Avviso pubblico Responsabile area tecnica

Prot. N.6 del 25/03/2011

AVVISO PUBBLICO (del 05.10.2010)

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.Lgs. N.267/2000

Estratto dal

Verbale n. 3 del 1/03/2011

IL Presidente

Visto l'art.110 del T.U.E.L., D.lgs. n.267/2000, che detta la disciplina in materia di
conferimento di incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi;

Vista la deliberazione n. 6 adottata dal Cda nella seduta del 1 marzo 2011 con la
quale è stato deciso di procedere
all’avvio della procedura di avviso pubblico per il c
onferimento dell’incarico di responsabile della struttura tecnica della società mediante
selezione pubblica;

Dato attoche in conformità all’atto costitutivo, allo Statuto ed alla deliberazione n. 3 /2010
dell’assemblea generale di cui al verbale n. 2 .del 15/07/2010, la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire;
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Visti i vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti Locali;

RENDE NOTO

che la soc. “Progetto Laocoonte Scpa” intende provvedere al conferimento, ai sensi
dell'art.110 del D.lgs. n.267/2000, dell'incarico di Responsabile della struttura tecnica mediante
stipula di contratto di diritto pubblico a termine con scadenza 31.12.2011 rinnovabile come per
legge.

L'individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata, “intuitu personae”, direttamente dal
Presidente del Cda sulla base dei curricula presentati e di colloquio con i candidati che, in
possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse al conferimento dell'incarico di
responsabilità in oggetto mediante presentazione di formale domanda di partecipazione in carta
libera, secondo le modalità di seguito indicate.

L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell'art.110 del D.lgs. n.267/2000
nonché degli articoli 109, 2 comma, e 107 del medesimo D.Lgs 267/00, con decorrenza dalla
data di stipula del contratto e fino al 31.12.2011;

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei titoli di qualificazione
professionale riconducibili alle attività di cui all’oggetto statutario della Scpa Progetto Laocoonte
e, in particolare, di seguito indicati:

1.
Laurea specialistica, attualmente denominata Laurea in Architettura, o laurea, se
conseguita con l'ordinamento universitario previgente al D.M. 509/1999, in architettura o
equipollente ed abilitazione all'esercizio della professione di architetto:
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2.

Titoli di specializzazione post universitari in beni architettonici e del paesaggio ;;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.

I candidati presenteranno altresì apposito curriculum professionale.

TRATTAMENTO ECONOMICO/PREVIDENZIALE

Al soggetto incaricato verrà attribuito il trattamento economico definito ai sensi del omma 3
dell’art. 110 del D Lgs 267/200, tenendo presente come riferimento massimo i seguenti
parametri:

1. retribuzione onnicomprensiva annua prevista dai vigenti CCNL - Comparto Regioni ed
Enti Locali per la categoria giuridica di inquadramento D/3;

2. ogni altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo
svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico in oggetto.

Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello previsto dalla vigente normativa in
materia di personale ascritto alla categoria D/3 con mansioni di Responsabile del Settore
Bilancio dipendente di Enti Locali.

PARTECIPAZIONE - TERMINI E MODALITA'

Gli interessati dovranno inviare, a mezzo raccomandata postale AR, al Presidente del Cda
della “Progetto LAOCOONTE Scpa” piazza Castello snc, 81037 Sessa Aurunca (CE) Questo
indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Entro il termine
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perentorio del 15° giorno dalla pubblicazione sulla G.U.del presente avviso, pena la
decadenza, apposita domanda in carta semplice, in busta chiusa sulla quale dovrà essere
apposta, a pena di esclusione, la dicitura “Conferimento Responsabile Servizio Tecnico” e
dovrà essere, altresì, indicato
il
mittente
.

La domanda dovrà, a pena di esclusione,contenere:

-

dati anagrafici completi di codice fiscale ;

dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei titoli di studio richiesti
dal presente bando;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dei requisiti per
accedere al pubblico impiego .

Le predette dichiarazioni devono essere rilasciate sotto la piena responsabilità del
dichiarante, con la esplicita attestazione di essere a conoscenza della responsabilità penale
del dichiarante nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti, prevista dall’art. 76
del D:P.R. 445/2000.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall'Amministrazione, conservati in un archivio cartaceo ed utilizzati per le finalità di cui alla
presente selezione.

NORME FINALI
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Il Cda si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico in oggetto, laddove
non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso.

Si riserva, altresì, la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare o
revocare il presente avviso pubblico di selezione.

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto Sulla G.U. della Repubblica e,in copia
integrale, sul sito della Scpa “Progetto Laocoonte” e all’albo pretorio di ciascuno dei Comuni
associati.

Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta agli uffici della Soc
“Progetto Laocoonte Scpa” con apposita e-mail al predetto sito internet
www.progettolaocoonte.it

Il Presidente del Cda

Prof Elio Meschinelli
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