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COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)    

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVIUFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVIUFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVIUFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI    
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 
 

 

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Villaurbana 

 
 

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

.- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20 maggio 2011, dichiarata immediatamente 
esecutiva,con la quale si stabilisce di avvalersi dell’Istituto disciplinato dall’art. 110, comma 1 D.L.gs 
n. 267/2000, per la copertura del posto, a tempo pieno e determinato, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecni-
co categ. D), posiz. Ec. D1); 
.- Visto lo Statuto Comunale; 
.- Visto il Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 137 del 30.12.2010; 
.- Vista la propria determinazione n. 155 del 25.05.2011 con la quale si approva l’avviso per il confe-
rimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Villaurbana 

 
RENDE NOTO 

 
Che questo Comune intende procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile Area Tecnica del 
Comune di Villaurbana ai sensi dell’art. 110 , comma 1,  D.L.gs n. 267/2000; 
 
La durata prevista per l’incarico decorre dalla data di affidamento fino al 31.12.2011, prorogabile fino 
alla conclusione del procedimento teso all’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Vil-
laurbana della figura di Istruttore Direttivo Tecnico Categ. D); 
 
Il Compenso per l’attività di cui trattasi è equiparatati a quello previsto per la categoria D, posiz. eco-
nomica  D1) del C.C.N.L. Dipendenti enti Locali oltre una indennità ad personam in applicazione 
dell’art. 110 del D.L.gs n. 267/2000;  
 
L’incaricato presterà la propria attività previa stipula di un contratto privato a tempo determinato; 
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
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d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea specialistica in Ingegneria o Architettura; 
d) di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri o Architetti; 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione, redatta  in carta libera e corredata del curriculum vitae, dovrà  essere 
presentata, pena l’esclusione dalla selezione,  entro e non oltre il giorno 06/06/2011 all’ufficio Proto-
collo del Comune con consegna a mano, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R o 
tramite agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: 
 
Comune di Villaurbana – Ufficio personale- Via Roma n. 24, 09080    VILLAURBANA 
Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata la seguente dicitura “Domanda per il conferimento 
dell’incarico Ufficio tecnico Comunale ex art. 110 D.L.gs 267/2000”; 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del 
candidato; 
 
La scelta avverrà sulla base dei curriculum presentati, tenuto conto del seguente criterio: 
a) Valutazione dell’esperienza maturata in Enti Locali, ( aver prestato servizio quale responsabile del 
Servizio tecnico presso un Ente locale per almeno 5 anni) 
 
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà operata la scelta del professionista a cui affidare 
l’incarico. Dell’avvenuta scelta verrà data notizia tramite pubblicazione SUL SITO Istituzionale del 
Comune di Villaurbana www.comune.villaurbana.or.it 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 
istruire le domande di partecipazione Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o in-
formatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento, potranno essere esercita-
ti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, per il trattamento dei dati effettuato su supporto carta-
ceo e/o informatico scrivendo al Comune di Villaurbana. 
 
Il presente Bando, è stato pubblicato in data odierna  all’Albo Pretorio on line del Comune di Villaur-
bana,  sul sito internet del Comune di Villaurbana www.comune.villaurbana.or.it. 
Ogni informazione riguardante il Bando potrà essere comunque  richiesta direttamente al Comune di 
Villaurbana, alla Sig.ra Maria Paola Deriu anche telefonicamente ai numeri 078344104 - 078344636. 
Responsabile del procedimento è la Rag. Maria Paola Deriu Responsabile dei Servizi Amministrativi e 
Finanziari del Comune di Villaurbana. 
 
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Bando, si fa espresso richiamo alle normative 
applicabili in materia. 
 
Villaurbana, lì 25/05/2011 
        Il Responsabile del Servizio  
                  -   Rag. Maria Paola Deriu -  


