COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 CAP 00049 - 06961581

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO DEL IV SETTORE
"PROGRAMMAZIONE OPERE, LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE" PRESSO
IL COMUNE DI VELLETRI
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 20.09.2012 è stata disposta l’assunzione a
tempo determinato di n. 1 dirigente Dirigente Tecnico cui assegnare la direzione del IV Settore
della vigente dotazione organica "Programmazione Opere, Lavori Pubblici - Infrastrutture" ai sensi
dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 22 del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Velletri.
L’assunzione, subordinata all'approvazione, da parte della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, della citata del. G.C. n. 198 del
20.09.2012, avrà decorrenza successiva all'approvazione stessa e conclusione in corrispondenza
della scadenza naturale del mandato del Sindaco attualmente in carica. L’incarico comunque decade
con il venir meno dalla carica dell’attuale Sindaco.
Nell'ambito del contratto individuale di lavoro a tempo determinato che sarà sottoscritto, sarà
previsto un periodo di prova di un mese.
Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali
e decentrati per il personale dirigente degli enti locali nonché dal sistema di graduazione delle
posizioni dirigenziali adottato dal Comune di Velletri.
Ai fini dell’assunzione si richiede:
• Il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura (laurea specialistica prevista
dal nuovo ordinamento o laurea prevista dal vecchio ordinamento). Non sono ammessi titoli
equipollenti.
• Il possesso di particolare e comprovata qualificazione personale, risultante da curriculum e
derivante da una delle seguenti situazioni:
- aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
- aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dal percorso formativo e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno
un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi compresi i dipendenti del
Comune di Velletri, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- provenienza dal settore della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
• il curriculum professionale documentato.
Le domande di partecipazione, da cui deve risultare anche l’indirizzo postale, il recapito telefonico
e l’eventuale indirizzo e-mail/PEC dell’aspirante, dovranno pervenire, entro e non oltre il 15°
giorno successivo alla pubblicazione sul sito, ovvero entro il 18.10.2012, a mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Velletri – Ufficio Personale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto n. 1 – 00049 Velletri (RM). Farà fede la data del timbro postale di
spedizione.
Le domande, entro il termine indicato, potranno altresì essere consegnate a mano all'ufficio
protocollo
dell'ente
nonché
inviate
tramite
PEC
all'indirizzo
ramona.vannelli@pec.comune.velletri.rm.it
Sull'esterno della busta o nell'oggetto della mail contenente le domande di ammissione ed i
documenti deve essere riportata la dicitura "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO DIRIGENTE
TECNICO".
Tra i candidati in regola con la documentazione ed i requisiti richiesti sarà prescelto il dirigente a
seguito di valutazione dei curricula e di colloquio valutativo, cui saranno invitati i candidati ritenuti
in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ente in relazione al programma
amministrativo da attuarsi, da parte di apposita commissione tecnica.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento concorsuale
presso l'ufficio programmazione e gestione risorse umane, Dott.ssa Rita Giretti, al n. 06.96158279230. Il presente avviso può essere consultato sul sito internet del Comune di Velletri:
www.comune.velletri.rm.it
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ramona VANNELLI

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IL 03.10.2012

