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COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE 
(Provincia di Pistoia) 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

FUNZIONARIO AREA TECNICA 

A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

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

 
 
Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Arianna Corsini: 

 
Visti: 

- l’art.110, comma 1, del vigente D.Lgs. 267/2000; 

- il vigente D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle 
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione 
nei pubblici impieghi; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 

- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa; 

- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al GDPR 679/2016; 

- il D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

- la DGC n. 153 del 07/10/2022 ad oggetto: “FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024- 
PRIMI INDIRIZZI PER LA REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA” con la quale si è 
stabilito di provvedere a reperire all’esterno una professionalità da inquadrare nel profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1, con le esperienze necessarie per la valorizzazione delle 
attività e dei servizi che il Comune è chiamato a svolgere - anche in relazione alle attività del 
PNRR - mediante una procedura ex art. 110, co. 1, del D Lgs 267/2000; 

- la DGC n. 203 del 01/12/2022 ad oggetto: “RIORGANIZZAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA 
DELL'ENTE”, in particolare l’articolo 5) della parte dispositiva; 

 
Vista la determinazione n. 761/2022 di approvazione del presente avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e 
determinato per la copertura di un posto nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
Il presente incarico avrà durata pari a 3 anni, eventualmente prorogabile e rinnovabile per una 
durata complessiva non eccedente i cinque anni e comunque per un termine non superiore al 
mandato amministrativo. 
Al dipendente verrà corrisposto il trattamento tabellare previsto dal vigente CCNL in vigore 
all’atto dell’assunzione in servizio per la Cat. D1, integrato dai ratei della tredicesima mensilità 
e da un’indennità omnicompresiva massima (ad personam ed indennità di posizione 
organizzativa) pari ad Euro 20.000,00. 
 

 



 2 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai 
sensi del D.Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

 
Art. 1 – Requisiti generali per l’ammissione 
 
Alla selezione in oggetto possono partecipare tutti coloro che siano in possesso alla data di 
pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti: 

 
1) cittadinanza italiana, anche con riferimento all’art. 1 del DPCM 07.02.1994 n.174; 

2) età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente avviso e non 
superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 

3) idoneità fisica all’impiego in oggetto, senza limitazioni all’espletamento delle mansioni 
da svolgere proprie del profilo professionale da ricoprire (il Comune di Serravalle Pistoiese 
sottoporrà il vincitore della selezione a visita medica di idoneità); 

4) godimento dei diritti civili e politici; 

5) titolo di studio: 

Laurea specialistica (LS) di cui al D.M. 509/99 classi 4/S (architettura e ingegneria edile), 
28/S (ingegneria civile), 54/S (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); Laurea 
magistrale (LM) di cui al D.M. 270/04 classi LM/4 (architettura e ingegneria edile – 
architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria e sistemi edilizi), LM-26 
(ingegneria della sicurezza), LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);  
Laurea vecchio ordinamento (DL) in architettura, ingegneria edile, ingegneria civile e 
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o lauree equipollenti; poiché i titoli di 
studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art. 170 del R.D. 1592/1933), 
i detentori degli stessi dovranno richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani 
alle autorità competenti (art. 38 del D.Lgs. 165/2001) e presentare unitamente al titolo di 
studio estero una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di studio; il modulo per la richiesta dell’equivalenza è 
disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica 
Alla selezione in oggetto possono partecipare tutti coloro che siano in possesso alla data di 
pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti: 

6) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere oppure iscrizione all’albo 
professionale dell’Ordine degli Ingegneri; abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto oppure Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori; 

7) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati italiani di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226); 

8) di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico impiego 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

9) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione; 

10)  di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

11) di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – 
secondo la normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

12) di non aver in essere nessuna causa di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

13)  di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 

14)  di possedere una esperienza professionale acquisita nella Pubblica Amministrazione con 
contratto di lavoro subordinato: 

a) maturata per almeno tre anni anche non continuativi in funzioni dirigenziali nelle 
materie tecniche afferenti la progettazione di opere pubbliche, in particolar modo quelle 
riguardanti ll.pp. manutenzioni gestione patrimonio dell’Ente. 
b) maturata per almeno cinque anni anche non continuativi con qualifica di Funzionario 
(attuale categoria D, ex VII ed ex VIII qualifica funzionale) con responsabilità di unità 
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organizzativa nelle materie tecniche afferenti la progettazione di opere pubbliche, in 
particolar modo quelle riguardanti ll.pp. manutenzioni, gestione patrimonio dell’Ente. 
I periodi possono essere anche non continuativi e cumulabili tra loro e devono essere tutti 
debitamente documentati nel curriculum vitae; 

Al fine del raggiungimento dei 5 anni richiesti è consentito cumulare periodi maturati nei 
differenti profili di Dirigente e Funzionario; 

15)  adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse e della lingua inglese. 
 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ed anche al momento 
della costituzione del rapporto individuale di lavoro. 

 
La mancanza dei requisiti previsti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione. 
 
Art. 2 – Domanda di partecipazione 
 

Il presente avviso è pubblicato per 15 gg dal 06/12/2022 al 20/12/2022 all’Albo Pretorio on 
line e sul sito internet del Comune di Serravalle Pistoiese – sez. Bandi di Gara e Concorsi. 
 
Per partecipare alla selezione i candidati entro e non oltre il giorno 20/12/2022 dovranno 
eseguire e completare la procedura telematica di iscrizione on-line, utilizzando l’apposita 
procedura (accesso con SPID) reperibile sul sito internet del Comune di Serravalle Pistoiese: 

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it , sez. Bandi di Gara e Concorsi . 
Alla domanda on line di partecipazione alla selezione andranno obbligatoriamente allegati 
(pena esclusione): 

 
1) fotocopia integrale e leggibile di documento di identità personale in corso di validità; 

2) curriculum vitae professionale e formativo, debitamente datato e sottoscritto, redatto in 
base al modello europeo da cui risultino - tra le altre informazioni - l’esplicita e articolata 
enunciazione delle attività svolte, l’esperienza professionale e i titoli di studio e/o professionali 
posseduti; 

I documenti da produrre dovranno essere allegati in formato PDF nella dimensione massima di 
5 MB. 
La modalità di partecipazione al concorso sopra citata rappresenta la modalità esclusiva. Non 
sono ammesse altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione. 
 
Il Comune di Serravalle Pistoiese non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Ai fini dell’ammissibilità alla selezione di cui al presente avviso, tutte le domande pervenute 
entro i termini indicati saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Personale dell’Ente. 
 
Art. 3 – Ammissione/esclusione dei candidati alla selezione 

 

Tutti i candidati saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti 
richiesti, ad eccezione dei seguenti casi che comportano l’esclusione dalla presente selezione: 

• domanda inoltrata con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 

• domanda arrivata oltre il termine di scadenza previsto nel presente bando; 

• presentazione della domanda con credenziali non appartenenti al candidato; 

• mancanza dei seguenti allegati come da art. 2 del presente avviso: 

- fotocopia integrale e leggibile di documento di identità personale in corso di validità; 

- curriculum vitae professionale e formativo, debitamente datato e sottoscritto, redatto in 
base al modello europeo; 
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L’accertamento della mancanza ovvero della falsa certificazione di uno dei requisiti prescritti 
per l’ammissione comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione 
del rapporto di lavoro eventualmente già costituito. 
 
La  mancanza  o  l’incompletezza  di  una  qualunque  delle  dichiarazioni  previste  nella  
domanda  di partecipazione può essere sanata dal candidato nel termine assegnato e secondo 
le modalità indicate da parte del Servizio Personale. 
 
La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione. 
 
Art. 4 – Valutazione candidati  

 
La valutazione dei candidati sarà effettuata ai sensi dell’art. 66 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e Servizi. 

 
Art. 5 – Comunicazioni e calendario eventuale colloquio 
 
Ogni comunicazione inerente la procedura, compreso l’esito finale, sarà resa nota mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Serravalle Pistoiese – sezione “bandi di gara 
e concorsi”; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
L’eventuale colloquio si svolgerà il giorno 28/12/2022 presso la sede comunale di Serravalle 
Capoluogo posta in Via G. Garibaldi n. 54. L'orario e la conferma dello svolgimento dello stesso 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Serravalle Pistoiese – sezione “bandi di 
gara e concorsi” entro il 24/12/2022. 
 
Art. 6 – Assunzione 
 
Il Sindaco, una volta effettuata la scelta del candidato cui affidare l’incarico, comunica tale 
scelta al Funzionario area amministrativa, il quale procederà alla stipulazione del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per l’assunzione del candidato 
per la durata di 3 anni, eventualmente prorogabile e rinnovabile per una durata complessiva 
non eccedente i cinque anni e comunque per un termine non superiore al mandato 
amministrativo. 
Qualora il candidato prescelto non assuma servizio entro il termine indicato dall’Ente, decadrà 
automaticamente dal diritto all’assunzione. 
L’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro sarà subordinata, comunque, alle norme vigenti 
in materia di assunzioni e spese di personale negli enti locali nonché alla presentazione della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, attestante: 

- l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato (in caso di sussistenza di altro 
rapporto lavorativo dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di 
Serravalle Pistoiese); 

- l’assenza di altre situazioni di incompatibilità di cui all’art.53 del D.Lgs. 165/2001. 
 
Il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione alla presente selezione, dei requisiti previsti per l’accesso al 
pubblico impiego, di quelli specifici relativi al profilo professionale di Dirigente nonché di quelli 
previsti dal presente avviso. In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti non si darà 
corso all’assunzione di cui al presente avviso o, se tale mancanza viene accertata dopo 
l’assunzione, ciò comporterà la decadenza della stessa. 
 
Gli interessati dovranno produrre, pena la decadenza dall’incarico, esclusivamente i documenti 
relativi al possesso di requisiti non accertabili d’ufficio, entro un termine che verrà loro 
comunicato. 
In caso di falsa dichiarazione, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 
445/2000 e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per 
l’applicazione delle previste sanzioni. 
 
Art. 7 – Disposizioni generali e finali 
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Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del 
personale mediante questa procedura. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di 
prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 
giudizio, il presente avviso di selezione. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio ai vigenti regolamenti 
del Comune di Serravalle Pistoiese e disposizioni normative di riferimento. 
 
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 nonché del D.Lgs. n. 196/2003, in ultimo aggiornato 
con il D. Lgs. n. 101/2018, (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Serravalle Pistoiese per le 
finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena 
l’esclusione dalla stessa (vedi allegato A al presente avviso). 
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere ai dati che li riguardano nonché agli atti della 
selezione in argomento, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del vigente Regolamento per la 
costituzione dei rapporti di lavoro. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese – Via G. Garibaldi n. 54 (51034) 
Serravalle Pistoiese, e-mail: personale@comune.serravalle-pistoiese.pt.it, PEC: 
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it , nella persona del legale 
rappresentante Sindaco pro-tempore Piero Lunardi. 
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo 
Narducci, email: info@studionarducci.it 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Arianna Corsini – Funzionario area 
amministrativa – tel. 0573/917215 

 
 
Serravalle Pistoiese, 05/12/2022 

 
 
                                                                         IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                      f.to Dott.ssa Arianna Corsini   


