
   

   

 

 

COMUNE DI SILIQUA 
Settore Amministrativo e servizi alla persona 

Via Mannu, 32 – 09010 Siliqua 
Tel. 0781 7801200  

pec: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it – email: info@comune.siliqua.ca.it   
sito web: www.comune.siliqua.ca.it 

        

AVVISO 

Avvio della procedura per  il conferimento di un incarico a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e 
determinato di istruttore direttivo del settore tecnico – cat. D  - ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni 

 
Il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 21.1.2019 con la quale è stata approvata la programmazione 
annuale e triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018-2020;  
Vista la determinazione n. reg. gen. 65/95 del 12.2.2109 con la quale è stata disposta l’indizione di una 
procedura pubblica per l’affidamento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a norma dell’art. 110, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da assegnare al Settore Tecnico”; 
Visto lo Statuto comunale e in particolare l’art. 33 ter, che prevede l’attribuzione da parte del Sindaco  di 
incarichi dirigenziali, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, mediante contratti a  tempo determinato, per un 
periodo non inferiore a 6 mesi e nel limite del proprio mandato;  
Visto il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare  l'art. 110, c. 1,  così come riformulato dall'art. 11 del D.L. 
90/2014; 

COMUNICA CHE 
 

È INDETTA UNA PROCEDURA per il conferimento dell’incarico a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e  

determinato (ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni), di 
istruttore direttivo del Settore tecnico,  cat. D1 ed eventuale incarico di posizione organizzativa, con valutazione 
di soli titoli.  Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994 n.174 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n°61. 
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. 
c) Immunità da condanne: non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi 
della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 
equiparata a condanna. 
I suddetti requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella domanda di 
partecipazione, da compilarsi a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti: 



   

   

 

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati alla seguente tabella o equipollenze: 
Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario 
Laurea Magistrale appartenente alle classi, di cui al D.M. 9/7/2009, delle lauree specialistiche in: 
- Architettura ed ingegneria edile (classe LM - 4); 
- Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi (classe LM – 23 e 24); 
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM -35); 
Titolo di studio di cui agli ordinamenti universitari non ancora riformulati ai sensi del D.M. n. 509/99, secondo 
l’equiparazione stabilita dal D.M. 05 maggio 2004 
Diploma di Laurea in: 
- Architettura 
- Ingegneria civile 
- Ingegneria edile 
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
- Altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, 
da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto al  titolo richiesto dal 
presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001 n.165. In tal caso il candidato dovrà espressamente 
dichiarare nella propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di 
studio previsto dalla richiamata normativa; 
2) ESPERIENZA PROFESSIONALE almeno di  2 anni in posizione di istruttore direttivo tecnico cat. D in enti 
pubblici, come definiti all’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il suddetto periodo potrà 
essere anche non continuativo.    
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione. 
 
DURATA DELL'INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, che sarà costituito, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000, avrà una durata di mesi sei  prorogabili nei limiti della durata del mandato elettivo del Sindaco, che 

scade nell’anno 2022. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 
rapporto è risolto con effetto immediato. 
In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del dirigente si farà riferimento alle disposizioni 
normative e contrattuali vigenti. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico da attribuire è quello di cui alla categoria “D1” previsto dal CCNL del comparto Regioni 
e Autonomie locali vigente al momento dell’assunzione, oltre all’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed 
in quanto dovuto per legge) nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quali 
indennità di posizione e di risultato. 
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura fissata 
dalle disposizioni di legge. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Siliqua sul sito Internet istituzionale, sul 
sito della Regione Sardegna e, per effetto dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”/Bandi di concorso” - indirizzo www.comune.siliqua.ca.it. L’avviso sarà inoltre inviato agli ordini 
professionali degli ingegneri e degli architetti. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso e/o contenere tutti gli 
elementi previsti dallo schema. 
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione: 
- dettagliato curriculum professionale secondo il modello europeo, datato, sottoscritto e circostanziato in modo 

tale da consentirne la verifica; 
-  copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno  5 marzo 2019 
regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Siliqua – Via Mannu 32 – 09010 Siliqua (SU), 
con una delle seguenti modalità: 



   

   

 

• direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Siliqua – Via Mannu, 32 negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e  il lunedì anche dalle 16 alle 18); 
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato; 
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scannerizzata completa di allegati in formato 
PDF all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it . In questo caso saranno  ammesse domande provenienti 
solo da caselle di posta elettronica certificata. 
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza del bando, dandone 
comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro domanda. 
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a 
carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, 
fra quelli previsti. Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per 
mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in 
considerazione. 
 
ESAME DELLE CANDIDATURE 
 
L’esame delle candidature, dovendosi considerare i soli titoli, sarà effettuata a cura dell’Servizio affari generali, 
che provvederà a verificare dai curriculum i titoli professionali dei candidati.  
E’ previsto un punteggio massimo di 10 punti per la valutazione complessiva del candidato, con la ripartizione 
sotto indicata. 
  
1) Esperienze attinenti al ruolo da ricoprire dichiarate e possedute (saranno oggetto di punteggio solo 

quelle ulteriori rispetto ai 2 anni previsti per l’ammissione alla procedura) ed esplicitate dettagliatamente 
dall’aspirante nel curriculum vitae (fino a un massimo di 5 punti). 

 
- Aver ricoperto posti di istruttore direttivo tecnico cat. D 
a) oltre due anni e sino  a 4 anni:   1 punto;  
b) oltre 4 anni e sino a 6:       3 punti; 
c) oltre 6 anni        5 punti 
 
2) Professionalità determinata da formazione post laurea attinente - specializzazioni post laurea attinente 

- master attinente. Per ogni specializzazione post laurea o master, punti 1 (fino a un massimo di punti 2). 
 

3) Incarichi di posizione organizzativa in Enti locali (fino a un massimo di 3 punti sulla base della durata 

degli incarichi) 
 

-a)-sino  a 2 anni:        1 punto;  
-b) oltre 2 anni e sino a 4 anni:      2 punti; 
-c) oltre 4 anni e sino a 6 anni:       3 punti 
 
A conclusione della procedura di selezione, il Servizio affari generali trasmetterà al Sindaco l'elenco dei 
partecipanti alla selezione e la relativa valutazione, sulla base della quale il Sindaco conferirà l'incarico a cui farà 
seguito la stipula del contratto individuale di lavoro. 
Il Sindaco a conclusione dei lavori della Commissione può riservarsi di non conferire alcun incarico. 
Ogni eventuale comunicazione inerente la presente selezione sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del 
Comune di Siliqua nella sezione “Avvisi di concorso” indirizzo http://www.comune.Siliqua.ca.it/ e, ai sensi dell'art. 
51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”. Saranno valutati solo 
i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici indicati nel presente avviso di selezione. 
 
L'elenco dei candidati ammessi e l’esito della valutazione saranno pubblicati all’albo pretorio on line,  sul sito 
Internet istituzionale del Comune di Siliqua nella sezione “Avvisi di concorso” indirizzo 
http://www.comune.Siliqua.ca.it/ e, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”/“Bandi di concorso”. 
 
Eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura saranno pubblicate con avviso sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Siliqua nella sezione “Avvisi di concorso” indirizzo http://www.comune.Siliqua.ca.it/ e, 
ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“Bandi di concorso”. 



   

   

 

 
La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per 
gli Enti Locali. E' 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. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 Regolamento (UE) 2016/679 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

[x] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, 
customer ID, altro) 
[ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale, sociale. 
[   ] dati inerenti lo stile di vita 
[  ] situazione economica 
[  ] situazione finanziaria 
[  ] situazione patrimoniale 
[   ] situazione fiscale. 
[   ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro. 
[   ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 
  
 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 
[   ] Dati inerenti l’origine razziale o etnica 
[   ] opinioni politiche 
[   ] convinzioni religiose o filosofiche 
[   ] appartenenza sindacale 
[   ] salute, vita o orientamento sessuale 
[   ] dati genetici e biometrici 
[   ] dati relativi a condanne penali 
  
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità 
(in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto); 
[X ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
Dettagli: .......................... 
[   ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
Dettagli: .......................... 
[   ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
Dettagli: .......................... 
[x] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 
Dettagli: .......................... 
[   ]  il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 
 
I dati personali forniti saranno oggetto di: 

[ x ] raccolta 
[ x ] registrazione 
[ x ] organizzazione 



   

   

 

[   ] strutturazione 
[x ] conservazione 
[   ] adattamento o modifica 
[   ] estrazione 
[   ] consultazione 
[   ] uso 
[   ] comunicazione mediante trasmissione 
[   ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 
[   ] raffronto od interconnessione 
[   ] limitazione 
[   ] cancellazione o distruzione 
[   ] profilazione 
[   ] pseudonimizzazione 
[   ] ogni altra operazione applicata a dati personali 
 
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: 
[   ] .......................... 
 
Il trattamento: 
[   ] comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, consistente in 

................. 
[x ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 

di svolgere l’attività. 
 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[x] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  
[ x] Sistemi di autenticazione 
[ x] sistemi di autorizzazione 
[ x ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 
[ x ] Sicurezza anche logistica 
 
I dati personali vengono conservati: 
[ x ]  a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 
[   ] per un periodo di ........... anni in quanto ............................. 
 
Si protranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 
previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 



   

   

 

 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante 

email a: 
 

Soggetto Dati anagrafici Dati di contatto Dati di contatto 

Titolare Comune di Siliqua protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it Tel. 07817801200 

Responsabile Zanda Duilio socioculturale@comune.siliqua.ca.it Tel.3408649500 

Help Desk Privacy xxxxxxxxxxx   

 
Responsabile della Protezione dei Dati (indirizzo email) rpd@comune.siliqua.ca.it 

 
Contatto web del titolare: www.comune.siliqua.ca.it 
 
Si informa che ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché  sulla disciplina 
normativa in materia sono reperibili ai seguenti link: 
 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.siliqua.ca.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-
supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/web/g
uest/home   

 
 

IL TITOLARE 

Comune di Siliqua con sede in Siliqua, Via Mannu 32 C.F. 80005610920 sito web www.comune.siliqua.ca.it 
Responsabile del procedimento: Duilio Zanda. Tel. 07817801211  3408649500- email: 
info@comune.siliqua.ca.it 
 
Siliqua, 18.2.2019                        Il responsabile del settore 

Duilio Zanda 
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