
 

 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO (AV) 
 

  
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO EXTRA 
DOTAZIONE ORGANICA DI DIRIGENTE  “AREA TECNICA” COMUNE DI ARIANO IRPINO  
 
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
  
Vista la delibera di Giunta comunale n. 307 del 20.12.2010 con la quale è stato autorizzato il 
conferimento di un incarico a tempo determinato extra dotazione organica di DIRIGENTE degli 

Uffici Tecnici Comunali,  ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente ed in esecuzione del predetto deliberato, 
Richiamato l’art. 16 e seg. del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
  

AVVISA 
  
Che l’Amministrazione comunale di Ariano Irpino intende conferire l’incarico di DIRIGENTE 
degli Uffici Tecnici Comunali, con le modalità ed alle condizioni di cui ai successivi punti, 
mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica 
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di seguito specificati ed interessati ad assumere l’incarico 
sopra indicato, possono presentare la domanda di ammissione alla selezione, corredata di 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nonché di un dettagliato curriculum 
professionale e di ogni idonea documentazione in fotocopia o mediante autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
Nella domanda, oltre ai dati anagrafici deve essere indicato un recapito preciso al quale 
rendersi disponibili. 
  

REQUISITI RICHIESTI 

a) cittadinanza italiana o di cittadino appartenente ad un Paese dell’Unione Europea;  
b) idoneità fisica all'impiego;  
c) diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero di un titolo di studio conseguito 

all'estero riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in Italia; 
d) iscrizione all’albo degli ingegneri o architetti; 
Non potranno essere ammessi alla procedura comparativa coloro che: 
a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  
b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito 
l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità o, 
comunque, con mezzi fraudolenti; 

c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l'interdizione dai pubblici uffici. 

  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Esperienza maturata per aver svolto funzioni dirigenziali nell’Area Tecnica presso Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
 

OGGETTO DELL’ INCARICO 

L’espletamento dell’incarico consiste nello svolgimento dell’attività di dirigenza di tutti i settori 
rientranti nell’Area Tecnica comunale  e delle unità organizzative interne di livello intermedio. 
L’attività di direzione e di coordinamento di cui all’incarico implica l’esercizio di tutte le 
funzioni, i poteri e le prerogative che le vigenti norme regolamentari conferiscono ai dirigenti, 
ivi compresa la capacità di impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, con responsabilità di 
risultato, relativamente agli ambiti afferenti la medesima Area. 



 

 

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza, in carta 
libera,  di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso. 
Le domande, corredate di quanto già specificato in precedenza, dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo: “Ufficio Affari Generali – Comune di Ariano Irpino” e pervenire al protocollo 
dell’Ente, perentoriamente, e comunque a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 24 gennaio 2011. 
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non 
esplicitamente richiesta dai competenti uffici comunali. Gli stessi si riservano la facoltà di 
esperire  degli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti delle 
istanze presentate e di richiedere eventuale ulteriore documentazione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini 
suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. 
  

SELEZIONE  DELLE DOMANDE 
La selezione dei candidati, trattandosi di scelta fiduciaria, verrà effettuata dal Sindaco, assistito 
da n. 2 (due) tecnici laureati di comprovata esperienza da lui individuati, sulla base della 
valutazione dei curricula professionali dai quali dovranno risultare: i titoli culturali e 
professionali posseduti, le attività svolte e le precedenti esperienze di lavoro aventi attinenza 
con l’incarico da conferire. 
Il Sindaco si riserva la facoltà di integrare la valutazione con un colloquio, al quale saranno 
convocati solo coloro che vantano un profilo professionale giudicato adeguato all’espletamento 
dei compiti da assolvere. 
  

AFFIDAMENTO INCARICO 
L’incarico verrà conferito a tempo determinato per tutta la durata del mandato elettivo del 
Sindaco in carica. 
A fronte della prestazione richiesta verrà corrisposta la  retribuzione prevista  dal CCNL Area 
Dirigenza comparto EE.LL. 
  

CONFERIMENTO INCARICO  

Il rapporto di lavoro è costituito ed in dettaglio disciplinato con la stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro determina la esclusività del rapporto con 
esso instaurato e la incompatibilità con qualsiasi altra attività. 

 

 

CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti 
connessi con la presente selezione e per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di 
lavoro instaurato. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ariano Irpino. 
Il presente avviso ha valore ricognitivo, non vincolante per l’Ente. 
  
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio segreteria al numero 0825/875118-122 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
 
Ariano Irpino, lì 23 dicembre 2010                      
                                                                                         Il Segretario Generale  
        Dott. Vincenzo Lissa 


