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Comune di Linarolo 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO  

AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. 
RSPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31/1/2022 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL 
PERSONALE (PTFP) 2022-2024” e della determinazione del Responsabile del Servizio n. 131 del 
04/08/2022;   
 
Visti: 

- l’art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 67 dello Statuto comunale; 
- il Capo IV del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare 

riferimento agli artt. 26 e seguenti; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetta una selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 incarico di Responsabile del Servizio a 
tempo determinato e a tempo parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs n. 
267/2000 e s.m.i. per la direzione del “Servizio Tecnico” dell’ente. 
 
Al candidato utilmente selezionato sarà attribuito un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., a tempo determinato, di durata triennale. In nessun caso il rapporto di 
lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  

 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 
Sono ammessi alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti soggettivi: 

- cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea con adeguata conoscenza 
della lingua italiana, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994; 

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo;  

- idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio;  

- godimento dei diritti civili e politici;  
- assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
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- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti 
a tale obbligo (nati entro il 31.12.1985);  

- non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di 
lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da 
norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;  

- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs. 
n.39/2013 e dalle ulteriori norme vigenti al momento dell'assunzione in servizio. 

 
Requisiti specifici: 
- essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica nuovo 

ordinamento. 
 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti, sotto pena di esclusione dal 
procedimento in argomento, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la 
presentazione delle candidature. 
 
Con motivato provvedimento il termine per la presentazione delle candidature potrà essere 
prorogato o riaperto. La presente procedura potrà essere inoltre revocata quando motivi di 
opportunità o sopravvenuti obblighi di legge lo richiedano. 

 
 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 (da redigersi secondo l’allegato A al presente bando) 

 
Le candidature, redatte in carta semplice, sottoscritte dagli interessati (pena l’esclusione) e 
contenenti gli elementi e le dichiarazioni richieste dal presente avviso seguendo lo schema di cui 
all’allegato A, dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente (dal lunedì al 
venerdì dalle 09:00 alle 12:00) o in alternativa trasmesse tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo comune.linarolo@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 29/08/2022. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere allegata, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione:  

1. Curriculum vitae sottoscritto dall’interessato/a secondo il formato europeo. 
2. Fotocopia non autentica di un documento di identità in corso di validità. 

 
La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme e 
delle condizioni determinate dal presente avviso. 
 
Non sono ammesse modifiche ed integrazioni, né alle dichiarazioni espresse nell'istanza di 
ammissione, né dei documenti presentati a corredo della stessa dopo la scadenza del termine fissato. 
 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE 

 
L’individuazione delle figure professionali più idonee per l’affidamento dell’incarico dirigenziale a 
tempo determinato verrà effettuata da una Commissione di valutazione, per conto del Sindaco, che 
stilerà apposita graduatoria da proporre allo stesso, valutando le attitudini, capacità, competenze 
manageriali e tecniche. La graduatoria verrà predisposta a seguito dell’analisi dei curricula e 
dell’effettuazione dei colloqui, secondo i seguenti criteri: 
 

a) Esame dei curricula.  
Nella valutazione del curriculum la Commissione accerterà la comprovata qualificazione 
professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni di lavoro 
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analoghe a quelle dell’incarico da conferire, nonché dagli ulteriori titoli accademici e di 
studio posseduti rispetto ai requisiti previsti per l’accesso alla selezione. 
Il punteggio complessivo previsto per il curriculum è pari a 35 punti. 
 

b) Colloquio per la valutazione delle competenze oggetto del presente avviso. 
Il colloquio verterà sugli ambiti organizzativi e gestionali propri del ruolo da ricoprire, i 
profili motivazionali, la visione e interpretazione del ruolo di direzione, l’orientamento 
all’innovazione organizzativa, la prefigurazione di azioni e comportamenti per 
l’assolvimento delle attribuzioni, lavori di gruppo e processi motivazionali, le competenze 
nell’area organizzativa, della leadership e del problem solving, capacità di operare per 
obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze del vertice all’interno di contesti evoluti. 
Gli ambiti di competenza funzionale su cui si orienterà il colloquio avranno a riferimento le 
materie oggetto del settore da ricoprire con il presente incarico. 
Il punteggio complessivo previsto per il colloquio è pari a 65 punti, così suddivisi: 

- Valutazione delle competenze sugli ambiti organizzativi e gestionali del ruolo da 
ricoprire, dell’orientamento all’innovazione organizzativa, alla leadership, al 
problem solving e della capacità di operare per obiettivi: punti 30 

- Valutazione delle esperienze professionali ulteriori rispetto ai requisiti minimi 
richiesti per l’accesso alla selezione: punti 20 

- Valutazione delle competenze tecniche, attitudinali e motivazionali: punti 15. 
 
La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare 
la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro di 
diritto pubblico ed a tempo determinato, e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria di merito comparativo.  
 
L’assenza dell’interessato/a nel giorno e nella sede stabilita per l’eventuale colloquio sarà 
considerata a tutti gli effetti rinuncia alla selezione. 
 
Per la selezione in argomento sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/91, così come previsto 
dall'art. 57 del Decreto Legislativo 30.3.01 n. 165. 
 
Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive, non si darà luogo al conferimento dell’incarico dirigenziale e alla conseguente stipula 
del contratto di lavoro e l’amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 
del candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutive non veritiere. All’uopo si rimanda a quanto 
previsto dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 recante “Norme Penali”.  

 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’assunzione del servizio da parte del/della 
dipendente  individuato/a  è, comunque, subordinato alla effettiva possibilità di costituire il relativo 
rapporto da parte del Comune, in relazione alle disposizioni di legge in materia di assunzione di 
personale dipendente dagli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed al quadro di 
compatibilità delle disponibilità finanziarie allo scopo destinate, nonché dell’acquisizione, da parte 
del Comune di Linarolo della relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni effettuate 
all’atto della presentazione della candidatura. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento ai sensi 
della vigente normativa. 
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Ogni altra informazione potrà essere richiesta al servizio competente in gestione delle risorse umane 
del Comune di Linarolo (0382 569110 / 104 / 106 e-mail ufficio.segreteria@comune.linarolo.pv.it). 
 
Per quanto qui non espressamente disciplinato si fa riferimento ai regolamenti dell’ente, nonché alle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 E DEL GDPR 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e del GDPR, i dati personali contenuti nella proposta di candidatura, saranno 
trattati, con supporti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici, esclusivamente ai fini della 
presente procedura e in caso di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
L’ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato ai soggetti coinvolti, personale dell'ente, in base 
ad un obbligo di legge o di regolamento. 
 
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/03, tra i quali figurano 
l'accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni altri complementari tra cui la possibilità di far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
 
Responsabile del trattamento: il Segretario Comunale dell’ente – Dott. Alfredo Scrivano. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura è il Segretario Comunale dell’ente, 
Dott. Alfredo Scrivano. 
 
Linarolo, 05/08/2022 
 
  

 Il Segretario Generale 
Alfredo Scrivano 

  
 
 
 
 
   
Allegati: n. 1 – modello presentazione candidatura.  
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 Al Segretario Comunale  
del Comune di Linarolo 
  

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,  

nato/a ________________________________ il _____________________________________ 

visto l’avviso n. _______ del ___/____/2022 relativo alla procedura finalizzata ad effettuare una 

comparazione per l’individuazione delle figure professionali più idonee per l’affidamento di n. 1 

incarico a tempo determinato di Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i per la direzione del “Servizio Tecnico”, 

 
presenta 

 
la propria candidatura. 
 
Dichiara al riguardo, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali 
per le ipotesi di dichiarazione mendace previste dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
(l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 è tenuta ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47), quanto segue: 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
 
 - cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana, fatti salvi i requisiti e le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
174/1994; 

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo 
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;  

- idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati che impediscono, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani 
soggetti a tale obbligo (nati entro il 31.12.1985);  

- non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti 
rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre 
cause previste da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;  

- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal 
D.Lgs. n.39/2013 e dalle ulteriori norme vigenti al momento dell'assunzione in 
servizio. 

 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 
a) di essere in possesso del seguente diploma di Laurea: 

___________________________________________________________________________  
  

conseguito nell’anno _______________________ presso l'Università 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

________________________________________ con la seguente votazione _____________ 

(se conseguito con il nuovo ordinamento universitario indicare classe di appartenenza): 

_________________________________________________________________________ 

  

- Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza 
con i titoli richiesti dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità. 

  
  

Che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti la selezione 
è il seguente: (in difetto di dichiarazione varrà la residenza) 
Cognome e nome _____________________________________________________________ 
Via _________________________________________________________________ n. ____  
cap. ________________ - Località ______________________________________________ 
Tel.  n. ________________  e-mail __________________________; 
 
 

   Di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso, dalle norme e dalle condizioni 
determinate dalla legge e dai regolamenti del Comune di Linarolo. 

 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30.06.03, n. 196 e del GDPR, con la 
sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Linarolo al 
trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 
all’effettuazione del concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 
 
Allega a corredo della domanda: 
 

- Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo 
- Fotocopia non autentica di un documento di identità in corso di validità. 

     
 

 
Data_______________ 
 
 ____________________________________________ 

Firma autografa non autenticata 
o firma digitale 
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