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COMUNE :)I BOMPIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PTR LA SELEZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA COPERTURA DEL POSTO DI
TJN IS]'RU'I"TORE DIRETTIVO TECNICO, CATECORIA DI, CON CONTRATTO A TEMPO
DETEfu\{INATO, AI SENSI DELL'ART. IIO, COMMA I, DEL D. LGS. N"267|2OOO. CUI
ATTRIBIJIRE LA POSZIONE ORCANIZTATIVA DEL SETTORE TECNICO.URBANISTICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMÌTÍINISTRATIVO

VTSTA ta deliberazione della Giunta Mirnicipale n. 59 del 2l'09-2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata autoriezata la copenura del posto vacanle di istrutîore direuivo tecnico in cat.
Dl. con contratto a tempo deGrminato di cui all'art. 110 del TUEL, incaricando il Responsabile del
Settore Amministrativo dell'adozione degli atti gestionali consequenziali:

VISTA la deicrminazione del Responsabile del Settore Amministrativr-r no42l del 23-09-2021 con
cui è stata indetta c awiata la selezione pubblica di cui al presente aw,iso;

RENDE NOTO

ART. I
POSTO DA RICOPRIRE

E' inde$e una selezione pubblica per titoli e colloquio per la copernua. cÒn contrato ex art. I10,
comma l, del D. Lgs. ne267 /2000, del posfo vacante di "Istruttore Direttivo Tecnico", categoria
giuridica D I, responsabile del Seuore Tecnico-Urbanistim.
E' garantita la pari opporùmita tra uomini e donne per I'accesso alla presente selezione.

ART.2
DURATA DELL'INCARICO

L'incarico è conferito fino al termine de1 mandato del sindaco (presumibilmente maggio/giugno
2024).

ART.3
CONÎT,NTJTO DEL CONTRATTO

L'orario di lavoro del soggetto incarico è previsto in 36 ore settimanali ed articolato su cinquc
giorni; Al soggetto nominato verrà attribuita la titolarita della posizione organizzativa afferente il
settore Tecnico-Urbanistico e verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109,
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comma 2, del D. Lgs. n"267 /2000, per I'esercizio dei poteri gestional; ascrivibìli a tale posizione
organizzativa.
L'incarico potrà ess€re revocato, anche prima della scadcnza del termine, esclusivamente con
prowedimento motivato del Sindaco:
- in presenza di valutazione negativa risultante da atto formale a conclusione della procedura di
contestazione relativa al periodo cui la valutazione si riferisce e, comunque, successiva
all'esperimenlo di procedura in contraddittorio, con diritto all'assistenza delle OO.SS. eio del legale
di fiducial
- per soprawenute cause di incompatibilità e/o inconferibilitÀ all'incaricol

Il conFatto individuale di lavoro stipu.lato con il soggetto incaricalo potrà essere risolto di diritto nel
csso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga. a lrovarsi in situazioni strutturalmente deficitaria
In nessun caso il rapporto di lavom a tempo determinato poúa Fasformarsi in rapporto di lavom a
tempo indeterminato.
E' previsto il tempo piono di 36 ore setlimanali, con prestazioni lavorative che Folranno estendersi
oltre íl normale orario di lavoro, incluse la disponibilita ad orari di lavoro llessibili e la
panecipazione a con&renee e riunioni anche presso enti o uflìci estemi alla sede.

rRArrAÌurNro tcàfiLlrco E NoRruATrvo
II trattamento economico è stabilito in misura pari a quello previsto per i dipendend inquadrati nella
categoria Dl del vigeate C.C.N.L. del comparto Furuioni Locali, oltre alla retribuzione di posizionc
e di risultato, nei limiti delle norme conEaluali vigenti e secondo i criteri di pesahua vigenti
nell'Ente, oltre alla trsdic€sima mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare ed altri
compensi er'o indennità previsti dal vigente C.C.N.L..
La GiLmta comunale potra deliberare I'attribuzione di un compenso integrativo (indennità ad
personamj ai sensi del comma J, dell'art. I 10. del D.Lgs. o'267 D0A0.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego, ivi
comprese le norme previste per gli impicgati civili dello Stato per quanto riguarda la responsabilita
civile. amministrativa e disciplinare, penale e contabile, dai vigenti Contratti collettivi nazionali del
lavoro vigenti, dalle norme sîatutarie e regolamentari inteme, nonché dalle disposizioni dettate dal
Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e della Traspareaza e éal Codice di
Comportamenlo del Comune.

ART.5
REQUISTTI DI AM}IISSIONE ALLA SELBZIONf,

Requisiti generali:
- cittadinan a italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europsa- I cittadini degli Stati
membri dell'Unione Eumpea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza, devono ssscre in possesso - fatia eccezione della titolarita della
cittadinanza italiana - di tutti i requisiri previsti per i cittadini della Repubblica e devono avere una
adeguak conoscsrza della lingua italiana (art. 38 D. Lgs. n"165/2001 e ss. rnm. ii., 6rt. I D.P.C"M.
nol7411994 e îrattaîo C.E. del 1957);
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'etÀ pensionabile, prescritta dalle vigenti
disposizioni di legge in materia;
- godimento dei diritti civili, politici e morali richiesti per I'assunzionc ai pubblici impieghi;
- idoneita fìsica alfimpiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale, riferito al posto da
ricoprire, fatîe selva la tutela riservata ai portatori di handicap dalla Legge n'104/1992;
- regolarc posiziore nei confronti degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidari di
sesso maschile, nali prima del 3ll12l1985);
- assenza di condizioni di inconferibilita e incompatibilità rispetto all'incarico di responsabile
oggetto della procedura selettiv4 ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. no39/2013;
- inesistenra delle caus€ ostaîive di cui all'art. 35-Ais, comma l, tett. b), del D. Lgs. n"l65/2001 e ss.
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mm. ii. e comunque assenza di coadenne penali e di procedimenli penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materiq la costituzione del rapporto di impicgo con la pubblica
arnministrazionet
- a$enz! di prowedimenti di dispensa Ò desrituzione dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insuftìciente rendimento owero prowedimenti di interdizione 0
decadenza dall'impiego.

Requisiti specifici:
- Possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in Architettura, Ingcgneria
Edilc e Architettur4 lngegneria Civile, Ingegneria Edile, tngegneria Ambiente e Territorio o
equivalenre o equipollente per legge, di durata quinquennale;
- Abilitazione all'esercizio della professione;
- Conoscenza dell'uso di app.:recchiature ed applicazioni informariche pirìr diffirse;
- Conoscenza appmfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbtiche e
della normativa collegatq
- Conosccnza approfondita della normativa di riferimento in materia di: Codice degli appalti di cui
al D. Lgs. n'50/2016, affidamento di lavori, servizi e fomiture, servizi cimiteriali - gesiiòne servizi
s rete e manutenzioni - edilizia popolare e gestione alloggi popolari - gestione del patrimonio
immobiliare - urbanistica commercio e gestione urenze (Energia Èlernica, Gas e Telefoniì).
- Conosceoza della normativa di riferimerlo in mafcria di: Diritto degli enti locali, Diritro
amrinistraîivs con paticolare riferimento alla Legge n"z4l lge e al D. Lgs. n"50p016, codice di
comportamenle dei dipendenti pubblici e normativa sulla prevenzione della com.zione. nuovo
codice degli appalti D. Lgs. n"50/2016, metodologie e tecniche di gestione, valutazicne e sviluppo
delle risorse umane, tecniche di analisi e definizione di ruoli e proceisi organizzaúr.i.

Titoli di prefereoza:
Saranno paficolarmente considerali gli ulteriori titoli cd esperienze in maèrie afferenti a quelle
oggetto dcl presente incarico, quali:
- esperierua pmfessionale svolta nelle amministrazioni locali:
- dotloralo di ricercal
- specializzazioni e master;
- pubblicazioni e rircrchci
- corsi di foruazione ed abilitazioai;
- osri eventuale alro ele$ento ritenuto utile ai 6n1 61 *1g valurezione professionale.
L'ammissione al procedimento di selezione resta subordinata alla dichiarazione di sussistenza dei
rcquiriti richiesri, resa - sotto la responsabilità del candidato ed a titolo di autocertificazione, ai
sensi degli att. 4ó e 47 del D.P.R. no4452000 e ss. mm. e ii. - con la domanda di ammissione alla
pmcedura stessa.
I requiriti prescritti devono esssre possedlti alla data di scadenza del tennine utile oer la
presentazione della domanda di parrecipazione alla procedura di selezione.
L'incomplekzza delle dichiarazioni richieste e/o la mancanza dei requisiti prescritti.
comPorteranno, in relazione al momento in cui vengano accerlate, l'immediata cgclusiòne dana
procedua owero l'immediata estinzione per giusta causa del contratto di lavoro.
L'affidamento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecoico-urbanistico a tempo pieno e
determinato, rimane subordinato all'assenza di sit'rFzioíì di inesnferibilità do di incàmoatibilità
negli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D. Lgs. n"39/2013 e ss. mm. e ii..

Tf,RMINI E MoDALITA, uT p#*$TezToNE DELLA DOMANDA
La dornanda di ammissione deve riportare la dizione dell'ar.viso di selezione a cui si rifensce e
contenere le seguenti dichiarazioni rese dal eandidato, ai sensi degli artt. 4ó e 47 del testo unico
sulla documentazione amministraúva di cui al D.p.R 28 djcembre 2000, n",145, sotto la propria
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diretta retponsabiliu\ consapevole delle consegucnze previste. per le ipotcsi di dichiarazioni non
veritiere, dagli artt, 75 e 76.deI medesimo .esto Unico e deve coRtenere:
- eenerilitù: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale Comune di residenza e indirizzo al
quale I'Amministrazione potra lat pervenire le evcntuali comunica:ioni relative alla seledone, con
relativo numero telefonico ed eventualc nrunero di cellulare elo di fsx e eventuale indiriezo di posta
eietbonica certificala- L'Amministrazionè non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del conconente oppure da
úancata e tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda. né per
eventuali disguidi postali eJo telematici comunque inoputabili a t,erzi, a caso fortuito o forza
magglore;

o) di essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli stati membri dell'unione Europea o suo
familiare non avente la citkdinalra di uno Stato membro cbe sia titolare del diritto di soggiomo o
del diritto di soggiomo permancnteg
b) di essere cirtadino di Paesi terzi chc sia tirclare del permesso di soggiorno CE per soggiomanti di
lungo periodo o che sia titolare dello status dl rifugiato owero dcllo status di protezione sussidiaria;
c) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

a) il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) il possesso di diploma di laurea di cui all'art. 5;
c) I'eventuale richiesu di equiparazione del titolo di studio; Iu attesa dell'equiparazione del titolo di
studio i soggeni di cui all'art. 38, commi I e 3/bis, del D. Lgs nol65/2001 possono chisdere
I'ammissio*e con riserva,
De$a equiparazione deve essere posseduta e prodotta - pena esclusione - al momento della
scadenza della domanda:
la richiesta di equiparazione deve essere rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione Pubblica - ufficio Pd corso viÍorio Emanuele II, I l6 - 00186 R0MA;
d) gli eveatueli periodi di effettivo servizio svolto presso la pubblica amminisîrazione, con
indicazione della qualifica ívestita e la speciiìcazione se il sen'izio era a tempo pieao o part-time e,
in quest'ultimo caso, in che misura;
e) di non essers stati destituiti o dispensati dalt'impiego presso une Pubblica Amminiscazione per
persístenk insufficiente rendimentl, owero di non essere stati dichiarati decaduti rsr avcr
conseguiio l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
owero non essere stati licenziati per le medesime motivazioni;
f) di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligu, oer i cittadini italiani ó sesso
maschile soecetti all'obbligo di leva {uati entro il 3l dicembre !985):;
S) !i essere i" rcgol4 per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi
dello stato di appartenenz4 oer i soqqetri di cui all'an. 38. commi I e 3/óts del D.Les n"165/20ói,
limitatamente a. 'area di libera circolazione del lavoro;
h) il possesso dell'idoneitÀ fisica all'impiego e allo svolglmento delle mansioni proprie
dell'incarico di che trattasi;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere pmcedimanti disciplinari e/o penali pendenti
o conclusi (in caso affermalivo indicare le condanne penali e/r: le sanzioni disciplinari riponare e i
procedimenti penali e/o disciplinari eventuaknente pendenti);
l) di possedere adeguate conoscenze informatiche;
m) di conoscere almeno una lingua straniera tra inglese, francese, e spagnolo.
n) il candidato deve dichiarare nella domand4 a pena di esclusionc dalla selezione:
l. di non aver riportato condanne, anche con sentenze rcse in primo grado, e nemmeno con lo

speciale rito di cui all'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamcnto), p€î i delitti previsti e puniri dal titolo
I, capo II del libro II del codice penale; in caso di condanna., occone indicare lo ipecilìco reao,
la misura della pena inflitta e la durate della sanzione accessoria dell'interdizione dai oubblici
uffi ci. eveoîualmente applicata;
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2. di non avere svolto nei due anni precedenti I'incarico di presidente (con tlelega alla gesúonc
dirretta), amministratore delegato, o dirigente né di aver ,voho stabilc anivirì dì consulenza in
enti di diriltrr privato regolati o t-rnanziaú dal Comune;

3. di n'rn aver svolto in propdo, nel biennio precedente l'ínstaurazione del rapporro con il Comune,
attivita professionali in proprio, che sono regolate finanziate o comunque retribuile dal Comune.

Inoltre si deve esprcssamente impegna:e, dichiarandolo nella domanda di pafecipazicne alla
selezione, a comunicate tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni dail'evenio, eventuali
condanne, anche in primo grado. emesse anche all'esito del ritr, di cui all'aú.444 c.p.p." per i delirti
di cui all'af.3 del D.Lgs. no39/2013 con I'indicazione dclla pena e dell'e"entualè sanzione
accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. nonché I'assunzione di incarichi o cariche in enti di
diritto privafo finqnziati o regolati dal Comune. owero lo svolgimento di attività professionale
regolata, finanziata o retribuita dal comune.

Alla dcmande di ammissione deve essere allegato il curriculun rn fonnato europeo, come meglio
ìndicato dal successivo arî. 7.

La domanda di ammissione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, deve essere DrodÒtra a
pena di esclusione dalla procedura selettiv4 entro l'll ottobre 2021 secondo una delle seguenti
modalità:
s) a S,ezzo-dj posîa-SertlfiSAta-al seguente indirizzo :

orotocc'tto@oec.comu entso le ore 24.00 del giomo di scadenza del bando-
Tale modalitÀ di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida soto seilviqti,dr un* casella di posta elettronica certificsta int$lrtr al candidalo che pr6srtrta
domandr;
b) diretutmente mediante consegna a mano presso I'uffrcio protocollo del comune di BompieEo
entro le cre 13,00 del giomo dí scadcnea del bando:
c) +g€zzq ael servixo oostate gon Tcg al seguenre indirizzo: comune di Bompietro
- Ufficio di segreteris - Piqz?a Gangi n"4 - 90020 Bompierò.
Sul rElrs della busîa il mittente deve indicare il proprio cognome, nome, indirizzo e [a dizione
"selezione pubblica per tiroli e cotloquio per Isfuttore Direttivo Tecnicq categoria DI ,'.

LE DOMANDE DO!'RANNO PERI'ENIRE ATT'UFFICIO PROTOCOLLO DEt COMUF{E DI
BOMPIETT,O f,NTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRf,,SE]YTf, AvvISO. NO:{ TARA, FEDE
IL TIMBRO POSTALE.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque irnpuabili a
terzi, a caso fomrito o forza maggiorc.

ART,7

Atla rtomanda debbono essere alleeu,t i ,"gut*iÍîIl"n,i,
l. eventuali certificati rilasciati dalla Pubblica Amminisbazione presso cui il candidaro ha prestato

o presta se*'izio, atteslante p€riodo, categoria di inquadramento, e funzioni rivestite;
2. curriculum vitúe et slLdiorupr del candidato in formato ewoFeo, sottoscritto dallo stesso, in cui

siano elenc.ae le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di
qualìficazione acquisit4 l'elenco dei vari titoli e/o qualifiche aggiunrivi di cui il candidato chiede
la valutazione e I'elenco degli attestati di formazione:

3. copia fbrosutica della carta dí identità, in corso di validira.

ART. E
AMMISSIONE DEI CAI{DIDATI

Il giudizio di ammissíbilitrà sulle istanze pcrvenute ed i[ processo di valutazione saranno esperiti da
apposita Commissione Giudicatrice composta da:
- Segretario Comunale, con funzioni di presidente:



é

f!
'6

o

{ù

E
(J

- Responsabile del Settorc Amministrativo;
- Responsabile del Settorc Economico-Finanziario;
ln caso di assenza o impedimento dei componenti la Commissione. il Presidente pútrà nominare
come sostituti altri dipcndenti di cat. D. apparrenenti ad altre Amministrazioni Locali.
E' data lacolu al Presidenle di nominare un dipendente inquadrato in cat. C. da adibire a funzioni di
segretario verbalizzanîe delle riunioni della Commissione.
La valuuzione comparativa dei candidati ammessi, frnalizzats ad evideuiare le capacita ed

esperienze manageriali, tecniche e professionali, awemi anraverso I'esamc dei currícula presentati.
[-a Commissione Giudicarrice prowederà a convocare i candidati per un colioquio conoscitivo.
Secondo quanto disposto dall'ari. 20 della Legge nolM/1992, i candidsti che necessirino di
particolari ausili do tempi aggiunúvi per sostenerc il colloquio conoscitivo, devono dame
comunicazione aell'ambito Cella domanda di partecipazione alla selezione.

Al termine della valutazione, la Commissione Ciudicatricc pmwederà a selezionate un numsro
ristretto di candidati al hne di individuare no3 idr,rnei a ricoprire il ruolo di responsabile - qualora
presenti - da sottoporre alla scelîa del Sindaco.

Il Sindaco, con propria determinazione motivata, conferirà al candidato prescelto t'incarico di
responsabile ammesso a selezione,

La data del colloquio vena comunicato mediante pubblicazione di specifico'awìso sul sito
istittuionale dell'Ente c nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, e awà
valore di uotifica a tuui gli eflètti, con manleva totalc di ogni responsabilita in capo al Comune- I
candidaú, nei giomi successivi alla data di scadenza del presente bando, sono invitati a verificare
sui sito istituzionale I'eventuaie presenza di spccifico awiso in meriro.
I candidaú dovranno presentarsi aJ colloquio muniti di un valido documento di riconoscimenro, a
pena di esclusione dalla selezione. La mancata presentazione all'ora e nel giomo stabitiri per il
colloquio conoscitivo equivarrà a rintmcia alla procedura selettiv4 anche qualora l'assenza sia
dovuta a cause di forza maggiore.

Gli e-siti della procedura veranno resi noti esclusivamente mediante pubblic-qzione sul sito
istituzionale dell'Eate.

Le comunicazioni relative all'ammissione alla selezione, alla data, sede e orario di svolgimento del
colloquio, pubblicate sul sito internet del Comune di Bonpietro, hanno valore di :rotiflca a tutti gÌi
effetti. Sara pertsnto cura dei sandidali verificare con questo mezzo l'ammissione alla procedura di
selezione, la data e sede di svolgimento del colloquio e l'orario di convocazione.
L'esclusione viene disposta nei seguenti casi:
a) quando la domanda viene prcsentata oltre il terminel
b) quando il candidato non risulti in possesso dei requisiti richiesti;
c) quando tron sia allegata copia del documento di identità del sortoscritlore.
L'esclusicne va comunicafa oi canditati tramitc posta eleltronica certifrcata owero, ai soggeli che
non si sono awalsi di tals rnodalità di presentazione della domanda, tramite raccornaldata con
awiso di icevimento-
La presente procedura è finalizzata all'individuazione di candidato idoneo ad assumere l'incarico di
responsabile in oggeno, e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merilo, né deve
necessariamentg concludersi con le nomina di un candidato, rientrando tale scelta nella
d iscre z ional itri dell'Amministrazione comunsle.

ART.9
ASSI,JNZIOI{E IN SERVIAO

L'assunzione in servieio si perfeziooa con la stipula del contratto individuaie di lavoro a rEmpo
determinato full.tice ex art. 110 comma I del D. Lgs. n"267 /2000, fatto salvo I'accertamento del
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possesso dei requisiti preseritli pcr il cont'erimento dell'incaricoi in caso di accsrÌata falsa
dichiarazione si applichcranno le disposraioai di cui aglì artt. 75 e 76 del D.P.R. no445,/2000 e ss.

mú. e ii-, e verrà data conrcsrualc comunicazione all'Autorilà Giudiziaria competente.
Il rapporto di impiego vemà disciplinato dalle disposizioni generali in materia di pubblico impiego,
dal vigente C.C.N.L. relativo al Compano Funzioni Locali, nonché dalle norme staruúarie e
regolamenlari inteme.

Nel caso in cui il candidato individuato non ottemperi ai prescritti adempimenti per l'assunzione in
servizio - nei termini fissati - non si dara luogo alla stipula del contratro individuale di lavoro.
ll candidalo che verrà indíviduato per la copertura dell'incarico di responsabile di cui al presente
awiso dovrà assurhere servizio entro il termine stabilito dalt'Amministrazione, previa
sortoscrizione del contrstto individuale di lavoro, ai sensi del vigente Conaatto Collettivo Nazionale
di lavoro comparfo funzioni locali.

Art. l0
TRATTA MEI{TO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n"19612003 e ss. rDm. e ii., i dati fomiti dagli interessati saranno raccolti presso
I'Amministrazione Comunale per Ie finalira di gestione del procedimento.
I dati saranno trattati su supporto informatico, anche succcssivamente all'instaurazione del rappono
di lavoro, per fnalità inerenti il rapporto medcsimo.
La presentazione della domanda di ammissione alla proeedura selettiva vena considerato quale
cons€nso a.l tranamento dei propri dati personali, compresi eventuali dari sensibili; gli interessati
potarìno - in qualsiasi momento - far valere i diritti di cui all'art. 7 del cioto D. Lgs. nol96/2003 e

ss. mm. e ii..
Art. I I

DISPOSIZIONI FINALI
Il pr€sente avv-iso viene pubblicato sul sito istituzionale, atl'Albo Pretono onJine e nella Sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di Concono" dell,Ente;
Il presente awiso costituisce le:c specialis della procedura selettiva, perîanto la pafecipazione alla
stessa comtrorta implicitamente accettazione, senza riserva alcuna. di tutte le disposizioni ivi
contenute.

L'Amministrazione si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di modifìcare, prorogare i
termini o revocafe la presente procedurq owero di non procedere al conferimento di alcun incarico.
qualora per esigenze organizzative o finanaiarie, owero per sopralvenure modifiche normative, si
ritenga di non procedere con la copenura della posizione di rcsponsabile in oggetto.
Per quanto non espressamente contemplalo nel presente awiso, si applicheranno le vigenti
disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in materia.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Amminisnativo. Dr. Giovanni
D'Angelo.
Eventuali informazioni relative alla procedura di selezione possono essere richieste al Settore
Ar:ministrativo - Sen,izio Penonale, îelefono: 0921561413 oppure inviando una e-mail
all'indirizzo PEC: protocol lo@pec.comune.bompietro.Ba.it.


