
 

 

COMUNE DI VINCI 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110 COMMA 1 

DEL TUEL, IN MATERIA DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 

 

Il Responsabile del Settore 2 

Visto l’articolo 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del  23/06/2020 

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 67 del 03/07/2020; 

 

Rende noto 

che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Alta 

Specializzazione ex art 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000 in materia di progettazione di opere 

pubbliche. 

 

Articolo 1 – Competenze richieste e oggetto dell’incarico 

L’incarico sarà affidato ad un soggetto in possesso di elevate competenze specialistiche, acquisite 

attraverso esperienze pluriennali di lavoro, svolte preferibilmente presso enti pubblici, che 

richiedono una costante attività di aggiornamento tecnico e normativo. 

L’incaricato, inoltre, dovrà possedere una solida preparazione accademica, oltre che l’iscrizione e 

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.  

In particolare, viene richiesta un'approfondita competenza in materia di: 

• programmazione triennale dei lavori pubblici e degli aggiornamenti annuali; 

• progettazione e direzione lavori di edilizia pubblica; 

• riqualificazioni ambientali, verde pubblico, decoro ed arredo urbano; 

• gestione procedimenti amministrativi relativi all’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

• progettazione di riqualificazione e ristrutturazione di viabilità esistenti e  per la 

realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali; 

• gestione tecnica e amministrativa degli immobili e inventario beni immobili; 

• gestione delle procedura di esproprio; 
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• sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri;  

L’incaricato dovrà svolgere principalmente le seguenti mansioni: 

- organizzazione dell’attività in linea ed in coerenza con gli obiettivi assegnati e con le  direttive del 

Responsabile PO del Settore 3 “Uso e Assetto del Territorio”; 

- collaborazione con il Responsabile PO del Settore 3 al raggiungimento dei risultati prestabiliti 

dell’attività del Servizio in termini di tempi, costi, modalità di produzione e qualità assegnati 

annualmente con l’approvazione del PEG; 

L’incaricato dovrà pianificare, progettare, monitorare, gestire e rendicontare gli interventi assegnati 

dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della programmazione dell'ente. In particolare, dovrà: 

• predisporre la documentazione propedeutica alla progettazione di interventi di opere 

pubbliche; 

• reperire finanziamenti adeguati attraverso la candidatura degli stessi in bandi e avvisi 

pubblici; 

• sviluppare e coordinare progettazioni sul patrimonio di competenza dell’ente; 

• eseguire le direzioni dei lavori; 

• supportare il servizio lavori pubblici sugli aspetti progettuali inerenti la manutenzione 

ordinaria e straordinaria sul patrimonio esistente dell’ente; 

• verifica e validazione dei progetti dell’ente sviluppati internamente e/o esternamente; 

• gestione pratiche di espropriazioni pregresse e relativi contenziosi;  

• collaborazione con enti preposti alla tutela del territorio in occasione di eventi calamitosi.  

 

L’incaricato dovrà osservare il codice di comportamento di cui al d.p.r. 62/2013 e quello integrativo 

adottato dall’ente e non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati se non 

espressamente autorizzati dall’ente ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001. 

 

Articolo 2 –  Tipologia e Durata del contratto 

L’incaricato sarà inquadrato nella Categoria D – Posizione Economica D1 – profilo professionale di 

“Istruttore Tecnico Direttivo”. 

Il contratto avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabile fino alla fine 

del mandato del Sindaco in carica; in nessun caso potrà essere trasformato in contratto a tempo 
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indeterminato. 

Le mansioni del profilo, sono quelle dell’allegato A) al CCNL 31/03/1999, Categoria D.  

 

Articolo 3 – Trattamento Economico 

Nel rispetto dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, all’incaricato sarà attribuito il trattamento 

economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, area personale non 

dirigente, del comparto Funzioni Locali, per il personale di categoria D, posizione economica D1, 

oltre all’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto), ed eventuali emolumenti 

previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella 

misura fissata dalle disposizioni di legge. 

L’incaricato sarà iscritto ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli 

obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli enti locali. 

 

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione 

1. Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali 

e speciali: 

a) Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi del 

D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’articolo 38 d.lgs. 165/2001; 

b) Età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

c) Idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione; 

d) Godimento dei diritti civili e politici; 

e) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. mm. ed ii.; 

f) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa 

vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

g) Non aver riportato condanne penali; 

h) Non avere procedimenti penali in corso o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa 

di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni. In caso di procedimenti penali in 
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corso sarà obbligatorio dichiararli in modo che l'elemento sia valutato dalla commissione in modo 

insindacabile per la valutazione di ammissibilità della domanda; 

i) Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985, l’essere in posizione 

regolare nei confronti degli obblighi militari di leva; 

j) (Per i soggetti di cui al punto a), diversi dai cittadini italiani) adeguata conoscenza della lingua 

italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato alla Commissione esaminatrice; 

k) Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento universitario) o laurea specialistica o magistrale 

(LS o LM – nuovo ordinamento universitario) in Ingegneria Civile; 

l) Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri; 

m) Comprovata e specifica esperienza pluriennale professionale nelle materie oggetto di incarico,  

maturata preferibilmente presso Pubbliche Amministrazioni; 

n) Conoscenza lingua inglese; 

o) Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, quali gli applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo, 

nonché dei principali software utilizzati dall'amministrazione per le attività di cui in oggetto (o 

software analoghi): Autocad, Revit, Primus (preventivazione e contabilità lavori), Qgis; 

I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

 

Articolo 5 – Presentazione della domanda – Modalità e termini 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e contenere tutti gli 

elementi previsti dallo schema stesso. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- dettagliato curriculum professionale e formativo secondo il modello europeo, datato sottoscritto e 

circostanziato in modo tale da consentirne la verifica; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, indicando dettagliatamente sull’esterno la 

seguente dicitura: “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a 

tempo pieno e determinato, ex art. 110 comma 1 del Tuel, in materia di progettazione di opere 

pubbliche” e dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Vinci e dovrà pervenire 
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perentoriamente entro la scadenza del giorno 3 agosto 2020 ore 13:00 esclusivamente con una delle 

seguenti modalità: 

 Spedita, a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), all’indirizzo: Comune di 

Vinci -Piazza Leonardo da Vinci n.29, cap.50059 Vinci;  in tal caso la domanda  dovrà 

pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del termine sopra stabilito (non fa fede la 

data di spedizione ma di arrivo). 

 Consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo e Relazioni con il Pubblico (URP) del 

Comune Vinci, che ha sede: 

a Vinci in Via Renato Fucini n. 7/a  

a Spicchio-Sovigliana in Via Cesare Battisti n. 74. 

 Spedita a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  

comune.vinci@postacert.toscana.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica 

certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell’apposito 

elenco tenuto dal AGID, pena l’esclusione. 

Le domande protocollate o spedite dopo la scadenza saranno dichiarate irricevibili. 

Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le candidature 

pervenute oltre il giorno 3 agosto 2020, anche se spedite tramite raccomandata A/R entro la data di 

scadenza. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con provvedimento motivato del competente 

organo, il termine di cui sopra, come può revocare la selezione indetta quando motivi di pubblico 

interesse lo richiedono. 

 

Articolo 6 – Cause di esclusione 

Costituiscono cause di esclusione: 

1) Il mancato possesso dei requisiti richiesti; 

2) la mancata sottoscrizione della domanda con allegata fotocopia del documento d’identità; 

3) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando; 
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4) La mancata presentazione del curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, con firma 

autografa. 

Le domande inviate attraverso posta elettronica certificata si intendono validamente sottoscritte 

nei casi previsti dall’art. 65 del Dlgs 82/2005. 

 

 

Articolo 7 – Selezione 

La selezione consiste, nella valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione di esperti 

di 3 membri, delle esperienze professionali risultanti dai curricula, con particolare attenzione alla 

professionalità acquisita dai candidati anche in ruoli analoghi a quello del costituendo rapporto 

contrattuale, ai percorsi formativi compiuti, alle pubblicazioni, ai risultati ottenuti in ambiti 

professionali significativi rispetto al posto oggetto della selezione. Lo scopo perseguito è quello di 

valutare la professionalità acquisita dai candidati e la loro attitudine alla copertura del posto 

oggetto della selezione. 

Qualora si ritenga opportuno, la valutazione potrà essere integrata da un colloquio conoscitivo con 

il candidato volto a valutare l’esperienza e la qualità professionale posseduta per il ruolo da 

ricoprire, la capacità relazionale e di project management, l’orientamento al risultato. 

La selezione è a fini conoscitivi, non assume carattere concorsuale, non determina alcun diritto al 

posto, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione dei soggetti partecipanti. 

La convocazione al colloquio avverrà con almeno 7 giorni di anticipo e sarà portata a conoscenza 

dei candidati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vinci 

www.comune.vinci.fi.it tramite il link “Bandi di Concorso” nella sezione “concorsi – concorsi in 

espletamento”. 

Le comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

L’Amministrazione non procede ad ulteriore comunicazione scritta ai singoli candidati. 

Per sostenere l’eventuale colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento 

d’identità valido. L’assenza dei candidati al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

A conclusione della procedura di selezione, il nucleo valutativo formulerà un elenco di candidati 

idonei, con allegata valutazione, da presentare al Sindaco, il quale procederà, con proprio decreto, 

all’individuazione del soggetto contraente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. 
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Si precisa che la valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad 

individuare le parti contraenti legittimate alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 

merito comparativo. L’esito sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente. E’ facoltà 

dell’Amministrazione comunale di stipulare nuovo contratto di lavoro con altro candidato 

partecipante alla selezione in caso di risoluzione dell’originario rapporto per qualsiasi causa 

intervenuta, ovvero nell’ipotesi di esigenze gestionali e funzionali sopravvenute. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati e quelli raccolti nell’ambito della procedura selettiva saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione a cui si riferiscono, ai sensi del 

Regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016. 

I dati saranno elaborati e archiviati, tramite supporti informatici e cartacei dal personale 

dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e dai membri del nucleo 

valutativo. 

 

Articolo 9 – Pubblicità e informazioni 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura, attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente 

www.comune.vinci.fi.it, sul link “Bandi di Concorso”, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile telefonare al 0571/933216 o inviare una e-

mail all’indirizzo di posta elettronica personale@comune.vinci.fi.it . 

 

Articolo 10 - Norme Finali 

L'assunzione del candidato prescelto avverrà a mezzo di apposita stipulazione di contratto 

individuale di lavoro subordinato di diritto pubblico. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 

ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 165/2001. 

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento della procedura, la facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare o revocare il presente avviso di selezione, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse 

o in applicazione di disposizioni di legge sopravvenute. 
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Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alle norme legislative e regolamentari che 

disciplinano la materia. 

Vinci, 03/07/2020 

Il Responsabile del Settore 2 

Economico-Finanziario e Gestione Risorse Interne 

Dott.ssa Simona Marmugi 

 

 

 

 

  
 


