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Amministrazione Provinciale di Catanzaro
SETTORE PERSONALE
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell’atto.
Il Responsabile del Procedimento

Determinazione Prot. n° 1754

del 11/07/2019

Oggetto: Indizione selezione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di candidati idonei non assunti, collocati in vigenti graduatorie delle Province/Città
Metropolitane italiane, per posti analoghi o equivalenti a tempo indeterminato, approvate
entro il quinquennio precedente l’ 11/07/2019 per 1 posto di Dirigente a tempo pieno e
indeterminato Area della Dirigenza- Comparto Regioni Autonomie Locali - per il Settore
Tecnico.
Approvazione Avviso Pubblico.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che, ai sensi dell’art.1 L. 205/2017 ( Legge di Bilancio 2018), alle Province è stata restituita
la capacità di programmazione del personale e di assunzione ;
-che, con Deliberazione del Presidente n.188 del 21/06/2019, esecutiva, è stato approvato il
Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021, ai sensi del D.Lgs., n. 165/2001,
come novellato dal D.Lgs. n. 75/2017, che prevede, tra l’altro, per l’esercizio 2019,
l’assunzione di 1 Dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato;
CONSIDERATO
- che l’unico Dirigente di ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro andrà in
quiescenza per raggiunti limiti d’età in data 01/11/2019;
- che pertanto si rende necessario procedere con assoluta urgenza alla copertura,
nell’esercizio 2019, del predetto posto di Dirigente tecnico a tempo pieno e
indeterminato ;
RICHIAMATE
- la L.56/2014 che ha specificamente normato l’Ente Provincia disponendone il riordino e
individuandone le peculiari funzioni fondamentali;
- la L.208/2015 che ha completato le misure di attuazione del riordino delle funzioni delle
Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive
risorse umane, strumentali e finanziarie;
RITENUTO

- opportuno pertanto, stante i tempi ristretti, nelle more dell’esperimento delle procedure
di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, procedere a un
avviso pubblico finalizzato ad acquisire personale idoneo per la copertura del posto in
oggetto;
CONSIDERATO
- che le Leggi n.3/2003 e n.125/2013 prevedono la possibilità, per le Amministrazioni
Pubbliche, di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre Amministrazioni previo accordo tra le Amministrazioni
stesse;
RICHIAMATO
il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021, approvato con Deliberazione
del Presidente n.188 del 21/06/2019, esecutiva;

VISTI
- il vigente Regolamento dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;
- la nota n.20128 del 08/07/2019 di “Attivazione procedure di mobilità obbligatoria Art.34
bis comma 1° D.Leg.vo 30 Marzo 2001 n.165”;
-il Regolamento di Contabilità dell’Ente
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- l’attestazione di regolarità dell’atto resa dal responsabile del procedimento;
DETERMINA
- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di indire la selezione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di candidati idonei non assunti, collocati in vigenti graduatorie delle Province/Città
Metropolitane italiane, per posti analoghi o equivalenti a tempo indeterminato, approvate
entro il quinquennio precedente l’11/07/2019 per 1 posto di Dirigente, Area della
Dirigenza - Comparto Regioni Autonomie Locali - per il Settore Tecnico;
- di approvare il relativo avviso della succitata selezione;
- di dare atto che il predetto avviso viene emanato nelle more dell’esperimento
delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001;
- di dare atto che la presente determinazione è immeditamente esecutiva;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito web istituzionale;
- di trasmettere via PEC la presente Determinazione e l’allegato avviso a tutte le
107 province italiane al fine di favorirne la massima pubblicità e diffusione.

Il Responsabile del Servizio
Dr. L.Lucia

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Canino

Amministrazione Provinciale Catanzaro
SETTORE PERSONALE

AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per la copertura di 1 posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato Area
della Dirigenza- Comparto Regioni Autonomie Locali - - per il Settore Tecnico mediante avviso di
manifestazione di interesse da parte di candidati idonei non assunti, collocati in vigenti
graduatorie delle Province italiane, per posti analoghi o equivalenti a tempo indeterminato,
approvate entro il quinquennio precedente l’ 11/07/2019.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione del Presidente n.188 del 21/06/2019 con cui è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021 ed alla determina
dirigenziale n.° ___ del ______
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nelle more dell’esperimento delle
procedure di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001, intende
procedere alla copertura di 1 posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato Area
della Dirigenza- Comparto Regioni Autonomie Locali - per il Settore Tecnico mediante
l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente l’11/07/2019 da
Province italiane in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto
analogo o equivalente;
La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum vitae e professionale nonché
colloquio.
Al posto è attribuito il trattamento economico, fondamentale e accessorio, e il trattamento
giuridico previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali Area Dirigenti.
Il predetto trattamento economico è sottoposto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali previste dalla legislazione vigente.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come
previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e dall’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse, secondo il modello allegato al
presente avviso, i soggetti candidati idonei non assunti collocati in vigenti graduatorie
delle Province/Città Metropolitane italiane, approvate entro il quinquennio precedente
l’ 11/07/2019, in seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto analogo
o equivalente.

Più specificamente, per l’ammissione alla procedura, è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali che devono essere auto-dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000:
a) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età massima prevista dalla vigente
normativa per il collocamento a riposo dei dipendenti;
b) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; questi ultimi, ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, potranno partecipare alla presente selezione purché:
- godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta, parlata e
letta.
c) idoneità fisica all’impiego.
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) non aver riportato condanne penali tali da comportare l’impossibilità all’assunzione nel
pubblico impiego;
g) diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in
Ingegneria o Architettura , o titolo equipollente ex lege;
Per l’ammissione alla procedura di che trattasi il candidato deve, inoltre, essere in
possesso del seguente requisito particolare:
- essere idoneo non assunto collocato in vigenti graduatorie delle Province/Città
Metropolitane italiane, approvate entro il quinquennio precedente l’ 11/07/2019, in seguito
all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della manifestazione di interesse. L’Ufficio Personale potrà
richiedere, in ogni momento, chiarimenti o integrazioni alle domande presentate.
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere
sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione. La firma in calce non deve
essere autenticata. La manifestazione di interesse dovrà inderogabilmente contenere:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
2. Residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, numero di telefono/cellulare;
3. Titolo di studio;
4. Denominazione della Provincia/Città Metroplitane detentrice della graduatoria;
5. Data di approvazione della graduatoria.
La domanda redatta con caratteri chiari e leggibili, in carta semplice, firmata dal
candidato in maniera autografa e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà
pervenire alla Provincia di Catanzaro entro il termine perentorio del 10/08/2019 in una
delle seguenti modalità:
a) Direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo della Provincia di Catanzaro, Piazza
Luigi Rossi- 88100 Catanzaro;
b) A mezzo raccomandata A/R al Settore “Personale” Provincia di Catanzaro, Piazza
Luigi Rossi- 88100 Catanzaro;

c) A
mezzo
posta
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it
Si precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta al protocollo dell’Ente
oltre il termine sopra indicato, anche se spedita a mezzo raccomandata A/R. Il mancato
rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.
Nelle ipotesi sub a) e b), sull'esterno della busta contenente la domanda di ammissione ed
i documenti deve essere riportata, a pena di nullità, oltre all'indicazione del proprio
cognome, nome e indirizzo, la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di Dirigente Comparto Regioni Autonomie Locali - Area della Dirigenza - per il Settore Tecnico
mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio precedente
l’11/07/2019 da Province/Città Metropolitane italiane in seguito all’espletamento di
selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente- NON APRIRE”.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento. Il termine di
presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo o non lavorativo, è prorogato di
diritto al primo giorno seguente lavorativo.
A corredo della domanda di ammissione, i concorrenti devono allegare:
a) Curriculum vitae e professionale in formato europeo, regolarmente sottoscritto, che
dovrà contenere tutte le indicazioni idonee a valutare tutte le attività di studio e di lavoro
del concorrente attinenti all’incarico oggetto dell’avviso, con l’esatta precisazione dei
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, la loro natura ed ogni altro riferimento
che il concorrente ritenga utile rappresentare per la valutazione della sua attività. Alle
dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda e al curriculum si riconosce
valore di autocertificazione, con riserva dell’Ente di verificarne la veridicità;
b) Copia di un documento di identità personale in corso di validità;
c) Documenti per il riconoscimento delle preferenze di legge nel caso di parità di
punteggio in graduatoria.
Per eventuali informazioni, i candidati potranno rivolgersi al Settore “Personale” della
Provincia di Catanzaro tel. 0961/84629 oppure inviare una mail al seguente indirizzo:
personale@pec.provincia.catanzaro.it
3 AMMISSIONE DEI CANDIDATI
1. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono
esaminate, ai fini della loro ammissibilità, da una Commissione appositamente costituita;
2. Il candidato è escluso dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:
 omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione al selezione;
 omessa presentazione del curriculum vitae e professionale;
 omessa sottoscrizione del curriculum vitae e professionale;
 omessa indicazione dei dati che servono ad individuare e/o a reperire il candidato
(cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita);
 mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso;
 mancata indicazione e attestazione nella domanda dei requisiti prescritti dal
presente avviso;
 acquisizione al Protocollo della domanda oltre il termine ultimo assegnato;
 omessa presentazione della copia di un documento di identità di riconoscimento in
corso di validità.

4 MODALITA’ DI SELEZIONE
In seguito alla scadenza dei termini di pubblicazione del presente avviso, ai candidati
ammessi verrà attribuito, da parte di un’apposita commissione esaminatrice, un
punteggio massimo di punti 100, così suddiviso:
• Max 20 punti per la valutazione dei curriculum;
• Max 80 punti per la valutazione del colloquio.
Il colloquio di idoneità verterà sulle materie inerenti le seguenti aree di competenza:
Diritto Amministrativo e Diritto degli Enti Locali; Ordinamento istituzionale
finanziario e contabile degli Enti Locali; Codice dei Contratti; ANAC e Circolari di
riferimento; Sicurezza degli ambienti di lavoro; Norme generali sull’Ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; Responsabilità civile, penale
, amministrative, contabile e disciplinare del dipendente pubblico; Progettazioni,
appalti, direzione, contabilità e collaudo di opere pubbliche, con particolare
riferimento ai settori della viabilità e dell’edilizia scolastica; Legislazione in materia
urbanistica; Espropriazioni; Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti software
in ambiente Windows; Conoscenza della lingua inglese;
Nel corso del colloquio verranno esaminate le capacità manageriali in relazione a:
a) attitudine al lavoro di équipe e alla direzione di gruppi di lavoro;
b) capacità di organizzare efficacemente i ruoli dei propri collaboratori favorendo
l’adattamento operativo al contesto di intervento;
c) capacità di guida, motivazione e supervisione del personale assegnato;
d) capacità di rilevare, studiare, rettificare la condotta dei dipendenti in ordine agli
obiettivi assegnati;
e) capacità di assumere iniziative proprie in relazione agli obiettivi generali
dell’azione.
Successivamente si procederà a redigere la graduatoria di merito, sommando i
punteggi relativi alla valutazione del curriculum e al colloquio, ed il candidato con il
maggior punteggio totale risulterà il vincitore. A parità di punteggio in graduatoria di
merito, sono titoli di preferenza quelli indicati all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e
ss.mm.ii. (vedi relativo elenco in calce all’avviso). I titoli di preferenza operano a
condizione che siano posseduti entro la data di scadenza dell’avviso e che siano
esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. I titoli di
preferenza non espressamente indicati nella domanda, non saranno valutati. La
selezione sarà considerata superata dai partecipanti che otterranno un punteggio
complessivo di almeno 70 punti su 100.
5 UTILIZZO GRADUATORIA
Successivamente all’individuazione del candidato vincitore, l’Amministrazione
Provinciale di Catanzaro invierà comunicazione all’Ente detentore della graduatoria
segnalata dal candidato vincitore verificandone la disponibilità all’utilizzo di detta
graduatoria e, in caso positivo, procederà, secondo la normativa vigente, all’assunzione
in ruolo dell’avente diritto.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda
di ammissione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del
procedimento di eventuale assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della
P.A.
I dati dei candidati saranno conservati per il termine necessario alle finalità perseguite
dalla selezione e secondo i termini di legge.
7 DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente avviso, completo dell’allegato facsimile di domanda di partecipazione è
affisso per 30 gg. all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
nonché trasmesso via PEC alle 107 province italiane al fine di favorirne la massima
pubblicità e diffusione;
2. Il presente avviso è subordinato all’esito negativo dell’esperimento delle

procedure di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001;
3.

Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione di che trattasi saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e avranno valore di notifica a tutti gli
effetti e non si procederà a diversa ed ulteriore comunicazione.
4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate
le norme vigenti in materia.

PROVINCIA DI CATANZARO
piazza Luigi Rossi
88100 Catanzaro

La/Ilsottoscritta/o_________________________________________________________
nata/o a __________________________________________il _____________________
residente in _______________________via ____________________________________
tel.____________________________ E-mail/PEC _______________________________
Codice Fiscale _____________________________________

MANIFESTA INTERESSE
alla partecipazione della selezione per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente Comparto Regioni Autonomie Locali per il Settore
Tecnico mediante l’utilizzo di graduatorie approvate entro il quinquennio
precedente l’11/07/2019 da Province/Città Metropolitane italiane in seguito
all’espletamento di selezioni per la copertura di un posto analogo o equivalente;
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.
derivanti da dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età massima prevista dalla
vigente normativa per il collocamento a riposo dei dipendenti;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
(i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994,
possono partecipare alla presente selezione purché:
1. godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza;

2. siano in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica Italiana;
3 abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione
scritta, parlata e letta;
- idoneità fisica all’impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
non aver riportato condanne penali tali da comportare l’impossibilità
all’assunzione nel pubblico impiego;
- di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica (nuovo ordinamento) in INGEGNERIA o ARCHITETTURA (o titolo
equipollente ex lege) rilasciato da ______________________________________ in
data __________ durata del corso in anni ___________ con la seguente votazione
________________;
 di essere in possesso del seguente requisito particolare:
essere inserito nella graduatoria di merito degli idonei non assunti approvata dalla
Provincia di _______________________ in data ____/____/____, per la copertura
_________________________________________________________________________
______
(indicare la denominazione della graduatoria)
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far valere, a parità
di
punteggio,
nella
formazione
della
graduatoria:
_______________________________;
 di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità
previste dal D.Lgs. 39/2013 in relazione all’assunzione di Dirigente
Comparto Regioni Autonomie Locali per il Settore Tecnico presso la
Provincia di Catanzaro;
 di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente;




DI ALLEGARE CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO;
DI ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ;
DI ALLEGARE I DOCUMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE
PREFERENZE DI LEGGE NEL CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO IN
GRADUATORIA (SOLO PER CHI HA DIRITTO ALLA PREFERENZA);

_____________
(data)

____________________________
(firma)

ELENCO PREFERENZE AI SENSI DELL’ART.5 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio (*) a qualunque titolo, per non meno di
un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio (*) nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

(*) il certificato del servizio prestato rilasciato dalla competente Amministrazione (anche se svolto
senza demerito o in assenza di sanzioni) non costituisce lodevole servizio: il lodevole servizio deve
essere oggetto di espressa attestazione da parte del Responsabile/Dirigente dell’ufficio presso il
quale il candidato ha prestato il servizio stesso.

