
COMUNE DI CAPORCIANO
"CITTA' D'ARTE''

(PROVTNCTA Dr L'AQUTLA)

AWISO per I'acquisizione di candidature per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata

e continuativa a tempo determinato a n. 3 unità di personale da assegnare all'Ufficio Territoriale per

la Ricostruzione n. 6

IL SINDACO

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.08.201"1

RENDE NOTO

Che il Comune di Caporciano intende procedere ad una valutazione comparativa, per titoli ed eventuale

colloquio, per l'affidamento di incarichi di collaborazione a tempo determinato, fino al 3l dicembre 2017,

con possibilità di rinnovo ove se ne rawisi I'esigenza e vi sia adeguata copertura economica, a n. 3 unità di

personale (n. 2 Ingegneri o Architetti e n. 1 Geometra o Geometra Laureato) da assegnare all'UTR 6 per la

gestione delle attività indicate al successivo articolo 1.

Che il presente awiso stabilisce le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della

stessa.

Che I'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro.

Che I'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, revocare in

qualsiasi momento il presente awiso a suo insindacabile giudizio.

Che I'Ente non è in alcun modo vincolato ad instaurare il rapporto di collaborazione, anche a seguito

dell'ultimazione della procedura selettiva.

ART. I - Oggetto dell'incarico
- Istruttoria delle richieste di contributo dei Comuni fuori cratere;

- Istruttoria degli stati di avanzamento riferiti alle istanze di contributo per i Comuni fuori cratere eventuali

sopralluoghi;
- Altre attivita collegate al corretto svolgimento dei compiti dell'UTR-6.

ART.2 - Requisiti per I'ammissione alle graduatorie
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere dichiarati nella

domanda di partecipazione:

l. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla

Repubblica), ovvero citfadinanza di Stato membro della Unione Europea (U.E.). I candidati non

italiani devono dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

2. godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;

3. età non inferiore ai l8 anni;

4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti I'impiego;

5. non essere stati destituiti dall'impiego o licenziati oppure dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati inoltre dichiarati decaduti

da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che I'impiego stesso è stato conseguito mediante

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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6. essere in possesso del diploma da geometra o da geometra laureato o essere in possesso di uno dei

seguenti titoli di studio superiori o equipollenti:
. Laurea triennale del nuovo ordinamento;
. Laureaspecialistica;
. Laurea magistrale del nuovo ordinamento;

. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento);

nelle seguenti discipline: ingegneria civile; ingegneria edile; architettura; o equipollenti.

7. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica

Amministrazione:.

8. essere in regola con gli obblighi di leva, con I'indicazione dell'anno di congedo e dell'Uffficio che ha

rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.); tale requisito è

necessario solo per in nati entro iI31.12.1985 (L.n.33112000 e D. Lgs. n. 21512001).

9. assenza di cause di incompatibilità di cui al capo V e capo VI del D.Lgs. n.3912013;

10. assenza di incarichi inerenti pratiche di edilizia e di ricostruzione post-sisma nonché di presidente di

consorzio o procuratore speciale relativamente ad immobili siti nei Comuni di Caporciano, Prata

D'Ansidonia, San Pio delle Camere, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Navelli, Collepietro

e San Benedetti in Perillis afferenti all'UTR 6;

I l. la eventuale esperienza di lavoro maturata presso un datore di lavoro pubblico con contratto di lavoro

subordinato, di formazione e lavoro, interinale o con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa (co.co.co) o a progetto (co.co.pro.) o mediante incarico professionale, maturata negli

ultimi 2 anni dalla data di pubblicazione del presente awiso, nell'ambito di attività attinenti

all'incarico oggetto della selezione, con I'indicazione dei periodi e dei soggetti presso i quali o in

favore dei quali le prestazioni costituenti esperienza sono state rese (a tali soggetti potranno essere

richieste informazioni per il controllo di veridicità delle dichiarazioni);

12. iscrizione ai rispettivi Albie Collegi professionali;

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del presente awiso sia

stato emanato il prowedimento di equivalenza da parte delle autorità competenti. I candidati che hanno

conseguito il diploma di laurea all'estero con riconoscimento in Italìa dovranno riportare il voto espresso in

centodecimi.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della

domanda di partecipazione alla selezione.

ART.3 - Domanda di partecipazione alla selezione.

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire tramite PEC al Comune di Caporciano

(posta@pec.comunecaporciano.aq.it) entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente awiso sull'albo pretorio on-line del

Comune di Caporciano e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara. L'Amministrazioneha

facoltà di prorogare o riaprire con motivato prowedimento il termine di cui sopra come può revocare la

selezione quando motivi di opportunità lo richiedano.

I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato PDF.

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di invio della domanda.

Le domande trasmesse prima della pubblicazione del presente awiso od oltre il termine di scadenza sopra

indicato sono irricevibili; saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle

previste dal presente awiso.
Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito telefonico e la propria e-mail.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni

dovuta ad inadempienze del candidato. L'Amministrazione, inoltre, non assume nessuna responsabilità per

eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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Nella domanda di partecipazione, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

l. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza;

2. di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla

Repubblica) o di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.). I candidati non italiani devono inoltre

dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

4. di essere a conoscenza della necessità di possedere il requisito di cui all'art. 2, punto 4 dell'avviso (ìdoneità

fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti I'impiego);

5. di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato owero dispensato dall'impiego presso una pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stato, inoltre, dichiarato decaduto da

un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che I'impiego stesso è stato conseguito mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall'impiego devono essere espressamente indicate le

cause e le circostanze del prowedimento;

6. di essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, punto 6 o 7 del presente awiso, con

I'indicazione della data, del luogo di conseguimento, dell'università che lo ha rilasciato e della votazione

conseguita;

7. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica

Amministrazione:

8. di essere in regola con gli obblighi di leva, con I'indicazione dell'anno di congedo e dell'ufficio che ha

rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto ecc.); tale dichiarazione va resa solo

per in nati entro il 31.12.1985 (L. n. 33 112000 e D.Lgs. n.21512001);

9. la eventuale esperienza di lavoro maturata presso un datore di lavoro pubblico con contratto di lavoro

subordinato, di formazione e lavoro, interinale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

(co.co.co) o a progetto (co.co.pro.) o mediante incarico professionale, maturata negli ultimi 2 anni dalla data

di pubblicazione del presente awiso, nell'ambito di attività attinenti all'incarico oggetto della selezione, con

I'indicazione dei periodi e dei soggetti presso i quali o in favore dei quali le prestazioni costituenti esperienza

sono state rese (a tali soggetti potranno essere richieste informazioni per il controllo di veridicità delle

dichiarazioni);
10. assenza di cause di incompatibilità di cui al capo V e capo VI del D.Lgs. n.3912013;

I 1. assenza di incarichi inerenti pratiche di edilizia e di ricostruzione post-sisma nonché di presidente di

consorzio o procuratore speciale relativamente ad immobili siti nei Comuni di Caporcianoo Prata

D'Ansidonia, San Pio delle Camere, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Navelli, Collepietro e San

Benedetti in Perillis afferenti all'UTR 6;

12. comprovata esperienza professionale nelle attività di gestione delle pratiche di ricostruzione post-sisma

2009 per il cratere e per i fuori cratere;

13. iscrizione ai rispettivi Albi e Collegi professionali

14.l'indirizzo e-mail presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione e un recapito

telefonico.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere documentabili.

La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa su

carta, in forma estesa e leggibile, e successivamente scansionata elettronicamente. La firma non è soggetta

ad autenticazione.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e il proprio curriculum debitamente sottoscritto e

scansionato.

I documenti allegati alla domanda devono essere presentati in formato PDF.

Non è sanabile e comporta I'esclusione dalla selezione:

a) I'omissione della firma a sottoscrizione della domanda e del curriculum come sopra indicato;
3



b) I'omessa allegazione di fotocopia del documento di identità o riconoscimento.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva

di certificazione o di atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le

sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000.

L'Amministrazione potrà scegliere di effettuare le comunicazioni inerenti la selezione all'indirizzo di posta

elettronica comunicato in sede di domanda.

ART.4 - Valutazione dei titoli ed esperienza
L'amministrazione prowederà ad esaminare le domande e i curricula allegati presentati dai candidati

riservandosi di effettuare un colloquio a sua discrezione ove lo ritenà ópportuno.

Per la valutazione dei candidati I'amministrazione potrà assegnare un punteggio massimo di 20 punti così

ripartiti: 
- per la valutazione titolÍ MAX l0 punti.

per l'esperienza maturata in materia di gestione delle pratiche per la ricostruzione

post-sisma del06.04.2009 mediante contratti di lavoro presso un datore di lavoro

pubblico con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione o incarichi

professionali ricoperti. MAX 10 punti.

L'apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli eventuali ulteriori documenti ritenuti

utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle

esperienze lavorative e/o professionali espresse dal candidato, ritenute significative ai fini della posizione da

ricoprire. In particolare terrà conto dell'esperienza in materia di gestione delle pratiche di ricostruzione

maturata negli uffici sisma dei Comuni del cratere sismico aquilano, negli Uffici Territoriali per la
Ricostruzione, nell'Ufficio Speciale per i Comuni del Craterc, nell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

dell'Aquila ed in qualsiasi altra struttura organizzativa che si sia occupata di ricostruzione post-sisma del 6

aprile 2009.

Lavalutazione curriculare precede I'eventuale esperimento del colloquio da effettuarsi, successivamente, con

ciascun candidato il cui cuniculum sia stato considerato in linea con il ruolo da svolgere, laddove vi siano

elementi da precisare in relazione a quanto dichiarato in domanda.

A seguito del colloquio potrà integrarsi il punteggio assegnato per titoli ed esperienza maturata con

l'assegnazione di MAX ulteriori 5 punti.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare la

potenziale parte contraente legittimataalla stipulazione del contratto individuale di lavoro di diritto privato.

La presente procedura pertanto non ha in alcun modo caratteristiche concorsuali né determina il diritto al

posto di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale,

di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione in caso di risoluzione

dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta.

Se per uno dei due profili individuati, dovessero mancare candidature o comunque idonei, i rispettivi posti

verranno coperti dall'altro profilo attingendo dalle prime posizioni utili.

Art. 5 Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro saranno effettuati non appena conclusa

la verifica circa il possesso dei requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella domanda di

partecipazione alla procedura comparativa, a seguito dell'awenuta acquisizione da parte dell'ente datore di

lavoro della relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione

della domanda di partecipazione alla selezione.

Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, non

si darà luogo al conferimento dell'incarico e alla conseguente stipula del contratto di lavoro e
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l'amministrazione procederà inoltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria del candidato che abbia reso

dichiarazioni non veritiere. All'uopo si rimanda a quanto previsto dall'art. 76 del DPF. 44512000 recante

nonne penali.

Art. 6 Cessazione dell'incarico
E' facoltà dell'Amministrazione revocare l'incarico in qualunque momento con prowedimento motivato, per

le seguenti cause:

a) Inosservanza delle direttive e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) Inadempienza grave e reiterata;

c) In relazione d intervenuti mutamenti organizzativi e/o soprawenuta incompatibilità della spesa

relativa al presente incarico con la normativa vigente in materia di contenimento dei costi del

personale;

Gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed inform azioni - tel. 086217 53 I 600.

Art.7 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura sono raccolti

presso I'ufficio del protocollo del Comune di Caporciano (AQ) e trattati per le finalità di cui al presente

avviso.

Caporciano 30.08.2017
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