.massa.ms.it.

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

Art. 6 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.

L’incarico può essere comunque risolto anticipatamente ed in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del 
Sindaco, con una semplice comunicazione e senza alcun preavviso.

Compete  al  titolare  del  costituendo  rapporto  il  trattamento  economico  determinato  in  base  alle  norme 
contrattuali  ed  alla  disciplina  aziendale  vigenti  ed  applicabili  ai  dirigenti  a  tempo  indeterminato.  Il  
trattamento economico è soggetto alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge.

Art. 7 Pari opportunità

L’amministrazione garantisce  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’accesso al  lavoro ed il  
trattamento sul lavoro.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi  del  Decreto Legislativo n.  196/2003,  il  trattamento dei  dati  personali  forniti  dai  candidati  sarà  
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati  
medesimi.  In  particolare,  secondo  l’art.  13  di  tale  decreto,  si  informa  che  il  trattamento  è  finalizzato  
esclusivamente  all’espletamento  delle  attività  concorsuali,  al  fine  del  reclutamento  personale  e 
successivamente all’eventuale instaurazione del  rapporto di  lavoro,  per finalità inerenti  alla gestione del  
rapporto  medesimo.  I  dati  saranno  trattati  con  l’ausilio  di  procedure  anche  informatizzate  e  verranno 
conservati in archivi informatici e cartacei. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Dott.ssa  Marisa  Caputo.  Il  Responsabile  del 
procedimento relativo alla selezione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 07.08.90, n. 241 e ss. mm., è la  
Dott.ssa Marisa Caputo.

http://www.comune.capannori.lu.it/
http://www.comune.massa.ms.it/


Art. 9 Informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Marisa Caputo, dal lunedì al venerdì 
(tel. 0585/490314)

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 disposizioni 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 del D.  
Lgs 11/4/2006 n. 198 e degli artt. 7 e 57 del D.lgs. n. 165/2001.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  qualora  ne  ravvisi  l’opportunità,  di  modificare  o  revocare  il  
presente avviso.

L'avviso ed il modulo di domanda potranno essere consultati sul sito www.comune.massa.ms.it.

Massa, 05.12.2016

Per il Dirigente del Settore Istruzione Cultura e 
Organizzazione

Dott. Maurizio Perna

                                                   Dott. Santo Tavella

http://www.comune.lucca.it/
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