
                                                                             

 

 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Prov. CAGLIARI 

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 

110, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000, DI UN INCARICO DI ‘ALTA SPECIALIZZAZIONE’ 

MEDIANTE STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, 

RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO 

(INGEGNERE – ARCHITETTO) CATEGORIA D3", DA ADIBIRE ALLE FUNZIONI  

RESPONSABILE DEL 1°SETTORE:LAVORI PUBBLICI E DEL 2° SETTORE SERVIZI 

TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE   

 

IL SINDACO 

 

 Visto l’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000, nel quale è 

previsto che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che 

l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per dirigenti, alte 

specializzazioni o funzionari dell’area direttiva per la copertura di posti vacanti in dotazione 

organica,  sulla base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti 

richiesti per la qualifica da ricoprire; 

 

          Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 02-05-2000 e modificato con deliberazione 

n°136  del 21-07-2010, nel quale è stata prevista la possibilità dell’Ente di stipulare contratti di 

lavoro a tempo determinato per funzionari dell’area direttiva sulla base di una comprovata 

qualificazione professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; 

 

  Considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato di che trattasi, rinnovabile, 

potrà avere una durata  non superiore a quella del mandato del Sindaco e che l’atto di indirizzo 

per l’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta comunale, che stabilisce 

anche il trattamento economico in modo equivalente a quello attribuito ai Responsabili dei 

Settori del Comune. 

 

Considerato, altresì, che il personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente 

articolo, scelto sulla base di curricula, è incardinato nell’incarico mediante provvedimento del 

Sindaco, e che ad esso si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia 

di responsabilità e di incompatibilità previste per i Responsabili con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato; 

 

          Considerato che, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D, non si 

riscontrano all’interno dell’Ente, professionalità che abbiano ricoperto incarichi di 

responsabilità di settore o servizio;  

 

         Considerato inoltre che il suddetto personale inquadrato in cat. D è impegnato con un 

notevole carico di lavoro; 

  



                                                                             

 

          Tenuto conto della necessità che questa amministrazione ha di provvedere al reperimento 

di una figura di alta specializzazione in capo ai servizi suddetti, in assenza di professionalità 

analoghe presenti all’interno dell’ente, e quindi ricopribile con un contratto a tempo 

determinato, rientrante nei limiti e nelle condizioni previste dall’art. 110, comma 1, del d.lgs n. 

267/2000, nelle more dell’espletamento delle procedure di riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

  

 Ritenuto necessario per la copertura della predetta figura di responsabile procedere 

tramite scelta fiduciaria da parte del Sindaco, sulla base di una valutazione di competenza 

professionale in relazione agli obiettivi politico programmatici dell’ente, dopo l’istruttoria, 

effettuata dal Responsabile del servizio del Personale, delle domande presentate con la quale 

dovranno essere accertati il possesso dei requisiti previsti ed essere comparate le caratteristiche 

professionali possedute dai partecipanti alla selezione; 

 

  

RENDE NOTO 

 

 Che è intenzione di questa amministrazione procedere, tramite stipulazione di un contratto di 

lavoro a tempo determinato e comunque entro il tetto dalla durata del mandato 

amministrativo del Sindaco, all’affidamento di un incarico di alta specializzazione, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del Dlgs 267/2000, relativo al profilo di FUNZIONARIO TECNICO 

(INGEGNERE – ARCHITETTO) Categ. D3 - da adibire alle funzioni di responsabile dei 

settori 1° e 2° di cui in oggetto. 

 Al posto è assegnato, il seguente trattamento economico fondamentale del CCNL 

EE.LL.: 

- stipendio tabellare; 

- 13^ mensilità; 

- eventuali assegni per nucleo familiare; 

- eventuali altri compensi previsti a norma di legge e di CCNL. 

 

  

Gli assegni predetti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali; 

 

 L’incarico potrà essere rinnovato, alla sua scadenza, con provvedimento formale del 

Sindaco per tutto il periodo di espletamento del mandato elettorale del Sindaco; 

 

 I requisiti richiesti sono, in alternativa, i  seguenti: 

 

 Diploma di laurea in Ingegneria e iscrizione all’albo professionale; 

 Diploma di laurea in Architettura e iscrizione all’albo professionale. 

 Aver prestato servizio in cat. pari a  D3 o dirigente presso gli Enti Locali per almeno un 

anno con funzioni di responsabile di servizio/settore.  

 

 Gli interessati, che dovranno essere in regola con i requisiti generali per l’accesso alla 

pubblica amministrazione, dovranno far pervenire, apposita domanda, nella quale dovranno 

dichiarare le proprie generalità, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso: di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alla pubblica 

amministrazione, di essere in possesso del  diploma di laurea in Ingegneria e iscrizione 



                                                                             

 

all’albo professionale o del diploma di laurea in Architettura e iscrizione all’albo 

professionale, aver prestato servizio in cat. pari a  D3 o dirigente presso gli Enti Locali per 

almeno un anno con funzioni di responsabile di servizio/settore; alla domanda dovranno 

allegare apposito curriculum vitae.  

 

Le domande  devono pervenire entro il 02-08-2010 in busta chiusa con l’indicazione sulla 

busta : “contiene domanda per incarico funzionario tecnico D3 – 1°e 2° settore” e il mittente, ed 

indirizzate: Al Sindaco del Comune di Capoterra,  Via Cagliari, Capoterra (CA); 

 

 Alla individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico provvederà il Sindaco con 

proprio provvedimento, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio del Personale 

dei curricula presentati con la quale dovranno essere comparate le caratteristiche professionali 

possedute dai partecipanti alla selezione; 

 

La cessazione del rapporto di lavoro avviene per scadenza del contratto, o per gli altri 

motivi previsti dalle clausole di dettaglio dell’apposito disciplinare di contratto individuale di 

lavoro. 

 

 Le modalità del rapporto di lavoro, in particolare quelle legate al tempo parziale, sono 

regolate dalla specifiche norme previste nei CCNL vigenti; 

   

 Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il 

dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 

 

 L’incarico potrà essere revocato dal Sindaco con proprio provvedimento, in caso di 

inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell’Assessore di riferimento, o in caso 

di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel 

piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri 

casi disciplinati dal CCNL di riferimento; 

 

 La partecipazione al presente avviso pubblico comporta l'implicita ed incondizionata 

accettazione di quanto stabilito nel bando. 

 

 Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune fino al 02-08-2010 ed 

affisso per lo stesso periodo all’albo pretorio del Comune. 

 

Capoterra, lì 22-07-2010 

 

IL SINDACO 

            Giorgio Marongiu 


