CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
NUCLEO VALUTATIVO DELLA SELEZIONE PER CURRICULA E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE E
URBANISTICA – EXTRA DOTAZIONE ORGANICA AI SENDI DELL’ART. 110, COMMA 2, D.LGS. N.
267/2000 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DEL SUCCESSIVO COLLOQUIO.
Il Nucleo valutativo nella seduta del 29/06/2022 ha stabilito i seguenti criteri per la valutazione dei
curricula e del successivo colloquio:
A) TITOLI DI STUDIO: qualificazione professionale derivante da esperienze di formazione
universitaria e post - universitaria (diploma di laurea – abilitazioni – specializzazioni – master –
dottorato di ricerca – corsi di perfezionamento) e/o da pubblicazioni scientifiche, partecipazione,
anche come docente e/o quale relatore, a corsi, convegni, seminari, ecc. in discipline attinenti le
funzioni e le competenze della figura dirigenziale e del Settore di che trattasi
-Voto di laurea;
-Possesso di una ulteriore laurea, rispetto al titolo per l’accesso, purché attinente;
-Idoneità nei concorsi alla qualifica dirigenziale;
-Dottorato o master di 2° livello;
-Attività di ricerca / borse di studio / collaborazioni con università;
-Pubblicazioni scientifiche;
-Incarico come docente o relatore a corsi di formazione o seminari attinenti alle competenze
dell’incarico da attribuire;
-Master di 1° livello o specializzazioni;
-Corsi di perfezionamento di durata minima di una settimana.
B) TITOLI DI SERVIZI: concrete esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con funzioni
dirigenziali e/o direttive, di alta specializzazione o di consulenza, con particolare riferimento a
quelle maturate in strutture organizzative analoghe al contesto della posizione dirigenziale oggetto
di selezione
1. incarichi dirigenziali in funzioni analoghe al posto da ricoprire;
2. incarichi di funzioni dirigenziali analoghe al posto da ricoprire (esempio: incarico di posizione
organizzativa ex art. 109, comma 2, del Tuel);
Il Nucleo, a seguito della valutazione dei curricula, ha stabilito l’ammissione al colloquio di tutti i
candidati:
 CELINO Adele Addolorata;
 DE MOLFETTA Mauro;
 DIGIACOMO Osvaldo;
 NOTARPIETRO Paola;
 RACIOPPI Rossana.
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Il colloquio sarà finalizzato ad accertare l’attitudine all’espletamento dell’incarico da conferire
anche attraverso la specifica verifica della normativa di settore con riferimento all’incarico da
conferire. La valutazione complessiva ad esito della procedura è finalizzata alla predisposizione di
un elenco di idonei sulla base del quale il Sindaco nomina il dirigente, non dandosi luogo, pertanto,
alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
La Commissione, visto l’art. 10 del bando di selezione, dispone di organizzare il colloquio previsto
dalla richiamata disposizione come segue:
Il colloquio si svolgerà in data 28/07/2022 alle ore 11:00 presso la sala consiliare sita al piano
primo del palazzo comunale in via Martiri d’Ungheria n. 1 a Grottaglie.
Sulla base delle previsioni del bando di selezione, le materie sulle quali si svolgerà il colloquio
attitudinale vengono articolate nei seguenti 4 gruppi:
1. Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) - Funzioni e Responsabilità della dirigenza
(art. 107 del D.L.267/2000) - Principi contabili del d.lgs. n. 118/2011, normativa in materia
di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di documentazione amministrativa –
DPR 445/2000 e s.m.i.;
2. Normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione, (D.lgs. 33/2013 - D.lgs. 190/2012) D.lgs. 30/06/2003 n. 196 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in ambito
pubblico - Normativa in materia di sicurezza sul lavoro - Diritto penale, con riferimento ai
reati contro la pubblica amministrazione e ai reati urbanistici;
3. Normativa sui contratti pubblici (decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.);
4. Normativa sull’assetto del territorio, norme tecniche di costruzione - Legislazione
comunitaria, nazionale e regionale su urbanistica, espropriazione, edilizia privata,
economica e popolare, piani regolatori e strumenti urbanistici attuativi, regolamenti edilizi
e opere pubbliche e legislazione in materia ambientale.
Il colloquio si svolgerà con la tecnica del problem solving.
Grottaglie, 30/06/2022
Il segretario del Nucleo Valutativo
Istr. Amm. Claudio MATARRELLI
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