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AVVISO DI DI RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 DI N. 1 ISTRUTTORE 

DIRETTIVO, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DA ASSEGNARE ALL’AREA 

TECNICO/MANUTENTIVA DELL’UNIONE – RIAPERTIRA DEI TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Richiamata la determinazione Reg. Gen. N. 171 (Sett. 119), in data 17.10.2022, con la quale vengono riaperti 

i termini di presentazione delle domande relative alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000 di un 

Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D – inquadramento economica D1, da assegnare all’Area 

Tecnico/manutentiva dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano; 
 

Visti: 
- il C.C.N.L. vigenti del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018; 

- il T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- il D.Lgs. n. 198 dell'11/4/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
- il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- il D.Lgs. n. 39 del 8/4/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

- l’articolo 4, comma 3, della Legge 10 aprile 1991, n. 125, nonché del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”, per cui ai candidati di entrambi i sessi è garantita pari opportunità per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; 

- il vigente «Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 
- la deliberazione della Giunta dell’Unione N. 9 in data 23.03.2022, di approvazione del programma dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 e del piano annuale delle assunzioni; 
 

R E N D E   N O T O  
 

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande relative alla selezione pubblica, sotto forma di 

raccolta di manifestazioni di interesse, per l'individuazione di una unità di personale cui conferire l'incarico, 

con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D – inquadramento economico D1, da assegnare 

all’Area Tecnico/Manutentiva dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano. 

 

L’incarico avrà la durata massima non superiore al mandato elettivo del Presidente in carica.  
E’ prevista, comunque, una proroga facoltativa nelle more della selezione del nuovo titolare della funzione. 

 

1) Caratteristiche della posizione  
La posizione riferisce direttamente al Presidente e al Segretario dell’Unione. Può ricevere l’incarico di 

Posizione organizzativa dell’Area Tecnico/Manutentiva dell’Unione. Coordina e sovrintende il personale 

assegnato all’Area di competenza.  
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Il Funzionario tecnico del Settore esplica le funzioni direttive di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con il 

compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna previsti dalla legge, e con riferimento ai CCNL vigenti del 

personale del comparto «Regioni - Enti Locali» e «Funzioni locali» e al Regolamento di Organizzazione 

approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 7 maggio 2016 e successive modificazioni.  
In relazione al settore di attività di destinazione sono richieste conoscenze ed esperienze specialistiche 

nell’ambito della legislazione e normativa specifica. 

È richiesta altresì, un’adeguata padronanza dei processi di lavoro attinenti all’edilizia privata e, in 

particolare, agli interventi edilizi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici e il conseguimento dei 

vantaggi fiscali derivanti dalle spese sostenute dai proprietari. 
 

2) Trattamento economico 
Per il trattamento economico si fa riferimento a quanto stabilito in materia di trattamento tabellare, 13^ 

mensilità, e trattamento accessorio previsti dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni 

Locali per i dipendenti inquadrati nella categoria D, inquadramento economico D. La retribuzione di 

posizione o l’indennità ad personam verrà determinata successivamente all’individuazione del candidato 

ritenuto più idoneo, a seguito di valutazione proporzionale e specifica svolta sul curriculum e sulla 

professionalità fino ad allora maturata. 
 

3) Requisiti generali per l’ammissione: 
a) sono ammessi alla selezione i cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti 

all’A.I.R.E., i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti se familiari di cittadino italiano o 

comunitario, nonché i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo che consenta lo svolgimento di attività lavorativa; 
b) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della 

legge n. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 

equiparata a condanna.  
c) non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità rispetto all'incarico in oggetto ai sensi 

dell'art. 1 e 20 del D.Lgs. n.39/2013. 
I succitati requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del DPR N.445/2000, nella domanda di 

partecipazione, da compilarsi a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 

4) Requisiti specifici:  
- diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento (Laurea in 

Architettura e discipline paesaggistiche, Ingegneria Edile, Scienze geologiche (vecchio ordinamento 

universitario) o laurea equipollente. Ovvero: Laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora 

denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 

270) nelle discipline sopra menzionate); 

- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
- idoneità psico – fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire; 
- possesso della patente di guida di categoria B o superiore. 

 

I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti, oltre che alla data della scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande. 

 

 

http://www.unioneoltreaddalodigiano.it/
mailto:unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it


 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO  
(Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio) 

(SEDE LEGALE: PIAZZA TERRAVERDE, 2 – 26834 CORTE PALASIO –  LO [TEL. 037172231 – FAX 0371472000])  
CODICE FISCALE   92539460151 – PARTITA I.V.A.  03485390961 
www.unioneoltreaddalodigiano.it – info@unioneoltreaddalodigiano.it 

 Posta elettronica certificata: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it 
 

3 

 

 

 
 

6) Modalità di partecipazione:  
Gli interessati al procedimento di selezione dovranno far pervenire tassativamente la propria candidatura 

entro il 25.11.2022 alle ore 12:00 utilizzando lo schema allegato., a cura e sotto la responsabilità degli 

interessati, in busta chiusa recante la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il 

conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 

267/2000” con una delle seguenti modalità:  
- spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio Protocollo dell’Unione di Comuni 

Lombarda Oltre Adda Lodigiano – presso il Comune di Comune di Corte Palasio – Piazza 

Terraverde, 2 – 26834 Corte Palasio (LO). La data di spedizione delle domande è stabilita e 

comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini a 

mezzo posta, pervengano all’Unione oltre il termine stabilito nel presente bando. Non farà fede 

il timbro postale di spedizione. 
- consegnate a mano direttamente al Servizio Protocollo dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda 

Lodigiano – presso il Comune di Comune di Corte Palasio – Piazza Terraverde, 2 – 26834 Corte 

Palasio (LO); negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

– previo appuntamento telefonico); 
- inviate mediante casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it. Il messaggio di posta elettronica dovrà avere 

ad oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento 

dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000”. 
 

Sono ammesse le domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata. 
Le domande presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati devono 

pervenire in formato PDF.  
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta 

nazionale di servizi ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la firma digitale integra anche il 

requisito della sottoscrizione autografa. 
Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra descritta, la domanda di partecipazione dovrà 

risultare sottoscritta (firma in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di 

esclusione. 
La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dell’orario di ricezione rilevati 

dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Unione. 
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena nullità della stessa. 
 

7) Modalità di svolgimento della selezione 
La valutazione operata, ad esito della selezione condotta, è intesa esclusivamente ad individuare la parte 

contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. 
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La selezione avverrà secondo le seguenti modalità: 
- i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione o di inammissibilità sono 

tenuti a presentarsi ad un colloquio motivazionale, nel quale illustreranno il loro percorso di crescita 

professionale e culturale. Nel colloquio, al di là delle questioni più squisitamente tecniche delle 

discipline attinenti alla natura e tipologia dell’incarico, il candidato sarà invitato a discutere sulle 

questioni più attuali relativamente ai temi dell’organizzazione e management nelle Amministrazioni 

pubbliche (es. gestione del personale per competenze, pregi e difetti dei sistemi retributivi nel settore 

pubblico, gestione e motivazione dei collaboratori) anche con un riferimento critico al proprio 

vissuto professionale. 
 

Lo scopo del colloquio è quello di formare una “rosa ristretta” di candidati da sottoporre al Presidente 

dell’Unione affinché possa individuare la candidatura che ritiene più idonea.  
La valutazione viene accompagnata da una relazione diretta al Presidente dell’Unione recante i punti di forza 

e punti di debolezza individuati nell’esame del curriculum e in seguito al colloquio con il candidato.  Il 

profilo del candidato viene, quindi, valutato secondo questi criterî: 
- titolo di laurea valutato sia nel voto finale, sia in base all’elenco degli esami sostenuti; 
- anni di servizio prestati nelle posizioni di direzione e responsabilità di cui al presente avviso; 
- esperienza maturata o padronanza teorica nelle discipline riguardanti le funzioni amministrative e 

direzionali da esercitare;  
- attitudine al management o alla direzione d’impresa; 
- attitudine al lavoro in team e allo stile assertivo del manager autorevole; 
- motivazione personale e capacità di gestire obiettivi sfidanti sul piano professionale. 

 

La data del colloquio è stabilita per il giorno 29.11.2022  ore 10.00, presso il Palazzo Municipale di Boffalora 

d’Adda – Via Umberto I, 30 – Boffalora d’Adda (LO). 
 

I colloqui saranno condotti dal Segretario dell’Unione, assistito da due esperti nelle discipline dell'edilizia e 

delle opere pubbliche, e sono finalizzati alla formazione di una rosa di candidati idonei da sottoporre al 

Presidente. 
 

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità o di 

riconoscimento ritenuto equipollente ai sensi della normativa vigente. 
 

L’esito della selezione, che si conclude con la proposta al Presidente della rosa di candidati tra cui 

individuare il funzionario da incaricare, è definita con provvedimento del Presidente dell’Unione ed è 

immediatamente efficace. I verbali dei lavori saranno approvati, dopo la scelta del Presidente, con 

determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa, che verificherà la sussistenza delle condizioni 

economiche e finanziarie per dare corso all’assunzione. La selezione è finalizzata unicamente all’assunzione 

a cui fa riferimento il presente avviso e non dà adito a graduatorie utilizzabili per la copertura di altri posti di 
funzionario a tempo determinato. Sarà pubblicato il nome del candidato scelto per l’incarico ed il suo 

curriculum all’Albo Pretorio online del Comune, nonché sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla 

selezione in oggetto. 
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La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare la parte 

contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e, 

pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. E' facoltà dell'Amministrazione, nondimeno, 

nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto individuale o per una corrispondente durata, stipulare 

un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla selezione, in caso di 

risoluzione dell'originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta, ovvero nell'ipotesi di esigenze gestionali 

e funzionali sopravvenute. 
 

L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse. 
 

8) Modalità di comunicazione 
Le comunicazioni relative alla presente selezione salvo l'ammissione (eventuale differimento della data di 

effettuazione del colloquio, ecc.) saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

dell’Unione, nonché sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla selezione in oggetto. 
 

Le comunicazioni rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica. 
 

9) Modalità di presentazione dei documenti per l'assunzione 
Ad avvenuto espletamento della selezione, nei confronti della persona avente diritto all'assunzione, 

l'Amministrazione procederà alla verifica d'ufficio delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 

nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia. La documentazione da prodursi dagli 

interessati, a pena di decadenza, è limitata dai requisiti non accertabili d'ufficio dall'Amministrazione. 

Verificato il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, procederà all'assunzione della persona 

avente diritto. 
Qualora da detta verifica risultasse la mancanza anche di un solo requisito fra quelli previsti dal bando, 

l'Amministrazione non darà corso alle disposizioni di assunzione e tale circostanza verrà segnalata 

all'autorità giudiziaria competente per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000. Le dichiarazioni mendaci, oltre agli effetti previsti dalla legge, determinano l’immediata 

risoluzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione non ammette alla selezione ovvero non procede 

all'assunzione, della persona che sia stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

previsti dall'art. 85 del D.P.R. 3/1957 e dall'art. 15 della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche ed 

integrazioni. Il candidato scelto, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, deve altresì 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- di non essere in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D. Lgs n. 

39/2013 rispetto all'incarico dirigenziale in questione;  
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato; nel caso di dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni, l'interessato dovrà dichiarare la disponibilità ad avvalersi delle disposizioni di cui 

all'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 (collocamento in aspettativa senza assegni); 
Espletate le procedure di cui ai paragrafi precedenti, il candidato scelto procederà alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro e assumere servizio alla data ivi indicata. 
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10) Trattamento dei dati 
A termini del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed 

al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati personali 

dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento anche con procedure 

informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto 

della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non 

verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e 

saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
 

11) Pubblicazione 
Il presente avviso di selezione pubblica viene pubblicato integralmente per 30 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano garantendo adeguata divulgazione nelle 

forme ritenute idonee. Copia del presente bando e degli allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet 

istituzionale all’indirizzo: www.unioneoltreaddalodigiano.it. 

 

12)  Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l’unità organizzativa competente per 

l’istruttoria delle domande e per ogni altro adempimento meramente procedimentale è l’Area 

Amministrativa. 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati possono rivolgersi al seguente numero tel. 

0371.60013 (int. 6 – segretaria). 
 

13) Norme finali e clausola di salvaguardia 

Sono fatte salve le domande già presentate entro il precedente termine del 22.7.2022. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso l’Unione di 

Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano.  
E’ facoltà dell’Amministrazione di non dare seguito all'assunzione a termine, in conseguenza di limiti 

imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove 

circostanze lo consigliassero. L’Unione può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.  
 

                                                             Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

         *Marzia Francesca Negri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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