
 

 
COMUNE DI ORCIANO PISANO 

(Provincia di Pisa)  
 

 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE 
FINALIZZATA AL MPO DETERMINATO PART TIME  DI 
TECNICO A CONTRATTO, A SENSI  ART. 110  D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il c. 110 del T.U.E.L. 267/2000, che detta la disciplina in materia di conferimento di incarichi a 

comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista la dotazione organica vigente  

degli uffici e dei servizi , ai sensi del quale la 
copertura dei posti di responsabili di servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato nella 
forma del contratto di diritto pubblico ai sensi dell articolo 110 del T.U.E.L 267/2000 ; 
Visto il vigente CCNL di Comparto Regioni ed Enti Locali; 
 

RENDE NOTO 
 

conferimento, 
n.267/2000, di un incarico part-time di Istruttore Tecnico con orario su due giorni settimanali, 
estensibile dal prossimo anno a più giornate (Cat. D- Pos. Economica D1 ai sensi del vigente 
C.C.N.L del comparto regioni ed ee.ll.) in qualità di Tecnico Responsabile lavori pubblici- urbanistica 
e edilizia privata  mediante stipula di contratto di diritto pubblico -iniziale di mesi sei, prorogabile per il 
periodo successivo fino alla scadenza del mandato del Sindaco del soggetto da 
incaricare sarà effettuata sulla base dei curricula professionali presentati e di eventuale colloquio 
sostenuti tra coloro che, in possesso dei requisiti e titoli richiesti siano ritenuti potenzialmente meritevoli 

 , di natura fiduciaria, sarà conferito  D.lgs. 
n°267/2000, per un iniziale periodo di sei mesi con termine iniziale al 30 aprile 2021, eventualmente 
prorogabile   previa decisione del Sindaco e della Giunta Comunale , fino alla scadenza del 
mandato (2025). 
 
REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali  
(specificamente indicati al successivo paragrafo Domanda di Partecipazione) e dei requisiti specifici, di 
seguito indicati: 
 
1. Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria; 
 

 
 
 



TRATTAMENTO ECONOMICO
 
Il soggetto incaricato avrà diritto: 
1. alla retribuzione onnicomprensiva annua prevista dal vigente CCNL  Comparto Regioni ed Enti 
Locali per la categoria giuridica di inquadramento ; 
2. Il trattamento economico da contratto sarà integrato da una indennità ad personam, ai sensi del terzo 
comma d ,già individuata dalla giunta comunale  importo pari al 
30% del tabellare retributivo spettante da contratto ; 
3. ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento 
dell  
 
 
 
 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE   
 
La domanda di partecipazione  dovrà pervenire - a mezzo servizio postale - a mano o per posta 

 indirizzo di posta elettronica certificata del comune 
   e 
 -  indirizzata al Sindaco del COMUNE di  ORCIANO PISANO 

(PI) E  PERVENIRE  entro le ore 12,30 del giorno 21/10/2020.  
Si precisa che per il rispetto del  fede esclusivamente la data  di ricezione apposta 

 Protocollo. Le domande pervenute fuori termine, non potranno essere prese in 
considerazione per la presente selezione, e tenute eventualmente valide solamente per eventuali future 
analoghe selezioni . 
Nella domanda, di cui al modello A) allegato, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità e a pena di esclusione: 
 
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; 

 ed in tal caso ottima 
conoscenza della lingua italiana; 
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 
stesse; 

cui è s  ha rilasciato; 
5. Di non essere stato destituito o  Pubblica Amministrazione o dichiarato 
decaduto; 
6. Di non aver riportato condanne penali; 
7. Di godere dei diritti civili e politici; 

 di che trattasi; 
 di selezione e di accettarlo espressamente. 

 
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente proprio Curriculum vitae 
 
 
 
VALUTAZIONE TITOLI  E SUCCESSIVO COLLOQUIO 
 
I n seguito al   dei curricula  professionali  
da parte del Segretario ( punteggio massimo 30/ 30 per curriculum e titoli posseduti ) , 
I l Sindaco inviterà  a colloquio  i soggetti valutati c  al fine di valutare 
direttamente  e le motivazioni personali. 



successivamente stipulerà il contratto di lavoro pubblico a tempo 
determinato, avverrà con apposito decreto sindacale. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I mministrazione, conservati in  archivio 
cartaceo/informatico , utilizzati unicamente per le finalità di cui alla presente selezione. Il Responsabile 
del trattamento dati è individuato nella figura del Responsabile del procedimento di selezione, Dott.ssa 
Roberta Gigoni, Segretario Comunale.  
 
 
 
 
 
 
NORME FINALI 
 

laddove non ritenesse alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso. Si riserva, altresì, la 
facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso pubblico di selezione.  
Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda, sarà pubblicato o Pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale per quindici urgenza di 

 
 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al responsabile del 
procedimento di selezione pubblica il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Gigoni 
Personale Dottor Tiziano Favilli  050 / 683018  interno 4 
 
 
ORCIANO PISANO, 6 ottobre 2020 
 
 
 
                IL SINDACO  GIULIANA MENCI                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


