
COMUNE DI JELSI
Provincia di Campobasso

Piazza Umberto I, 42 - Tel. 0874-710134 - Fax 0874-710539

AVVISO PUBBLICO 
DI INDIZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA/CONOSCITIVA 

per conferimento incarico, ex art. 110 commi 1 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000,
finalizzato alla  copertura – a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) – del
posto di <<istruttore direttivo>> (Categ. D profilo economico D1), con funzioni di
responsabilità, presso l’Area URBANISTICA del Comune di Jelsi.

IL SINDACO

IN ESECUZIONE della deliberazione della G.M. n. 83/2014;
GIUSTA deliberazione della G.M. n. 80/2014;
IN FORZA dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L. n.  267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi;
ATTESO il CCNL del comparto Enti Locali; 

RENDE NOTO ed INDICE
Avviso pubblico di indizione procedura esplorativa/conoscitiva per il conferimento di
incarico, ex art. 110 commi 1 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, finalizzato alla  copertura
– a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore
direttivo>> (Categ. D profilo economico D1), con funzioni di responsabilità, presso
l’Area Urbanistica del Comune di Jelsi.

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 
Possono rispondere all’avviso tutti coloro che, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: 
generali

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n, 174; ovvero – per i
cittadini extracomunitari – il possesso di carta di soggiorno oppure dello status
di rifugiato e/o di beneficiario di protezione sussidiaria; 

b) età non inferiore ad anni 18;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) non esclusione dall’elettorato politico attivo;
e) non essere incorso in destituzione o dispensa da impieghi presso PP.AA. per

persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto
da impiego statale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. n. 3/1957



f) assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P.A.

g) comprovata regolarità nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini italiani
soggetti allo stesso;

h) per i candidati stranieri:

- godimento dei diritti civili e politici  negli Stati di appartenenza o
provenienza

- possesso – ad eccezione della cittadinanza italiana – di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani

- livello fluido di conoscenza lingua italiana, nell’applicazione scritta,
parlata e letta. 

Culturali

a) titolo di studio: laurea in architettura e/o equivalenti.

In caso di titolo di studio diverso da quello richiesto, il candidato dovrà –
tassativamente ed a pena di esclusione – indicare la norma statale e/o le altre
eventuali disposizioni che ne sanciscano l’equipollenza nonché, in caso di titolo
conseguito all’estero, allegare idonea documentazione comprovante il
riconoscimento dello stesso, da parte della Repubblica italiana, quale titolo di pare
valore rispetto a quello richiesto dal bando;

b) conoscenze informatiche: 

- capacità di utilizzo dei sistemi di comunicazione informatica tra Enti
pubblici;

- capacità di gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi in
formato digitale;

- conoscenza dei principali dispositivi e programmi di lavoro (word,
office, excell,…..);

- conoscenza applicativo Halley per la gestione tecnico/amministrativo;

professionali: comprovata esperienza professionale – pluriennale - maturata, alle
dipendenze di un Ente Locale, in qualità di <<istruttore direttivo>> (categoria D prof.
econ. D1), con attribuzione di responsabilità dell’Area Urbanistica.

Tutti i requisiti prescritti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente avviso e devono essere dichiarati, nella forma
dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DOMANDA e CURRICULUM

La domanda di partecipazione al presente Avviso - redatta in carta semplice,
tassativamente secondo lo schema allegato – dovrà essere presentata entro e non oltre
il 29/09/2014 secondo le seguenti modalità:



- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), esclusivamente all’indirizzo
comune.jelsicb@legalmail.it, avendo cura di indicare, nell’oggetto:
<<Domanda di partecipazione ad Avviso pubblico di indizione procedura
esplorativa/conoscitiva per il conferimento di incarico, ex art. 110 commi 1 e
3  del T.U.E.L. n. 267/2000, finalizzato alla  copertura – a tempo determinato
e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore direttivo>>
(Categ. D profilo economico D1), con funzioni direttive, presso l’Area
Urbanistica del Comune di Jelsi>> e di allegarvi tutta la documentazione
richiesta (curriculum e copia documento di riconoscimento), in formato p.d.f..
Nel caso di istanza trasmessa con questa modalità, l’Ente è autorizzato ad
utilizzare il medesimo strumento per qualsiasi comunicazione, con piena
efficacia ed assoluta garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del
candidato.

- a mezzo raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Jelsi – p.zza Umberto I
n. 42, 86015 Jelsi (CB) – recante sul plico la dicitura: <<Domanda di
par t ec ipaz ione ad Avv i so pubb l i co d i i nd i z ione procedura
esplorativa/conoscitiva per il conferimento di incarico, ex art. 110 commi 1 e
3  del T.U.E.L. n. 267/2000, finalizzato alla  copertura – a tempo determinato
e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore direttivo>>
(Categ. D profilo economico D1),con funzioni di responsabilità, presso l’Area
Urbanistica del Comune di Jelsi>> ed allegando tutta la documentazione
richiesta (curriculum e copia documento di riconoscimento);

- a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Jelsi,  in p.zza Umberto I n.
42 86015, racchiusa in busta chiusa recante sul plico la dicitura: <<Domanda
di partecipazione ad Avviso pubblico di indizione procedura
esplorativa/conoscitiva per il conferimento di incarico, ex art. 110 commi 1 e
3  del T.U.E.L. n. 267/2000, finalizzato alla  copertura – a tempo determinato
e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore direttivo>>
(Categ. D profilo economico D1), con funzioni direttive, presso l’Area
Urbanistica del Comune di Jelsi>> ed allegando tutta la documentazione
richiesta (curriculum e copia documento di riconoscimento).

Nel caso in cui il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso s’intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale utile.

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande di
partecipazione e degli allegati e/o di tutte le comunicazioni, inerenti la procedura in
oggetto, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente;
ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, rispetto a
quello indicato in domanda; oppure da disguidi postali o altre cause imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito e/o forza maggiore.

I soggetti riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge 5/02/92 n. 104
devono indicare, nella domanda di partecipazione alla selezione: l’eventuale ausilio
necessario ovvero l’esigenza di disporre di tempi aggiuntivi. Tale circostanza, deve
essere necessariamente comprovata mediante certificazione - da allegare - rilasciata
da competente struttura/organismo del Servizio Sanitario Nazionale.

La domanda dovrà necessariamente recare le seguenti informazioni:
- cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza e

recapito telefonico;



- recapito cui indirizzare la corrispondenza (in assenza di tale indicazione,
l’ufficio farà riferimento a quello indicato come residenza ovvero, in caso di
utilizzo della posta elettronica, a quest’ultimo indirizzo;

- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, per le finalità connesse
alla procedura concorsuale;

- eventuale condizione di disabilità e contestuale indicazione degli ausili e/o
dell’esigenza di tempi aggiuntivi;

- accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le condizioni previste nell’avviso;
- attestazione che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e di essere

consapevole  delle sanzioni  penali  previste –  ex  art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 - nei casi di falsità in dichiarazioni e/o in autocertificazioni;

- sottoscrizione – non autenticata corredata, in allegato, da copia di valido
documento di identificazione – e data.

Non sono ammesse integrazioni e/o rettifiche alla domanda e/o alla
documentazione trasmessa. 

Omissioni, imperfezioni o carenze, se ritenute rilevanti – a giudizio insindacabile
del soggetto preposto al controllo - possono comportare l’esclusione dalla procedura.

A corredo della domanda – oltre alla menzionata copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità – i candidati dovranno allegare il curriculum.

ART. 3 – AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE

Le domande verranno ammesse ed esaminate se:

- risulteranno pervenute entro il termine di scadenza dell’Avviso;
- presentate secondo modalità e formalità stabilite nel presente Avviso;
- risulteranno complete delle informazioni richieste e della documentazione

prevista a corredo (curriculum e documento valido di riconoscimento).

L’istruttoria sarà curata dall’ufficio personale che, verificata l’ammissibilità
delle domande, le trasmetterà al Sindaco per l’esame/valutazione finale.

Il Sindaco esaminerà i curriculum e - valutata l’esperienza professionale
prestata dal candidato, e dichiarata nella domanda – deciderà “intuitu personae”.

Il Sindaco, ai fini della determinazione finale, ha facoltà – e discrezionalità – di
fissare un colloquio conoscitivo con i candidati, per acquisite ulteriori elementi di
valutazione della  professionalità e dell’attitudine all’incarico da ricoprire.

L’eventuale decisione di tenere il colloquio, sarà comunicata ai candidati per le
vie brevi – con preavviso anche solo di 24 ore ed anche in giornate ed orari differenti.
La mancata presentazione, sarà considerata – a tutti gli effetti - quale rinuncia alla
procedura.

ART. 4 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO



L’incarico – consistente nella copertura (ex art. 110 comma 1 e 3 del TUEL n.
267/2000), a tempo determinato e part-time, a 18 ore settimanali, del posto di
<<istruttore direttivo>> presso l’Area Urbanistica del Comune di Jelsi - verrà
conferito con decreto del Sindaco, ad avvenuta conclusione della fase valutativa.

Il perfezionamento dell’incarico e la sua decorrenza si avranno con la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato.

La scadenza del contratto – e, quindi, dell’incarico – è fissata al 31.12.2014. Al
Sindaco è data facoltà, in costanza dei presupposti giuridici, di disporne,
eventualmente, proroga e/o rinnovo, per un periodo, comunque, non eccedente il
termine del mandato.

ART. 5 – INQUADRAMENTO e TRATTAMENTO ECONOMICO

L’incaricato è inquadrato – quale <<istruttore direttivo>>, nella categoria D
con profilo economico D1.

Il trattamento economico spettante è quello stabilito, per la categoria, dal
vigente CCNL di comparto, integrato dall’indennità ad personam, eventualmente
disposta dalla Giunta: in relazione alla temporaneità dell’incarico ed alle
responsabilità ricoperte.

L'attività lavorativa – articolata sul numero di ore stabilito - verrà espletata al
servizio del Comune di Jelsi,  presso l’Area Urbanistica: secondo modalità analoghe a
quelle previste per il personale dipendente stabilmente occupato, ma con l'obbligo del
risultato.

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI            

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti dal Comune di Jelsi per le finalità di gestione della procedura e
saranno trattati, anche in forma automatizzata - ed anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro - per finalità inerenti la gestione del
rapporto medesimo. 

ART. 7 –DISPOSIZIONI FINALI                                
I candidati possono accedere agli atti della procedura ai sensi delle vigenti

disposizioni legislative in materia.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente - per  10 giorni consecutivi -

all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Jelsi.



E’ al legato al presente bando: SCHEMA DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Jelsi, lì 18.09.2014   

   F.to Il Sindaco

Ing. Salvatore D’Amico



PROCEDURA ESPLORATIVA/CONOSCITIVA per conferimento incarico, ex
art. 110 commi 1 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, finalizzato alla  copertura – a
tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore
direttivo>> (Categ. D profilo economico D1), con funzioni di responsabilità,
presso l’Area Urbanistica del Comune di Jelsi.

DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Il/la  sottoscritto/a _________________________________ (C.F. ____________________), nato/a a 
________________________(___) il __.__._____ e residente in ________________ (___), alla via/piazza/c.da 
___________________ n. _____, C.A.P. ________, avente recapito:
- telefonico fisso ___________________
- telefonico mobile _________________ 
- posta elettronica ____________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura esplorativa/conoscitiva per conferimento incarico, ex art. 110 commi 1 e 3 del T.U.E.L. n.
267/2000, finalizzato alla  copertura – a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) – del posto di <<istruttore
direttivo>> (Categ. D profilo economico D1), con funzioni di responsabilità, presso l’Area Urbanistica del Comune di
Jelsi.

A tal fine - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1 del medesimo decreto,  nel caso di dichiarazioni non
veritiere - sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
1) di essere in possesso – ex art. 1 dell’avviso – dei seguenti requisiti, richiesti per l’accesso:

a) generali:
- cittadinanza
   - italiana 

ovvero 
(compilare e barrare lo spazio che interessa)

   - di  _________________, Stato membro Unione Europea
   - di __________________, Stato extracomunitario, in possesso di 

            - carta di soggiorno     __
- status rifugiato o beneficiario protezione sussidiaria  __

- età non inferire ad anni 18
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ______________ (___)
  (altrimenti indicare le cause di cancellazione o mancata iscrizione _________________
   ______________________________________________________________________)
- godimento dei diritti politici
   (in caso contrario, indicare le ragioni che hanno determinato la perdita del godimento:
   _______________________________________________________________________)
- non essere incorso non essere incorso in destituzione o dispensa da impieghi presso PP.AA. 

per persistente, insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi
dell’art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957.

(indicare eventuali impieghi presso Pubbliche Amministrazioni _______________________
__________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  ovvero:
  eventuali cause di cessazione (licenziamento, destituzione e/o dispensa) da precedenti 
  rapporti di pubblico impiego __________________________________________________
  _________________________________________________________________________)
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
  (in caso contrario, indicare le condanne ed i procedimenti pendenti __________________
   _______________________________________________________________________)
- posizione regolare  –  per  i  soli  cittadini italiani tenuti  –   nei confronti degli obblighi di  
  leva militare;
- per i candidati stranieri: 

- godimento dei diritti civili e politici  negli Stati di appartenenza o provenienza



- possesso – ad eccezione della cittadinanza italiana – di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani

- livello fluido di conoscenza lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e letta. 
b) culturali:

- possesso di diploma di laurea in _______________, conseguito – secondo vecchio/nuovo
ordinamento - presso l’Università degli Studi di ______________________________;

    (in caso di titolo di studio diverso da quello richiesto, indicare la norma statale e/o le altre
     eventuali   disposizioni   che   ne   sanciscono   l’equipollenza  _____________________ 
   ________________________________________________________________________;    
   nonché,  in  caso di  titolo conseguito all’estero, richiamare la documentazione posseduta - e/o
   la normativa - comprovante il riconoscimento, da parte della Repubblica Italiana, quale titolo 
   di pari valore a quello richiesto dal’avviso  _______________________________________
   _________________________________________________________________________;
    In quanto cittadino U.E., ovvero extra-comunitario, l’equiparazione/equipollenza del titolo
    di studio  è  effettuata  in  base  alle  vigenti  disposizioni statali in  materia -  ovvero giusto
    provvedimento - cui, di seguito, si fa richiamo: ________________________________);
-  conoscenze informatiche:
 - per l’utilizzo dei sistemi di comunicazione informatica tra Enti pubblici

- per gestione degli adempimenti tecnico/amministrativi  in formato digitale    
   - conoscenza dei principali dispositivi e programmi di lavoro (indicare quali ________

  ____________________________________________________________________)
 - conoscenza dell’applicativo Halley, per la gestione amministrativo/______________;
c) professionali: comprovata esperienza professionale – pluriennale - maturata, alle dipendenze di un
Ente Locale, in qualità di <<istruttore direttivo>> (categoria D prof. econ. D1), con attribuzione di
responsabilità dell’Area ______________

Ente ____________________________________________
Area/attività ___________________________________
Qualifica __________________________________
Durata __________________________________________

solo se ricorre la condizione

DICHIARA, altresì:
- di essere diversamente abile e di avere l’esigenza, ai fini della partecipazione alla procedura cui chiede di partecipare,
di utilizzare il seguente ausilio _________________________________, nonché  di  disporre di tempi aggiuntivi
__________________________, rispetto a quelli previsti dall’avviso nell’eventualità del colloquio con il Sindaco; 

2) (barrare i SI e compilare, necessariamente, lo spazio rappresentato)
- di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni – tutte – previste nell’avviso               SI

- di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento, da parte dell’Ente, 
  delle procedure inerenti lo svolgimento della procedura ai sensi e per gli effetti della L. n. 196/2003;

- di indicare,  quale indirizzo cui recapitare le comunicazioni relative alla procedura, il seguente:
  nome ___________________________________ cognome _____________________________
  via ________________________________ n. ___ cap. __________________
  Città ________________________________________ prov. (_______)
  telefono fisso _________________________
  telefono mobile
  mail ________________________________

- la  veridicità  di  tutto  quanto  dichiarato e di essere consapevole  delle sanzioni  penali  previste – 
  ex  art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - nei casi di falsità in dichiarazioni e/o in autocertificazioni   SI

- di allegare curriculum e copia di documento di riconoscimento, in corso di validità: n. _________________, rilasciato
da ______________________________________________, in data  ___.___.______.

(luogo)_______________, (data) lì __.__.______
il candidato

                                                                              firma autografa, per esteso, non autenticata)
_____________________________________


