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COMUNE DI VALVA 
-  PROVINCIA DI SALERNO  -   

 

 

 

 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Visti: 

- la delibera di Giunta comunale n. 67/2022 di approvazione del PIAO 2022-2024; 

- la delibera di Giunta n. 13 del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto la modifica del piano triennale del 

fabbisogno di personale, aggiornamento sezione 3.3. del piano integrato di attività e organizzazione, 

nella quale è stato previsto il conferimento di un incarico part-time al 50% a tempo determinato di 

alta specializzazione ex art. 110 comma 2 Tuel, inquadramento giuridico nella Cat. D, profilo 

professionale istruttore direttivo tecnico; 

- la delibera di Giunta comunale n. 15 del febbraio 2023 attraverso cui è stato demandato al 

responsabile dell’Area tecnica l’adozione dei provvedimenti propedeutici al conferimento 

dell’incarico in oggetto; 

- l’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- gli artt. 35-36 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
RENDE NOTO 

 
 
 

1. OGGETTO 

 

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai sensi 

dell'art. 110 comma 2 D.lgs 267/2000 a tempo determinato e parziale al 50% con collocazione 

temporale della prestazione lavorativa distribuita su base settimanale per diciotto ore (part-time 

verticale) - inquadramento giuridico Cat. D - profilo professionale "istruttore direttivo tecnico", 

mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato. 

 

2. DURATA 

 

Il candidato prescelto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 comma 2 d.lgs. n. 267/2000 stipulerà 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE AL 50% AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, D.LGS. 
18/8/2000, N° 267 PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO    TECNICO” 

(CAT. D). 
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un contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato avente durata fino alla 

scadenza del mandato del sindaco e, a tale scadenza, con eventuale incarico transitorio fino ad ulteriori 

tre mesi. 

 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico spettante al soggetto incaricato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 110, 

comma 3, D.Lgs.  267/2000, è quello previsto dal  vigente  CCNL  per  il personale di cat. D posizione 

economica D1 delle autonomie locali, ridotto a 18 ore settimanali, oltre ogni altro emolumento previsto 

dal vigente CCNL, ove spettante. 

Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. lgs n. 267/2000, nella ipotesi di affidamento dell’incarico a 

soggetto già dipendente della Pubblica Amministrazione, lo stesso dipendente deve richiedere 

all’amministrazione di appartenenza di essere collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 

della eventuale anzianità di servizio. 
 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 

 

REQUISITI GENERALI 

 
Per l'ammissione alla Selezione di cui al precedente articolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 

generali: 
 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le 

modalità indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e dal D.P.C.M. 07.02.1994, n.174; 
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 
selezione; 

e) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a 
tale obbligo); 

f) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 
costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere sottoposto 

a misure di sicurezza o  prevenzione,  non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,  
ai  sensi  delle  vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego  

con  la Pubblica Amministrazione; 
h) non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 

costituzione del rapporto di lavoro. 

i) conoscenza ed utilizzo del personal computer e dei programmi informatici più diffusi. 
 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta eccezione 
per la titolarità della cittadinanza italiana, e inoltre devono: 

 
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

 
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla Selezione
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REQUISITI SPECIFICI 

 

Per l'ammissione alla Selezione è altresì richiesto il possesso del seguente specifico requisito: 

 

TITOLO DI STUDIO 

Diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura vecchio ordinamento o laurea magistrale nuovo 

ordinamento o equipollente; 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Abilitazione professionale iscrizione albo professionale. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla Selezione. 

 

Il possesso di idonea qualificazione professionale deve risultare dal CURRICULUM VITAE allegato 

dal candidato alla domanda di ammissione. 

 

 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato e debitamente sottoscritta, i 

candidati, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare di aver preso visione del presente avviso 

e di accettarlo in ogni sua parte; dovranno altresì autocertificare il possesso dei requisiti di ammissione 

tra quelli sopra indicati, oltre alla data ed il luogo di nascita, la residenza e l’eventuale recapito a cui 

inviare le comunicazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, copia non autenticata di un documento di identità 

in corso di validità. Solo in caso di invio tramite PEC è possibile firmare digitalmente sia la domanda 

che il curriculum professionale senza necessità di allegare copia di un documento di identità. 

I candidati dovranno inoltre allegare il proprio curriculum vitæ e professionale debitamente 

sottoscritto e redatto preferibilmente secondo il formato europeo. 

 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Valva (Via 

XXIII Novembre 1980 n. 1 – 84020 Valva (SA) e potranno essere: 

 presentate direttamente all’Ufficio Protocollo (Via XXIII Novembre 1980 n. 1 - dal lunedì al 

venerdì ore 9.00/13.00; martedì e giovedì 15.30/18.00); 

 spedite a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata A.R.; 

 spedite tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.valva.sa.it (in tal caso si dovrà 

procedere alla scannerizzazione della domanda e di tutti i documenti allegati oppure firmare 

digitalmente sia la domanda che il curriculum),  

 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, le domande dovranno pervenire a questa Amministrazione 

Comunale entro le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2023 (non farà fede il timbro postale; le domande 

pervenute successivamente alla data sopra indicata non saranno prese in considerazione). 

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per i disguidi che potranno essere causati da servizi 

estranei all'Ente. 
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6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI 

NOMINA 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Giunta comunale sottoporrà al Sindaco 

l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto previamente 

predisposto dal Segretario Comunale.  Tali requisiti dovranno essere risultare dal curriculum vitae. 
 

Il Sindaco, sulla base dell’elenco dei candidati trasmesso, tenuto conto del curriculum vitae e 

dell’eventuale colloquio tenuto con gli aspiranti all’incarico, procederà alla individuazione del 

soggetto al quale conferire l’incarico.  

 

Saranno particolarmente valutati: 

- progettazioni e/o direzioni di lavori presso amministrazioni pubbliche; 

-         progettazioni in materia antisismica; 

-         progettazioni inerenti alla mitigazione del rischio idrogeologico; 

- progettazioni e/o direzione di interventi e lavori in relazione a beni tutelati; 

- l’aver frequentato corsi di formazione ed aggiornamento in materia di mitigazione del rischio 

sismico ed idrogeologico presso istituzioni accreditate; 

 

Laddove il Sindaco intenda procedere ad effettuare un colloquio di approfondimento con i candidati 

che presentano un curriculum vitae più attinente rispetto all’incarico da conferire, né sarà dato avviso 

sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale almeno sette giorni prima della data fissata. 
 

È fatta salva, comunque, la facoltà del Sindaco di non procedere al conferimento dell'incarico di cui 

trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse. 
 

La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente 

con il conferimento dell'incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena 

discrezionalità dell'Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze 

della professionalità richiesta. 

 

Il candidato che sarà prescelto dovrà presentare entro 10(dieci) giorni dalla comunicazione la 

documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione 

che non siano autocertificabili ai sensi della normativa vigente. 
 

La conseguente stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale e determinato avverrà solo con 

l'accettazione piena da parte del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di 

regolamento, che l'Amministrazione evidenzierà all'interessato. 
 

La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale 

vigenti per gli enti locali. 
 

È 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. 
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7. POSIZIONE DI LAVORO 
 

L'incaricato dovrà svolgere i compiti e le funzioni presso l’Area Tecnico-tecnico manutentiva del 

Comune di Valva e sarà collocato nella struttura del Comune al fine di fornire le prestazioni 

previste nel contratto. 
 

L'incaricato si occuperà, in special modo, di: 

- progettazione e direzione lavori e attività proprie del RUP di opere pubbliche di rilevante interesse 

strategico per l’amministrazione comunale, come da documenti programmatici approvati; 

- funzioni di supporto nei procedimenti tecnici relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) 

- progettazione di opere e lavori in territori connotati da un elevato fattore di rischio idrogeologico e 

sismico; 

 

L'incarico oggetto del presente avviso sarà conferito con provvedimento del Sindaco. 
 

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge (accertata condizione  di deficitarietà 

strutturale o dichiarazione di dissesto) nonché con provvedimento del Sindaco, previa 

Deliberazione della Giunta Comunale. 

 
 

8. PARI OPPORTUNITA’ 

Il Comune di Valva garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n° 2016/679, si comunica che i dati 

personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente nel rispetto della citata normativa per 

le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per la valutazione delle candidature, 

per la nomina e per i successivi adempimenti. 

Tali dati saranno conservati presso la sede del Comune di Valva in archivio cartaceo ed informatico. I 

candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 relativamente 

al diritto di accesso ai dati personali e alla integrazione o rettifica degli stessi. 

 

10. INFORMAZIONI GENERALI 

La procedura de qua non ha carattere vincolante per l'Amministrazione comunale. 

Il candidato scelto sarà invitato a presentarsi presso l'Ente per la stipulazione del contratto individuale 

di lavoro. 

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata al possesso dei 

requisiti tutti prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia di 

pubblico impiego, nonché al rispetto dei vincoli posti alle possibilità assunzionali dalle norme di 
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settore e/o dai provvedimenti collegati alle leggi finanziarie all'epoca vigenti. 

 

11. DISPOSIZIONI FINALI 

L'Ente si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza il presente avviso 

qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. L'Amministrazione comunale potrà non 

concludere le procedure di valutazione così come potrà disporre la revoca del presente avviso per 

valutazioni organizzative proprie o per impedimenti di natura normativa/finanziaria intervenuti. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva del 

Comune di Valva Luca Forlenza  - Comune di Valva (Via XXIII Novembre 1980 n. 1 – 84020 Valva 

(SA) - pec: protocollo@pec.comune.valva.sa.it 

Valva 24.02.2023                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

         f.to   Luca Forlenza 


