
 

COMUNE DI SUTRI 

(Provincia di Viterbo) 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE 
DELL’AREA IV LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E AMBIENTE MEDIANTE 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18 SETTIMANALI AI SENSI 
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL. 
 
Il Responsabile del Servizio 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 19.05.2021 dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
Vista la propria determinazione n. ___ in data _________ con la quale sono stati approvati lo 
schema 
del presente avviso e la domanda di partecipazione; 
Visto l'art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo Statuto Comunale nel testo vigente; 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
Viste, altresì, le altre norme vigenti in materia; 

 
 RENDE NOTO 

 
Che questa amministrazione Comunale intende individuare una unità di personale cui conferire 
l'incarico, con contratto a tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 
110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, Area 4 LL.PP. Manutenzioni e Ambiente. L'Amministrazione 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, 
ai sensi della L. n. 125/1991 e in base a quanto previsto dagli artt. 35 e 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 

Art. 1. 
Tipologia e durata del contratto 

1. Il soggetto destinatario dell'incarico sottoscriverà il contratto di lavoro a tempo determinato, 
con inquadramento nella categoria "D", posizione giuridica "D1". 
2. L'incarico sarà conferito dal Sindaco con proprio decreto e dal medesimo potrà essere revocato 
per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL del comparto Enti locali e dal Regolamento 



sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente. Gli effetti del decreto sono comunque 
subordinati alla stipula del contratto che comunque non potrà avere una durata superiore a quella 
del mandato del Sindaco e in nessun caso potrà essere trasformato in contratto a tempo 
indeterminato. 
3. Il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato 
saranno effettuati previo controllo del possesso dei requisiti di ammissione all'impiego e di 
insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 
4. Ferma restando la responsabilità penale per false dichiarazioni del candidato, l'eventuale 
mancanza dei requisiti prescritti comporterà la non stipulazione del contratto di lavoro o 
l'immediata risoluzione dello stesso, se già stipulato. 

Art. 2. 
Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza dei termini 
per la presentazione delle domande, di tutti i seguenti requisiti: - Requisiti per l’accesso al 
pubblico impiego (secondo la specifica riportata nello schema di domanda di partecipazione, 
allegato al presente avviso); 
- Essere in possesso, alternativamente, del seguente titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile o 
Ingegneria Edile, Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Laurea in Architettura ovvero 
Lauree Specialistiche (D.M. 509/99) e Lauree Magistrali (D.M. 270/04) equiparate secondo la 
tabella di cui al Decreto Interministeriale 09.07.2009; 
- Esperienza pregressa con la Pubblica Amministrazione;  
- Abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine; 
- i titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del 
termine utile alla presentazione delle domande, la necessaria equipollenza ai corrispondenti titoli 
di studio italiani, rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della vigente normativa in materia: 

Art. 3. 
Trattamento economico 

1. Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto 
Regioni/Autonomie locali in vigore al momento dell’assunzione relativamente alla posizione 
economica iniziale della qualifica D1 a cui si aggiungono: 
- indennità di comparto; 
- indennità di posizione e risultato ai sensi dei vigenti CCNL e della disciplina in vigore; 
- tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure stabilite dalla 
Legge, oltre ad altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto dovute. 
2. Ad integrazione dei suddetti compensi fissi e continuativi potrà essere corrisposta una indennità 
aggiuntiva ad personam, per un importo da stabilirsi con successivo provvedimento motivato della 
Giunta, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione 
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. 
3. Il trattamento economico è da rapportare alla durata della prestazione lavorativa. 

Art. 4. 
Mansioni e Funzioni 

1. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Responsabile dell’Area 4 LL.PP. Manutenzioni e 
Ambiente del Comune di Sutri.  
2. Sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura amministrativa dell'Ente e dovrà provvedere ai 
compiti ed alle mansioni che contrattualmente sono attribuite al profilo professionale di 
Specialista in Attività Tecniche categoria D, nonché ad ogni altra funzione prevista dall'art. 107 del 



D. Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al 
servizio di competenza. 
3. Nell'espletamento dell'incarico dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza e dovrà 
essere consapevole della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell’espletamento 
dell’incarico. 
4. Egli si impegna a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto 
con i doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge. 

Art. 5. 
Modalità di presentazione delle domande 

1) Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione debitamente 
sottoscritta compilando lo schema allegato (Allegato 1) al presente avviso corredata di una 
fotocopia di un documento di identità ed allegando il curriculum professionale anch’esso 
debitamente sottoscritto. 
2) La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni secondo lo schema allegato: 
a) Cognome e nome; 
b) Luogo, data di nascita e residenza; 
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali; 
d) Esatta denominazione del titolo di studio posseduto con l’indicazione della votazione, dell’anno 
di conseguimento e della sede universitaria presso cui il medesimo è stato conseguito; 
e) Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta; 
g) Insussistenza delle cause di inconferibilità di cui Capi III e IV del D. Lgs. n. 39 del 2013; 
f) Insussistenza di cause di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D. Lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i. o 
impegno a rimuovere le medesime entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico; 
g) Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei 
servizi e precisamente: 
- Essere conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affinità fino al secondo grado del Sindaco, 
degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; 
- Svolgere funzioni di rappresentanza del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o 
comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; 
- Essere dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale 
del Comune, anche se collocati in aspettativa; 
- Essere soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale 
rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di 
quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune 
abbia affidato appalti di lavori, forniture e servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di 
esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico; 
h) Non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza; 
i) Aver avuto una esperienza pregressa con la Pubblica Amministrazione; 
l) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti norme in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
m) Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lett. D. del D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 
n) Non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
o) La disponibilità a stipulare il contratto di lavoro e ad assumere il successivo incarico di 
Responsabile dell’Area con titolarità della posizione organizzativa; 
p) Non avere vertenze giudiziali e/o stragiudiziali con il Comune di Sutri; 



q) Possedere patente di guida categoria B; 
r) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 
s) Conoscenza di una lingua straniera a livello scolastico o livello più elevato; 
t) Aver preso visione del presente avviso e di accettarne integralmente il contenuto, con 
particolare riferimento all’informativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 
3) Il curriculum professionale in formato europeo, allegato alla domanda di partecipazione, dovrà 
contenere una dettagliata descrizione dell’attività professionale svolta dal candidato, i titoli 
professionali e culturali posseduti nonché la pregressa esperienza lavorativa nelle materie oggetto 
dell’incarico; il curriculum dovrà essere corredato dalla relativa documentazione probatoria o di 
supporto nel caso in cui la documentazione citata nel medesimo curriculum non sia rinvenibile 
presso una Pubblica Amministrazione. 
4) I candidati interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione entro le ore 
12.00 del giorno 07/06/2021 in una della seguenti modalità: 
• a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Sutri sito in Piazza del Comune, 32 nelle seguenti 
giornate e orari: martedì’ 9,00-12,00, venerdì 9,00-12,00 giovedì dalle 15,30 alle 17,30; 
• spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
comunesutri@postecert.it, precisando nell'oggetto: "Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica conferimento incarico per Responsabilità Area IV LL.PP MANUTENZIONI E AMBIENTE del 
Comune di Sutri"; in questo caso farà fede la data di arrivo rilevata dalla casella di posta 
elettronica certificata del Comune di Sutri (ricevuta di avvenuta consegna); la domanda inviata per 
via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, sarà valida se sottoscritta mediante firma 
digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; 
ovvero se trasmessa dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè 
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia 
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; ovvero qualora sia trasmessa 
la scansione dell'originale della domanda (preferibilmente in formato PDF), sottoscritta dal 
candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di 
riconoscimento. 
Non verranno prese in considerazione le domande inviate da casella di posta elettronica non 
certificata. La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore della posta 
certificata. 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione, il curriculum professionale di cui al 
precedente punto 3) del presente articolo, nonché la copia di un documento di identità in corso di 
validità, non autenticata. La domanda e il curriculum, pena l'esclusione, dovranno essere 
sottoscritti dal candidato con firma autografa non autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 
445/2000. 
Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano 
responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da 
un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. Non verranno prese in 
considerazione le domande inviate da casella di posta elettronica non certificata. La data di 
presentazione della domanda è comprovata dal gestore della posta certificata. 
Alla domanda dovranno essere allegati, PENA L’ESCLUSIONE, il curriculum professionale di cui al 
precedente punto 3) del presente articolo, nonché la copia di un documento di identità in corso di 
validità, ancorché non autenticata. 
La domanda ed il curriculum, pena l’esclusione, dovranno essere sottoscritti dal candidato con 
firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 



Ai sensi di quanto disposto in materia dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità degli atti comportano 
responsabilità penali, nonché la conseguente decadenza dai benefici eventualmente prodotti da 
un provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. L’amministrazione 
provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese. 

Art. 6. 
Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla presente procedura: 
- domande pervenute oltre i termini previsti nel presente avviso; 
- domande e curriculum prive di sottoscrizione, ovvero della firma digitale in caso di istanza inviata 
tramite PEC o della fotocopia del documento di identità o prive del curriculum professionale; 
- candidato non in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

Art. 7. 
Valutazione candidati 

Il Sindaco potrà avvalersi del supporto anche di altre professionalità esterne, esperti nella materie 
oggetto del presente avviso, che egli ritenga utili ai fini del buon esito della selezione del candidato 
più adatto per l'affidamento dell'incarico. La valutazione dell'eventuale colloquio sarà operata con 
riferimento a criteri di preparazione, competenza, sensibilità e capacità gestionale, organizzativa e 
professionale dimostrate dal candidato in relazione all'incarico da ricoprire. La valutazione di 
ammissibilità dei candidati, sulla base curriculare, sarà preliminarmente effettuata da una 
Commissione composta dal Segretario Generale, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
e dal Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali. Il Sindaco, solo nel caso in cui 
individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di che trattasi, provvederà alla 
nomina e al conferimento dell'incarico con proprio decreto, riservandosi di non procedere 
all'assunzione. Tutti i titoli dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. Ai fini della nomina, 
l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda dal 
candidato. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la determinazione di non procedere ad alcuna 
nomina. Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di 
sospenderlo, revocarlo o annullarlo a proprio insindacabile giudizio. Il candidato individuato con 
decreto sindacale sarà invitato, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, alla sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione in servizio, previo accertamento dei requisiti. 
Il contratto individuale di lavoro sarà redatto in conformità dei vigenti CCNL comparto Regioni -
Enti Locali e del presente avviso di selezione. 

Art. 7 
Comunicazioni ai candidati 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di Sutri (http://www.comune.sutri.vt.it) in "Amministrazione 
Trasparente". 
La pubblicazione sul sito web avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica delle comunicazioni ai 
candidati, ai quali non sarà, pertanto, inviato alcun ulteriore avviso circa: 
• l'ammissione ovvero esclusione alla selezione; 
• la convocazione all'eventuale colloquio (data, sede e ora di svolgimento dello stesso); 
• l'esito della selezione. 
La data e la sede dell'eventuale colloquio saranno pubblicate sul sito web con un preavviso di 
almeno 5 giorni. I candidati convocati per sostenere il colloquio dovranno presentarsi muniti di 



idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza del candidato al colloquio sarà 
considerata come rinuncia alla selezione pubblica senza alcun obbligo di comunicazione da parte 
del Comune di Sutri. 

Art. 8 
Cessazione dell'incarico 

E' facoltà del Sindaco, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, revocare l'incarico in 
qualunque momento prima della scadenza del contratto, con provvedimento motivato, per i 
seguenti motivi: 
- inosservanza delle direttive del Sindaco e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
- inadempienza grave e reiterata; 
- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi e/o sopravvenuta incompatibilità della spesa 
relativa al presente incarico con la normativa vigente in materia di contenimento dei costi del 
personale. 

Art. 9 
Norme finali 

La presente selezione per il conferimento di incarico ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 a 
soggetto esterno all'Amministrazione non assume caratteristiche concorsuali, la valutazione 
operata è condotta ed intesa esclusivamente ad individuare il soggetto che meglio sia in grado di 
ricoprire 
l'incarico di Responsabile dell'Area IV LL.PP MANUTENZIONI E AMBIENTE pertanto, non dà luogo 
alla formazione di alcuna graduatoria di merito concorsuale. E' facoltà dell'Amministrazione, 
comunque, offrire la stipula del contratto a candidato diverso da quello originariamente 
individuato in caso di rinuncia di quest'ultimo e nell'ambito di quelli selezionati, nonché, negli 
originari limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale, di stipulare nuovo 
contratto individuale di lavoro con altro candidato a sua volta partecipante alla selezione, in caso 
di risoluzione dell'originario negozio per qualsiasi causa intervenuta o in altra ipotesi di necessità o 
di rilevante opportunità da motivarsi nel contesto dell'atto costitutivo. L'Amministrazione 
Comunale garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi della L. n. 125/1991 e 
s.m.i.. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione alla presente procedura saranno raccolti presso l'Area Economico-Finanziaria del 
Comune di Sutri. 
L'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare i dati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e all'eventuale stipula e gestione del 
contratto di lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente avviso, si fa rinvio ai vigenti regolamenti del Comune di Sutri e alle vigenti 
disposizioni normative di riferimento. Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Tosi. 
Gli aspiranti candidati, per eventuali chiarimenti ed informazioni inerenti il presente avviso, 
potranno rivolgersi all'ufficio del personale nella persona della Dott.ssa Roberta Tosi e-
mail:r.tosi@comune.sutri.vt.it. 
L'avviso integrale ed il fac-simile di domanda di partecipazione (Allegato B.) sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Sutri (http://www.comune.sutri.vt.it) Sezione "Amministrazione 
Trasparente" - "Bandi di Concorso", nonché all'Albo Pretorio on-line. 
 
 
Sutri, 26/05/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Roberta Tosi 


