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COMUNE           

SOMMARIVA  DEL BOSCO  
Provincia di Cuneo- 

 ****   

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER N. 1 unità- Cat C, istruttore tecnico   geometra  CON 
CONTRATTO A TEMPO  PARZIALE PER N. 18 ORE 

SETTIMANALI E DETERMINATO, DA ADIBIRE ALL’UFFICIO 
DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA AI 

SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. N. 90/2000 E S.M.I.  

 
IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

In esecuzione:  
 
■ della Deliberazione G.C. n. 193 del 19.12.2017 di programmazione del fabbisogno del 

personale – anni 2018-2020; 
■ della Determinazione n. 522 in data 22.12.2017; 

 
Visto l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO  
 

che il Comune di Sommariva del Bosco . indice una selezione pubblica per n. 1 istruttore tecnico  –
geometra , cat. C 1, con un contratto a tempo  parziale per n.18 ore settimanali e determinato, da 
adibire all’Ufficio di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 90 del TUEL e 
s.m.i., 

OGGETTO DELL’INCARICO  
 

Il candidato prescelto dovrà espletare le seguenti funzioni:  controllo della sicurezza e incolumità 
pubblica e dello svolgimento delle  attività tecniche manutentive relative al demani , al patrimonio 
comunale e alle reti viaria ed elettrica    
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
 

Ai sensi dell’art. 90, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, al personale assunto si applica il contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali.  
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto per la cat. C , posizione economica iniziale, 
oltre alla tredicesima mensilità, l'assegno per il nucleo familiare ed altre indennità se ed in quanto 
dovute.  
Con provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previso dai contratti 
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro 
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straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (art. 90, 
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000). 

 
REQUISITI RICHIESTI  

 
I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti  
 
1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi 
terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). 

2) Età non inferiore agli anni 18. Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge 15/5/197, n. 127,  
3) Idoneità fisica all'impiego. 
4) Godimento dei diritti civili e politici. 
5) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge (cfr. L. 18.01.1992, n. 16), la costituzione di un rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione. 

6) Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni. 

7) Titolo di studio diploma di geometra   
8)   curriculum  vitae 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La 
mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ  

 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata al 
Comune di Sommariva del Bosco  – Ufficio Personale – utilizzando esclusivamente lo schema 
allegato al presente avviso di selezione, con allegata: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2018 

 
con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 
- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Sommariva del 

Bosco  Piazza Seyssel 1 12048 Sommariva del bosco ,  
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

info@pec.sommarivabosco.it 
 
La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato (non 
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, per le domande ricevute successivamente alla data 
di scadenza del presente bando). 
 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e 
smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per 
caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Le domande e i curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 
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I candidati verranno convocati a sostenere il colloquio di selezione mediante comunicazione scritta, 
trasmessa via mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ove 
presente.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati, verranno considerati 
rinunciatari. 
 
Ai sensi dell’art. 90, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del 
contratto. 
La domanda non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale di Sommariva del 
Bosco  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO  
 
L’istruttoria è svolta dal Servizio Personale, mentre la valutazione dei requisiti attitudinali, 
professionali e motivazionali, che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire ed alle seguenti 
funzioni da svolgere è svolta direttamente dal Sindaco,. 
Al termine della selezione verrà comunicato l’esito mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line 
e sul sito istituzionale del Comune.  
 

AFFIDAMENTO E DURATA DELL’INCARICO  
 
Il rapporto di lavoro con il candidato prescelto sarà costituito mediante apposito contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
dello stesso e durata di 6 mesi rinnovabile per un ulteriore periodo  non superiore al mandato 
elettivo del Sindaco. 

 
CLAUSOLE GENERALI  

 
Ai sensi dell’art. 13 – comma 1 – del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Comune di Sommariva del Bosco per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. I dati strettamente necessari per rendere conoscibile l’esito della selezione verranno 
pubblicati ai sensi dell’art. 15, comma 6-bis, del D.P.R. n. 487/1994, fermo restando il divieto di 
diffusione dei dati relativi alla salute.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilità di espletare la procedura 
relativa alla richiesta. 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sommariva del Bosco 
rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il /Responsabile dell’Area Personale Burgio Dott. Vito Mario, al quale ci si può rivolgere per 
far valere i propri diritti inerenti la procedura selettiva. 
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa 
assunzione.  

ACCESSO AGLI ATTI  
 
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 
Personale. 
Copia del bando e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati all’Ufficio Personale, presso il 
Comune di Sommariva del Bosco – Piazza Seyssel n.1.  
Per informazioni telefoniche rivolgersi al numero 0172-566202. 
 

  IL RESPONSABILE 
Burgio  Dottor Vito Mario  


