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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (50%) E 
DETERMINATO (PER LA DURATA DI MESI TRE PROROGABILI FINO ALLA DATA DI 
SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO) DI UN'ALTA 
PROFESSIONALITÀ, CUI CONFERIRE INCARICO DI FUNZIONARIO TECNICO — 
CAT. GIUDIRICA D, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.

Indizione procedura di selezione

Il Comune di Cori rende noto che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 89 del 
06.07.2021, avente ad oggetto: “Modifiche al Piano dei Fabbisogni del Personale 2021/2023”, 
con successivo verbale di G.C. n. 99 del 31/08/2021, è stata indetta una selezione per 
l’assunzione a tempo part-time (50%) e determinato fino al 31/12/2021, con eventuale 
proroga fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco, di un’Alta Professionalità, cui 
conferire l’incarico di Furizionario Tecnico, Cat. giuridica Dl, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000”.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione.

Possono partecipare alla procedura di selezione coloro che alla data di scadenza del presente 
bando sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne penali o altre misure che escludano, in base alle leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi presso le pubbliche ammìriistrazioni;
c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 
comma primo, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
e) posizione regolare nel confronti degli obblighi di leva;
f) Titolo di studio:
- Diploma di laurea vecchio ordinamento in: Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, 
Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale, Politica del Territorio, Urbanistica;
-Laurea specialistica di cui al DM 509/99: - Classe n. 3/S Architettura del Paesaggio; - Classe 
n. 4/S Architettura e ingegneria edile; - Classe n. 28/S Ingegneria Civile; - Classe n. 38/S 
Ingegneria per l’Ambiente e il territorio; - Classe n. 54/S Pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale;
- Laurea magistrale di cui al DM 270/04: - Classe n. LM-3 Architettura del paesaggio; - Classe 
n. LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura; - Classe n. LM- 23 Ingegneria civile; - 
Classe n. LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; - Classe n. LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e 
il territorio; - Classe n. LM-48 Pianificazione Territoriale urbanistica e ambientale;
g) la conoscenza di almeno una lingua straniera de1l’Unione Europea;
h) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
i) l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione di Funzionario Tecnico;
l) non essere incorsi in sanzioni disciplinari, conclusesi con la sanzione, nel corso degli ultimi 
24 mesi precedenti la data di pubblicazione de1 bando;
m) non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la P.A., 



così come disposto dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39.
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere mantenuti fino alla sottoscrizione de1 contratto 
individuale di lavoro e dovranno essere dichiarati in sede di  assunzione.

Art. 2 - Presentazione delle domande.

La domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto, 
interessato dovrà pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
protocollocomunedicori@pec.it,  ovvero, a mano o tramite servizio postale, in plico chiuso 
raccomandato con l’avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente 
indirizzo:
Comune di Cori — Via delle Libertà, n. 36 — 04010 Cori (LT)

PERENTORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 30 
SETTEMBRE 2021

Le domande pervenute oltre il termine non saranno oggetto di valutazione.
Nel caso di invio tramite PEC, l’oggetto dovrà contenere la seguente dicitura: “Selezione 
pubblica per conferimento di incarico a tempo parziale e determinato di alta professionalità, Funzionario 
Tecnico, Cat. giuridica D1”.
Nel caso di consegna a mano o di invio tramite servizio postale, la busta contenente la 
domanda di partecipazione, il cui recapito è ad escluslvo rischio del mittente, deve recare la 
seguente dicitura “Selezione pubblica per  il conferimento di incarico a tempo parziale e determinato di un’alta 
Professionalità, cui conferire l’incarico di Funzionario Tecnico, Cat. giuridica Dl”.
La domanda di ammissione alla selezione va indirizzata al Comune di Cori, Area 5 – Staff  e 
Affari Generali.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere e di formazione 
od uso di atti falsi, quanto segue:
- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- Possesso della cittadinanza italiana o  di uno dei paesi appartenenti all’U.E.;
- Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle stesse;
- Possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione dell’anno in cui è 
stato conseguito e dell'Università che lo ha rilasciato;
- Abilitazione all’esercizio della professione conseguito al termine del percorso di studi ed 
iscrizione al relativo Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
o dichiarato decaduto;
- Non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione);
- Godere dei diritti civili e politici;
- Conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente;
Recapito, numero telefonico, indirizzo mail ed eventuale fax cui far pervenire eventuali 
comunicazioni, riconoscendo che l’Amministrnzione non assume responsabilità alcuna in caso 
di mancato recapito di comunicazioni dovuto ad omessa o inesatta indicazione di suddetti dati.

Tutti i requisiti previsti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- curriculum vitae in formato europeo, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto dal candidato in ogni pagina, 
dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di perfezionamento e aggiornamento, le 
esperienze lavorative prestate in strutture pubbliche e/o private con l’esatta precisazione dei 
periodi ai quali si riferiscono le attività, le abilitazioni, le iscrizioni agli ordini professionali, le 
pubblicazioni attinenti il posto messo a selezione;
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- documento di riconoscimento in corso di validità;
Il curriculum vitae  potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata.

La domanda di ammissione deve essere compilata, in carta libera, in conformità allo schema 
allegato a presente avviso (All. A) o, comunque, con i dati richiesti e sottoscritta dal 
concorrente con firma autografa (non autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000) o firma digitale. La mancata apposizione della firma sulla domanda determinerà 
l’esclusione dalla selezione.
Per le domande inoltrate a mezzo posta raccomandata o consegnate direttamente all’ufficio 
protocollo dell’Ente, i documenti allegati alla domanda devono essere presentati in forma 
cartacea, in originale o in copia nelle forme di legge.
Nel caso di trasmissione a mezzo PEC, la domanda di partecipazione e gli altri documenti 
devono essere allegati in formato PDF e firmati digitalmente (Almeno quelli per i quali è 
prevista l’apposizione della firma autografa). I documenti informatici privi di firma digitale, 
saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.
In alternativa la domanda trasmessa a mezzo PEC, potrà essere sottoscritta in modo 
autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore. Tutti i 
documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa, dovranno essere sempre 
trasmessi in copia sottoscritta.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporterà l’esclusione dalla procedura 
selettiva.
Sono sanabili le seguenti irregolarità ed omissioni:
- l’omissione od imperfezione, per incompletezza o irregolarità di formulazione, di una o più 
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relativamente ai requisiti prescritti nell’avviso 
pubblico tranne l’omissione o l’incompletezza relativa al cognome e nome, data di nascita, 
domicilio o recapito se tali requisiti non possono essere acquisiti neppure d’ufficio.
Comportano l’esclusione dalla presente procedura:
- la ricezione della domanda oltre i termini stabiliti;
- la mancanza della firma in calce alla domanda, fermo restando quanto diversamente stabilito 
dalla normativa vigente in materia di invio telematico;
- La mancanza di uno o più requisiti di ammissione alla procedura.
Il Comune di Cori provvederà ad effettuare idonei controlli, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia.
Eventuali comunicazioni in merito alla procedura potranno essere trasmesse ai candidati a mezzo 
e-mail e/o con pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 3 – Oggetto dell’incarico.

Il dipendente sarà assegnato all’Area 4 - Tecnica, Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia del 
Territorio e posto sotto la direzione del Responsabile, Ing. Luca Cerbara.
L’incarico prevede lo svolgimento delle funzioni di seguito descritte, da intendersi in modo 
non esaustivo:
- Legge Regionale 18 Luglio 2017, n. 7, recante: “Disposizioni per la rigenerazione Urbana e per il 
recupero edilizio”: indivioduazione degli ambiti territoriali urbani nei quali, in ragion delle 
finalità poste dalle disposizioni, sono consentiti gli interventi di rigenerazione urbana e della 
riqualificazione del tessuto edilizio esistente e gestione degli atti connessi.;
- Controllo e gestione degli atti relativi ai progetti di pianificazione urbanistica tutt’ora in 
corso di istruttoria: piani di lottizzazione conformi al PRG; piano particolareggiato dei centri 
storici di Cori e Giulianello, declassamento area artigianale di Giulianello; piano 
particolareggiato area artigianale di Cori;
Controllo e gestione dei procedimenti urbanistici riguardanti permessi di costruire di 
particolare importanza;



- Supporto tecnico per l’avvio della gestione informatizzata dello Sportello Unico 
dell’Edilizia, (D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.).

Art. 4 – Trattamento Economico.

Il trattamento economico è pari a quello stabilito dal CCNL vigente per i dipendenti 
inquadrati alla categoria D1, cui potrà aggiungersi una indennità ad personam 
omnicomprensiva del salario accessorio e di eventuali compensi per lavoro straordinario.
Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, 
previdenziali e assistenziali a norma di legge.
Il rapporto di lavoro subordinato sarà a tempo determinato e parziale 50% (18 ore 
settimanali), di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, 
con decorrenz, salvo proroga, dalla data di stipula del contratto, fino al 31/12/2021.
La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata al 
possesso di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari 
in materia di pubblico impiego, nonché, al rispetto dei vincoli posti alle possibilità 
assunzionali dalle norme di settore e/o dai provvedimenti collegati alle leggi finanziarie 
vigenti.

Art. 5 – Commissione, valutazione e nomina.

Per esigenze di celerità tutti i candidati che presentano domanda nei termini stabiliti sono 
ammessi alla presente selezione con riserva.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché, per la mancata osservanza dei 
termini e condizioni perentorie stabiliti nel presente bando.
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita dal Responsabile 
dell’Area 5 e avverrà con procedura comparativa dei curricula, al fine di accertare il possesso 
dell’esperienza e specifica professionalità con riferimento alla posizione di lavoro ricercata.
Costituirà elemento di valutazione positiva, la dimostrazione di comprovata specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
postuniversitaria, da concrete esperienze professionali maturate e aventi contenuti 
raffrontabili con le attività previste.
La valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla procedura avverrà quindi sulla base dei 
seguenti criteri:
a) Titoli di Formazione: titoli di studio post universitari, di specializzazione o abilitazione o 
qualificazione professionle, attinenti al posto da ricoprire, acquisiti con il superamento di un 
esame finale idoneo ad evidenziare il livello di qualificazione professionale, con esclusione 
dell’esame sostenuto per l’abilitazione professionale all’esercizio della professione;
b) Titoli di servizio: servizio prestato presso la P.A. nello stesso profilo con inquadramento in 
categoria D (del CCNL vigente al momento dell’assunzione) e/o con funzioni dirigenziali 
attinenti all’incarico da ricoprire;
c) Esperienza professionale: saranno oggetto di valutazione incarichi e prestazioni resi a 
favore di PP.AA., non valutabili nel precedente punto b), attinenti al profilo e compiti del 
posto da ricoprire.
Al termine della verifica e valutazione dei curricula, la Commissione predispone un elenco 
contenente un giudizio di idoneità dei candidati (IDONEO/NON IDONEO) nel quale sono 
sinteticamente indicati i requisiti soggettivi posseduti e indicati gli aspetti che meglio 
evidenziano l’esperienza e la specifica professionalità nelle materie relative al posto da 
ricoprire.
Sono dichiarati non idonei i candidati i cui curricula non presentino titoli comprovanti 
l’esperienza e l’alta specializzazione, i cui elementi non siano riscontrabili nelle precedenti 
lett. a) o b) o c).
L’elenco è trasmesso al Sindaco per il successivo colloquio, con l’assistenza dei componenti 
della commissione.
L’Elenco dei soggetti ammessi al colloquio, è reso noto sul sito istituzionale, alla senzione 
Bandi, Avvisi, Concorsi.



Il colloquio con finalità conoscitivo-motivazionale, è teso ad approfondire le esperienze 
professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le competenze acquisite nella 
risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa, con riferimento ai contenuti della 
posizione di lavoro ricercata.
Il Sindaco, conclusa la fase dei colloqui, può emettere Decreto di conferimento dell’incarico e 
demandare al responsabile dell’Area 5 la stipulazione del contratto individuale di lavoro, 
ovvero, riservarsi di non conferire alcun incarico.
La presente selezione, con riferimento alla natura ed alle caratteristiche dell’incarico e dei 
programmi da realizzare, mira ad evidenziare la professionalità, le attitudini e le capacità del 
singolo candidato in rapporto alle funzioni richieste.
L’esito della selezione è intesa a raccogliere le candidature più conformi alla professionalità 
ricercata e la valutazione operata dalla commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di 
merito comparativo.
E’ in facoltà dell’Ente, comunque, nei limiti temporali di efficacia del contratto stipulato, 
procedere all’assunzione a termine di altro candidato partecipante alla selezione, in caso di 
risoluzione dell’originario rapporto per qualsiasi causa sopravvenuta o per ulteriori necessità 
gestionali di utilizzo di personale con qualificazione e preparazione del tipo di quella oggetto 
di selezione.

Art 6 - Cessazione del rapporto di lavoro.

La cessazione del rapporto di lavoro avviene per scadenza del contratto, o per altri motivi 
previsti dalle clausole di dettaglio dell’apposito disciplinare di contratto individuale di lavoro. 
Il contratto a tempo parziale e determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 7 - Calendario colloquio.

Il calendario del colloquio sarà pubblicato sul portale del Comune di Cori con almeno una 
settimana di preavviso nei primi giorni del mese di Ottobre 2021.
I candidati convocati al colloquio, dovranno presentarsi a sostenere la prova selettiva muniti 
di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia 
definitiva alla selezione, anche se la stessa fosse dipesa da causa di forza maggiore.
In caso di aggravamento dell’epidemia causata dal virus SARS –Cov - 2, sarà comunicato lo 
svolgimento a distanza del colloquio e sarà onere del candidato dotarsi di strumenti 
informatici idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale e il 
collegamento con la Commissione.

Eventuale modifica alla data stabilità sarà comunicata con avviso sul sito istituzionale alla 
Sezione, Bandi, Avvisi, Concorsi.
Non saranno inviate comunicazioni scritte ai concorrenti e quelle rese attraverso gli strumenti 
anzidetti hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8 – Informativa sulla Privacy.

Informativa resa ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR - 
Regolamento Generale Protezione Dati).
Ai sensi della vigente normativa, s’informa che i dati forniti dagli aspiranti concorrenti, 
saranno trattati ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti istituzionali:
1) Espletamento di tutte le operazioni selettive;
2) Eventuale successiva instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo.
Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali, senza ledere la 
riservatezza e la dignità dei concorrenti, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, 
liceità, trasparenza, necessità e pertinenza.
Per il trattamento dei dati, saranno utilizzati strumenti, sia elettronici, sia manuali, adottando 



tutte le misure di sicurezza idonee a garantire al riservatezza e l’integrità dei dati.
I dati trattati saranno comunicati alla Commissione esaminatrici del concorso, i cui 
componenti saranno autorizzati al trattamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Cori.
I candidati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo, (Garante Privacy).

Art. 9 – Avvertenze generali.

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o, eventualmente, revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio. Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la 
partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni 
ivi contenute.
Per quando non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento a quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia e dallo specifico regolamento comunale.
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorioon-line del Comune di Cori, ed è 
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente: http://www.comune.cori.lt.it nella Sezione Bandi, 
Avvisi, Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area 5 – Staff  e Affari Generali, Tel.: 0696617270. Ai 
sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo, Responsabile del 
Procedimento è il Dott. Corrado Costanzi.
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