
 
Comune di Lequile 

 73010 - Provincia di Lecce 
  

Settore 1° AA.GG - Servizio Risorse umane 
 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA , TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 
NON CONCORSUALE, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI EX ART. 110, 
COMMA 1,DEL D.LEG.VO N. 267/2000, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” CAT. GIURIDICA D-POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEMPO 
PIENO E DETERMINATO DURATA ANNI 1 DECORRENTI DAL 01.05.2021, 
EVENTUALMENTE PROROGABILE, AL QUALE CONFERIRE LA RESPONSABILITA’ DEL 
SETTORE 4° “ LAVORI PUBBLICI”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto e richiamato l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, nella sua 
articolazione; 
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.5.2018; 
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2021; 
Vista la determinazione n. 92 del 17.02.2021 di approvazione del presente bando; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Lequile intende procedere al conferimento di un incarico ai sensi di 
quanto disposto dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 per la copertura a tempo 
pieno e determinato per un periodo di anni 1 decorrente dal 01 maggio 2021 e fino al 30 
aprile 2022 , eventualmente prorogabile,  della seguente posizione funzionale :  

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D- POSIZIONE 
ECONOMICA D1- AL QUALE CONFERIRE L’INCARICO DI  RESPONSABILE DEL 
SETTORE 4°“ LAVORI PUBBLICI”.  

  
e, pertanto, indice, con il presente avviso una selezione pubblica volta ad accertare il 
possesso dell’esperienza e della specifica professionalità per  l’individuazione di una 
unità da assumere a tempo pieno e determinato  per il conferimento del suddetto 
incarico. 



Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, pertanto 
non si darà luogo ad alcuna graduatoria di merito comparativa; la selezione è finalizzata 
esclusivamente ad individuare un numero di candidati idonei , in possesso dei requisiti 
professionali richiesti, mediante esame dei curricula da parte del Sindaco, presente il 
Segretario generale, il quale individuerà il soggetto contraente a cui conferire incarico, 
per la posizione della responsabilità richiesta. Al fine di acquisire ulteriori elementi utili 
a meglio definire il profilo di uno o più candidati, il Sindaco potrebbe ritenere utile 
sottoporre gli stessi ad un colloquio informale da tenersi sempre alla presenza del 
Segretario Generale . 
 E’ facoltà dell’Amministrazione revocare e/o non concludere la procedura per 
sopravvenute valutazioni organizzative o per vincoli di natura normativa e/o 
finanziaria.  
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione, nei limiti temporali di efficacia del contratto 
individuale a tempo determinato, stipulato con il soggetto individuato dal Sindaco o per 
una corrispondente durata, stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con altro 
candidato partecipante alla procedura selettiva, facente parte della rosa  dei candidati 
individuati, in caso di risoluzione anticipata del contratto col candidato inizialmente 
individuato, avvenuta per qualsiasi causa. 
 

1 - DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il candidato utilmente selezionato, a cui verrà conferito l’incarico per una durata di anni 
1 avente decorrenza 01 maggio 2021, eventualmente prorogabile ( in ogni caso non oltre  
oltre il mandato del Sindaco (scadenza  26 maggio 2024) , stipulerà un contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa ora richiamata e del 
vigente ordinamento uffici e servizi. Il trattamento economico annuo relativo all’incarico 
è equivalente alla cat. D, posizione economica D1, del vigente contratto collettivo 
nazionale comparto Funzioni Locali, oltre oneri a carico dell’Ente, oltre l’indennità di 
comparto, la tredicesima mensilità, l’assegno nucleo familiare ( se dovuto), e l’indennità 
di posizione attualmente determinata nella misura annua di € 9.000,00; 

Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed 
assistenziali previste dalle norme vigenti. 

 

2- OGGETTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico oggetto del presente bando prevede l’attribuzione della titolarità della posizione 
organizzativa e delle funzioni di responsabile afferenti al Settore 3° “Urbanistica e 
Ambiente,  per l’esercizio dei poteri gestionali ascritti, significando che la risorsa avrà 
responsabilità nei seguenti ambiti: 

‐ Lavori Pubblici 
‐ Servizi Manutentivi 
‐ PIP 

Il soggetto incaricato sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura amministrativa 
dell’Ente. 
Al medesimo spetteranno tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 107 e segg. del D.lgs. 
267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dalle disposizioni statutarie e regolamentari 
interne, riconducibili alla qualifica funzionale ed ai servizi di competenza. 
L’incaricato non potrà svolgere altre attività lavorative e dovrà dichiarare eventuali 



incompatibilità come previste dalla legge, mediante apposita dichiarazione. 
Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, l’incaricato 
dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Amministrazione di appartenenza. 
L’incaricato dovrà osservare il Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e quello 
integrativo adottato dal Comune e non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di Enti 
pubblici o privati se non espressamente autorizzati ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 
e ss.mm.ii. 

3- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 
A- REQUISITI GENERALI 
1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro 
dell’Unione Europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di 
Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, a sensi 
dell’art. 38 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. Sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea, così come dei Paesi terzi, devono, inoltre, godere dei diritti 
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza ed avere una adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
2. età non inferiore ad anni 18 e non godere del trattamento di quiescenza; 
3. godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali 
risulta iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o alla cancellazione delle liste 
medesime; 
4. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non aver riportato condanne 
penali e/o non avere procedimenti penali pendenti per delitti non colposi e/o non essere 
sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, escludono la costituzione e/o mantenimento del rapporto di pubblico impiego, 
nonché non essere stati destituiti, dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare nei casi previsti 
dall’art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001; 
5. essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i candidati di sesso 
maschile soggetti a tale obbligo (nati entro il 31/12/1985); 
	
B- REQUISITI  SPECIFICI 
1. essere in possesso di uno dei seguenti  titoli di studio: 
- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 
3 novembre 1999, n.509 in Ingegneria o Architettura o dei diplomi di laurea equipollenti 
per legge, ovvero corrispondenti Lauree Specialistiche (LS) di cui all’ordinamento del 
D.M. n.509/99 ovvero delle corrispondenti Laure Magistrali (LM) di cui all’ordinamento 
previsto dal D.M. n.270/2004; 
2. Abilitazione all'esercizio della professione; 
3. Aver prestato servizio, presso Enti locali, in qualità di lavoratori dipendenti, e poter annoverare 
in tale ambiti esperienze nello stesso ruolo per il quale è indetta la selezione di cui al presente 
bando; 
4. L’esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente declinata ed illustrata nel 
curriculum vitae. 



Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della 
domanda di partecipazione, a pena di esclusione.   La falsità delle dichiarazioni rese al fine 
dell'ammissione al concorso comporterà la decadenza dell'interessato dall'assunzione che 
fosse eventualmente disposta. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con motivato provvedimento del 
competente organo, il termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta 
quando motivi di opportunità lo richiedano. 

Il presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 
165/2001 e del D. Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità). 

 

4- TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire, a pena esclusione, entro 
30 giorni giorni successivi alla data di pubblicazione ( 19 febbraio 2021) del presente 
avviso sul sito internet istituzionale del Comune di Lequile la domanda datata e 
sottoscritta, indirizzata all’Amministrazione Comunale di Lequile  – Piazza san Vito 23  – 
73010 Lequile  (LE), esclusivamente con le seguenti modalità: 

 
A. mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza 

personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del 
Comune di Lequile: personale@pec.comune.lequile.le.it 
In tale ipotesi, sia la domanda, che tutti i documenti allegati, devono essere sottoscritti con firma 
digitale conforme a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.), pena l’esclusione del candidato alla partecipazione alla selezione. 

 
B. consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Lequile dal lunedì 

al venerdì  dalle ore  10:00 alle ore 12:00. 
 

C. mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande devono comunque 
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza fissato dal presente avviso( 18 
marzo 2021 ); 
Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome, nome e indirizzo e la 
dizione “Selezione pubblica tramite procedura comparativa non concorsuale, per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1, TUEL n. 267/2000 con profilo 
professionale di Istruttore Direttivo tecnico  – Cat. D - Posizione Economica “D1”  C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali  presso Settore 4° “Lavori Pubblici”.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione, 
per qualsiasi causa, entro i termini delle domande di partecipazione alla procedura. Le 
domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso saranno escluse. Le 
modalità suddette debbono essere osservate anche per l’inoltro di eventuali richieste di 
integrazione e/o perfezionamento della domanda già presentata e di scadenza 
all’indirizzo di destinazione.   
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure da 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 (articolo, 4. comma 4° del D.P.R. n. 487/1994). 
	
Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 30 all’albo pretorio del Comune di Lequile, 



sul sito internet: www.comune.lequile.le.it Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di concorso e nella home page del sito internet – Notizie in evidenza ( scadenza bando 20 
marzo 2021 ore 12:00). 
 
Nella domanda di partecipazione ( da formulare su format libero ) i candidati sono tenuti 
a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 
47 del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni 
mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR: 
 
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza, nonché 
l’indirizzo di posta elettronica, anche certificata e il recapito telefonico; 
	
2.	 il possesso della cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea o di essere familiare di cittadini italiani o di un altro Stato membro 
dell’Unione Europea, non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, ma titolare 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino 
extracomunitario titolare di permesso di soggiorno UE, in quanto soggiornante di lungo 
periodo, o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 
38 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. I candidati non cittadini italiani dovranno dichiarare, 
inoltre, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o 
provenienza e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, così come previsto 
dall’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
	
3. il godimento dei diritti civili e politici e l’indicazione del Comune nelle cui liste elettorali 
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
 
4. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di 
sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della L. 23.08.2004, n. 226); 
 
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per 
delitti non colposi e/o non essere sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione che 
escludono, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; in caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere 
specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i procedimenti pendenti; 
 
6. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 
né licenziati a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater del 
D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
7. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso 
agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione. 
 
8. essere in possesso del titolo di studio richiesto:  
- Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 
3 novembre 1999, n.509 in Ingegneria o Architettura o dei diplomi di laurea equipollenti 
per legge, ovvero corrispondenti Lauree Specialistiche (LS) di cui all’ordinamento del 
D.M. n.509/99 ovvero delle corrispondenti Laure Magistrali (LM) di cui all’ordinamento 
previsto dal D.M. n.270/2004, data di conseguimento e voto riportato  (se conseguito 
all’estero specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, 
che sancisce l’equipollenza del titolo posseduto con quello richiesto dal bando o di aver avviato l’iter 
procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa);  E’ 



onere del candidato dimostrare l’equipollenza del titolo di studio, specificando gli estremi del 
Decreto di equipollenza, con apposita dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione. 
 
9. I dati di contatto cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla predetta procedura, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, sollevando 
l’Amministrazione da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte, mancate o tardive indicazioni del/la candidato/a, ovvero per eventuali 
disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 
10. l'accettazione incondizionata di tutte le previsioni contenute nel presente avviso, delle 
leggi vigenti in materia e delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
11. di impegnarsi in caso di assunzione, alla presentazione di tutti i documenti che 
verranno richiesti ed a sottoscrivere, nel termine assegnato, il relativo contratto 
individuale, regolante il rapporto di lavoro in base alle norme vigenti, accettando tutte le 
norme e le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale degli 
Enti Locali. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sostituiscono temporaneamente la 
presentazione di documenti prodotti in originale o in copie autenticate, ai fini 
dell'ammissione al concorso ai sensi del D.P.R. 445/2000. In ogni caso prima della nomina, 
se richiesto,si dovrà produrre la documentazione comprovante le dichiarazioni. 
Qualora la domanda sia presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dal 
concorrente con firma per esteso e leggibile e corredata da fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. L’omissione della firma e la mancanza del documento di 
identità comporterà l’esclusione dalla selezione. 
Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il Curriculum vitae del 
candidato, debitamente sottoscritto e corredato dalla fotocopia del documento di identità 
in corso di validità. Il curriculum deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare 
l'attività di studio e di lavoro del concorrente con l'esatta precisazione dei periodi ai quali 
si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni riferimento che i concorrenti 
ritengano di rappresentare nel loro interesse per la valutazione della loro attività. 
 
	

5. AMMISSIONE DELLE DOMANDE 
 

Le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente 
esaminate dal responsabile del servizio personale, che verificherà la presenza del 
curriculum e dei requisiti soggettivi prescritti dall’avviso e adotterà il provvedimento di 
ammissione alla selezione con propria determinazione. 
Sono causa di esclusione: 
1) le modalità di presentazione delle istanze difformi da quelle indicate dal presente 
avviso; 
2) omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione; 
3) omessa presentazione e/o sottoscrizione del curriculum professionale; 
4) omessa indicazione dei dati finalizzati ad individuare e a reperire il candidato 
(cognome,nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio); 
5) mancanza dei requisiti prescritti dal presente avviso; 
6) mancata indicazione nella domanda dei requisiti prescritti dal presente avviso; 
7) consegna della domanda oltre il termine perentorio di scadenza; 
8) omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di 



validità. 
Tali irregolarità non sono sanabili oltre la data di scadenza dell’avviso. 
 
L’esito dell’ammissione alla procedura sarà comunicato mediante la sola pubblicazione sul 
sito istituzionale: www.comune.lequile.le.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente 
– Bandi di concorso” e nella home page del sito internet – Notizie in evidenza, con valore 
di notifica a tutti gli effetti di legge. È esclusa ogni altra forma di comunicazione.  
 
 
 

5. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE 
 

L’individuazione del professionista da assumere a tempo determinato per il periodo 
considerato , giusta disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, del vigente regolamento 
di accesso agli impieghi approvato con deliberazione G.C n. 304 del 25.11.2010 e smi , 
sarà effettuata dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario generale, mediante criterio 
“intuitu personae”, previa valutazione dei curricula, limitata tra i candidati ammessi alla 
selezione,  e relativa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire.  

 
	

	
N.B.	La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata 
ad individuare la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto 
individuale di lavoro di diritto pubblico e, pertanto, non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria di merito comparativo. 
 

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
 

Il conferimento dell’incarico compete pertanto al Sindaco con decreto motivato, previa 
stipula del contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000, con inquadramento in categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 
Funzioni locali del 21/05/2018 e profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico”. 
Il rapporto di lavoro decorre dalla data di decorrenza del contratto individuale di lavoro( 
data di  decorrenza presumibile 01.5.2021) e avrà durata anni 1, eventualmente 
prorogabile, fermo restando che esso non potrà andare oltre la scadenza massima del 
mandato elettivo del Sindaco ( 26 maggio 2024). 
Il conferimento dell'incarico a  cura del Sindaco, con proprio decreto , nonché la stipula del 
contratto di lavoro saranno effettuati non appena conclusa la verifica circa il possesso dei 
requisiti personali, culturali e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla 
selezione, a seguito dell'avvenuta acquisizione da parte dell'ente datore di lavoro della 
relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni effettuate all'atto della 
presentazione della domanda di partecipazione. 
Qualora dai suddetti accertamenti emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive, non si darà luogo al conferimento dell'incarico e alla conseguente 
stipula del contratto di lavoro e l'Amministrazione procederà inoltre alla denuncia 
all'Autorità Giudiziaria del candidato che abbia reso dichiarazioni sostitutive non 
veritiere. All'uopo si rimanda a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 recante 
"Norme Penali". 
La presente selezione non determina alcun diritto al posto, né deve concludersi 



necessariamente con il conferimento dell’incarico a taluno dei soggetti partecipanti, 
rientrando nella piena discrezionalità dell’Amministrazione valutare la sussistenza di 
elementi che soddisfino le esigenze della professionalità richiesta. 
L’affidamento dell’incarico di che trattasi rimane comunque subordinato alla normativa 
vigente al momento del	 conferimento stesso, alle disposizioni che dovessero essere 
emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre 
l’impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale 
di lavoro. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
Il candidato prescelto dovrà assumere servizio entro il termine comunicato, in difetto sarà 
dichiarato decaduto. 
L'Amministrazione ha facoltà in caso di risoluzione dell'originario contratto per qualsiasi 
causa intervenuta, nei limiti temporali di efficacia della predetta selezione, di stipulare 
nuovo contratto con altro candidato giudicato idoneo partecipante alla selezione.  
 

7. CESSAZIONE DELL’INCARICO PRIMA DEL TERMINE 
 

É data facoltà al Comune di revocare l’incarico in qualunque momento con 
provvedimento motivato, per i seguenti motivi: 
- inosservanza delle direttive del Sindaco contenenti atti d’indirizzo 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; 
- gestione associata del servizio. 
In caso di dimissioni volontarie, l’incaricato dovrà darne  preavviso scritto almeno entro 
15 giorni  all’Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni contrattuali di comparto. 
Il contratto è risolto nel caso di annullamento del provvedimento di incarico che ne 
costituisce il presupposto, senza che l’incaricato possa pretendere alcun tipo di 
risarcimento. 
Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi 
nelle situazioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 110 comma 4 D.lgs. 267/2000. 
 

8. PUBBLICITÀ E NORME FINALI E DI RINVIO 
	

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento 
dandone comunicazione ai candidati che abbiano fatto pervenire la domanda di 
partecipazione. 
La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla 
procedura di che trattasi. 
Il presente avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del D.lgs. n. 
165/2001 e del D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. 
La partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso, rende implicita l’accettazione 
da parte dei candidati delle norme e condizioni previste nell’avviso medesimo. 
Il responsabile di procedimento relativo al presente bando di selezione è il Responsabile 
del Servizio Personale dott. Vito Zilli – cui gli aspiranti candidati potranno rivolgersi per 
eventuali chiarimenti ed informazioni – tel. 0832/639112. 



A norma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si fa 
presente che il termine per la conclusione della selezione è stabilito in 30 giorni dalla data 
di approvazione del presente avviso. 
Informazioni sulla presente procedura potranno essere fornite a mezzo del sito 
istituzionale del Comune di Lequile www.comune.lequile.le.it Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso, ovvero direttamente al responsabile del procedimento 
dott. Vito Zilli all’indirizzo pec : personale@pec.comune.lequile.le.it: 
	
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE AVVISO SI FA RIFERIMENTO ALLE 
NORME LEGISLATIVE CONTRATTUALI E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA. 
	
	

9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
2016/679 e del  D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti 
compatibili, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti 
presso il Servizio Personale del Comune di Lequile saranno  trattati, anche con procedure 
informatizzate, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi, da parte degli incaricati dei  competenti Uffici 
dell’amministrazione comunale, per le finalità connesse e strumentali all’espletamento 
della procedura selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto 
individuale di lavoro. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il 
procedimento può produrre effetti e, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle 
disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.  I dati 
medesimi potranno essere comunicati ad altri soggetti, per le finalità di gestione degli 
aspetti connessi alla stipulazione del contratto di lavoro, e diffusi, nel rispetto dei principi 
di pertinenza e non eccedenza, mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lequile, Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 
I dati potranno, inoltre, essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che siano portatori 
di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90. 
Ai sensi della normativa citata i candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li 
riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla 
procedura, la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o 
erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti. All’interessato/a è riservata, 
inoltre, la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al 
Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art.77 del Reg. UE 2016/679). 
La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità 
del trattamento in precedenza effettuato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Lequile, con sede in Piazza San Vito 23.  
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore AA. GG. Ad interim Dott. Vito 
Zilli, dove è ricompreso il servizio risorse umane. 
 

Lequile,  19.02.2021 

  

                                         Il Responsabile del Settore AA. GG 

                                              -Dott. Vito Zilli- 



  


