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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 1 INCARICO DI FUNZIONARIO RESPONSABILE – CAT. D3 - 

DELL’AREA LAVORI PUBBLICI (CON ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI 
DIRIGENZIALI EX ART. 109, COMMA 2, DEL TUEL) – ASSUNZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A PART TIME 18 ORE 
SETTIMANALI  EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  

 

Visto l’art. 110, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 
Visti i vigenti C.C.N.L. per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento deli Uffici e dei Servizi del Comune di Tezze sul 
Brenta, ed in particolare l’art. 13; 
Richiamate le Delibere di Giunta Comunale: 
- nr. 28 del 22/02/2012, esecutiva, relativa al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e ss.mm.ii.; 
- nr. 14 del 02/02/2017 di Programmazione triennale del fabbisogno di Personale per gli anni 
2017/2019 e piano occupazionale anno 2017; 
Visa la propria Determinazione nr. 324 del 11/05/2017 di approvazione del presente avviso 
pubblico per la copertura del posto in argomento, 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Tezze sul Brenta intende procedere al conferimento di n. 1 incarico di 
Responsabile Area Lavori Pubblici a tempo determinato e a part time 18 ore settimanali, ex art. 
110, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, per Funzionario – Responsabile Area Lavori 
Pubblici, con le seguenti funzioni principali: 
 • Gestione degli interventi di realizzazione di ampliamenti, ristrutturazioni e nuove opere pubbliche 
(edilizie, infrastrutturali, verde pubblico);  
• Coordinamento delle attività tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo; 
• Presidio degli interventi tecnici di Edilizia Pubblica. 
 
Si indice pertanto il presente Avviso per la ricerca di personale che costituisce “lex specialis” della 
procedura; la partecipazione alla stessa comporta accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
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La presente Selezione sarà svolta mediante esame comparativo dei titoli. 
 
 
1. Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla presente procedura i candidati che si trovino in possesso dei seguenti 
requisiti:   
1. cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994, n. 174 per l’accesso ai posti di funzione delle P.A. non può prescindersi dal 
possesso della cittadinanza italiana, pertanto non saranno ammessi i candidati privi della 
cittadinanza italiana, anche se in possesso di una cittadinanza dell’Unione Europea o cittadini di 
Paesi Terzi);  
2. non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica  
amministrazione (in caso contrario indicare quali). Il Comune di Tezze sul Brenta si riserva inoltre 
di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano 
riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla luce del titolo, dell’attualità e della gravità 
del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;  
3. non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito, dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme 
vigenti e di non essere stato licenziato o essere stato destinatario di un provvedimento di recesso 
per giusta causa da pare di una Pubblica Amministrazione;  
4. essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli; 
5. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini  
soggetti a tale obbligo); 
6.  i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di 
tale obbligo;   
7. essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, a cura dell’Ente, prima 
dell’immissione in servizio, in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbia idoneità 
necessaria per poter esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;  
8. esperienza lavorativa:   
 non inferiore ad anni 5 anche in forma cumulativa in più di un Ente pubblico o privato nella 

posizione di Dirigente, Alta Specializzazione, Funzionario e/o Posizione Organizzativa/Alta 
Professionalità e/o Cat. D di cui 5 anni con incarico di Funzionario di Settore Tecnico in Enti 
Locali;    

 in alternativa, persone di comprovata qualificazione professionale, desumibile dal curriculum, 
che abbiano, comunque, svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende 
pubbliche o private, ovvero in studi professionali, maturando, per almeno un quinquennio, 
concrete esperienze di lavoro di rilevanza pari a quelle previste per il posto da ricoprire;  

 in ulteriore alternativa, persone che abbiano svolto attività professionale previa iscrizione al 
rispettivo albo o ricercatori o docenti universitari, purché tali attività siano svolte per almeno un 
quinquennio;  

Tutti tali requisiti di pregressa esperienza lavorativa devono essere stati maturati negli specifici 
ambiti professionali a cui si riferisce il posto, ed in particolare nell’ambito dei servizi tecnici.  
9. Titoli: 
- Diploma di Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea Specialistica e/o Laurea Magistrale in 
Architettura o Ingegneria Civile o Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale o 
equipollente (l'equipollenza dovrà essere comprovata e documentata dal candidato), non è 
pertanto ammesso il Diploma di Laurea Triennale;  
- Abilitazione all’esercizio della professione; 
- Iscrizione all’Albo degli Architetti o Ingegneri; 
10. non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
11. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità – inconferibilità indicate dal Decreto Legislativo 
8 aprile 2013, n. 39; 
12. di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento organico. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda. 
 



Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto 
dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni.  
 
 
2. Modalità di presentazione della domanda  
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema 
allegato al presente avviso (all. A) devono pervenire o essere presentate direttamente all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Tezze sul Brenta,  
  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 31.05.2017 
 
Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno, quindi prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine, anche se spedite tramite ufficio postale 
entro la data di scadenza).  
L’invio della domanda potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  
 1) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo presso la sede Comunale – Piazza della Vittoria, n. 1, 
nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 – 12,30, gli aspiranti dovranno, in questo 
caso, presentare la domanda in duplice copia. Una copia sarà timbrata con la data di arrivo (che 
farà fede ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione);  
2) invio a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
Comune di Tezze sul Brenta – Ufficio Personale Piazza della Vittoria, n. 1 – 36056 Tezze sul 
Brenta (VI), con la seguente indicazione sulla busta: “Selezione pubblica per la copertura di un 
posto di Funzionario – Responsabile Area Lavori Pubblici . 
Come già detto, in questo caso, le domande saranno prese in considerazione solo se perverranno 
al Comune entro il termine fissato;  
3) mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda, debitamente sottoscritta, 
alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Tezze sul Brenta, all’indirizzo: 
tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net. 
 
Si precisa che, perché l’invio possa avere lo stesso valore di una raccomandata, tale modalità 
potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC (eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta 
elettronica non certificata non saranno accettate). In questo caso farà fede la data e l’ora di 
ricezione della casella di posta elettronica certificata del Comune di Tezze sul Brenta.  
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da errore dell’aspirante nell’indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque 
imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
  

Nella domanda di ammissione, sottoscritta in calce, gli interessati dovranno dichiarare, sotto la 
propria responsabilità:   

- Cognome e nome;  
- Luogo e data di nascita;  
- Luogo di residenza e indirizzo (cap, via, numero civico, città, provincia), recapito telefonico 

e indirizzo mail;  
- Eventuale diverso recapito rispetto alla residenza cui inviare le comunicazioni;  
- Titolo di studio posseduto e livello di conoscenza lingua/e straniera/e (inglese, francese o 

tedesco);  
- Assenza di procedimenti disciplinari in corso o conclusi con irrogazione di sanzione;  
- Assenza di condanne penali comportanti la destituzione dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni;  
- Eventuale dichiarazione di appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;  
- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

  
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e professionale, nonché copia del 
documento di identità in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 
mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal decreto del presidente della repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445. 
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Tutte le comunicazioni ai candidati verranno effettuate via email all’indirizzo indicato nella 
domanda: il candidato è tenuto a dare immediata risposta di ricevuta alla mail.  
  
3. Cause di esclusione 
Non saranno valutate le domande di partecipazione sprovviste di:  
* domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo 
l’allegato fac-simile, autocertificando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti 
richiesti;   
* firma; 
* fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
* curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, che dovrà consistere nell’esplicita ed 
articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti: 
qualora dal curriculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall’avviso, la domanda non 
verrà presa in considerazione;  
* dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla 
privacy. 
  
4. Verifica delle dichiarazioni  
Per tutte le dichiarazioni, comprese quelle contenute nella domanda, l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal 
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
oltre alle conseguenze penali previste nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.  
 

5. Valutazione delle candidature 
All’esame delle candidature procede una apposita Commissione nominata dal Segretario Generale 
che la presiede e che ha la responsabilità complessiva della procedura selettiva, composta anche 
da altri 2 soggetti dotati di specifiche competenze tecniche / manageriali (apicali interni o soggetti 
esterni all’Ente), oltre a un dipendente dell’Amministrazione con funzioni di Segretario 
verbalizzante, estraneo alle decisioni di valutazione. 
Il competente Ufficio Personale potrà procedere alle operazioni istruttorie e preparatorie utili alla 
Commissione ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli. 
La Commissione, ultimata la raccolta delle domande a cura dell’ufficio competente, effettua la 
verifica del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso per la 
partecipazione allo stesso. 
La Commissione procede, per i soli candidati ammessi, all’esame dei titoli, sulla base dei seguenti 
criteri di massima. 
La Commissione ha a disposizione - un massimo di 60 punti per la valutazione complessiva e la 
comparazione dei titoli, così ripartiti: 
 
Max 2 punti ai “titoli di servizio”. Verrà valutato il percorso lavorativo-professionale avendo a 
riferimento l’ambito di attività della posizione di lavoro da ricoprire, ed attribuendo peso a concrete 
e qualificate esperienze di lavoro strettamente attinenti la posizione specifica ricercata, prestate in 
particolare nell’ultimo decennio. Per qualificare la scelta, in tale categoria di titoli, verrà attribuito 
punteggio unicamente ai servizi prestati con incarico o di alta specializzazione (ex art. 110 D.Lgs. 
267/2000) o con incarico di posizione organizzativa (ex art. 8 C.C.N.L. comparto Regioni-
Autonomie Locali 31.3.1999), o equipollenti. 
 
Titoli di servizio Max 2 punti: 
Incarico di dirigente, alta specializzazione (ex art. 110 D.Lgs. 267/2000) o posizione organizzativa 
o alta professionalità (ex art. 8 C.C.N.L. 31/3/1999 e art. 10 del CCNL 22/1/2004), e Funzionario di 
Cat. D con posizione organizzativa e/o alta professionalità, o, se in ambito privato, ritenute 
equipollenti: 
 

Per ogni anno di servizio maturato nella pubblica amministrazione Punti 0,2 

Per ogni anno di lavoro maturato in ambito privato (dipendente o lavoro autonomo) Punti 0,1 

 
Max 48 punti ai “titoli culturali - professionali”. Verranno valutati i titoli di studio universitari 
posseduti. Verranno inoltre valutate: l’attività di progettazione, direzione lavori, ecc. svolta, le 
specializzazioni solo se strettamente attinenti i contenuti professionali della posizione da ricoprire; 
le iscrizioni agli Albi professionali attinenti le posizioni da ricoprire; le eventuali partecipazioni a 



corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività professionali, solo se 
strettamente attinenti alle funzioni del posto da ricoprire e/o a contenuto manageriale. 
 
Titoli culturali -  professionali Max 48 punti: 
 

Titolo di studio (diploma di laurea magistrale/specialistica) 
 

da A Punti 

66 76 0,75 

77 87 1,50 

88 98 2,25 

99 110 3,0 

Ulteriori titoli: accademici, master, menzioni o riconoscimenti da parte di 
enti nazionali o internazionali debitamente comprovati, in materie attinenti. 

Fino a 5 Punti 

Progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo per: nuove costruzioni, 
ristrutturazioni, restauri relativi ad opere o immobili pubblici o di proprietà, 
ovvero anche ad uso pubblico per almeno il 75% : 
su importo compreso tra un milione e cinque milioni di euro:   
su importo compreso tra un cinquemilioni,01 e diecimilioni di euro:  
su importo compreso tra un diecimilioni,01 e quindicimilioni di €:  
su importo da quindicimilioni,01 ad oltre:  
 

 
 

Punti 9 
“       18 
“       27 
“       36 

Corsi di perfezionamento o aggiornamento riconosciuti dall’Ordine 
professionale di appartenenza locale o nazionale, e/o a contenuto 
manageriale, nel triennio 2014/2016, oltre al numero minimo di 60 ore: 

da 60 a 70 ore:1,25pt. 
da 71 a 80 ore: 2,5 Pt. 
oltre 80 ore: 4 Pt. 

 
Max 10 punti al “curriculum” complessivo. Verrà valutato il complessivo curriculum, anche con 
riferimento ai servizi eccedenti / non direttamente valutati nella categoria “titoli di servizio”, e tutte 
le attività svolte che, per loro connessione, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 
attribuite al posto da selezionare e le particolari capacità anche con particolare riferimento 
all’acquisizione di conoscenze ed attitudini professionali. 
 
Curriculum max 10 punti: 
 

Incarichi conferiti da enti od ordini statali per studi, analisi, perizie, 
consulenze e simili, purchè di valore minimo, anche cumulativo, di 20 
milioni di euro. Non saranno considerati gli incarichi di consulente tecnico di 
parte. 

Fino a 3 Punti 

Partecipazione quale componente formalmente nominato di commissioni 
edilizie e/o paesaggistiche e/o tecniche, ovvero competenza ed esperienza 
professionale in materia di edifici, aree e beni sottoposti a vincoli storico-
artistico-monumentale e paesaggistico. 

Fino a 5 Punti 

Titoli vari, non espressamente contemplati e valutati nella categorie 
precedenti (ad es. pubblicazioni, docenze, ecc.), pur se contigui ad essi e/o 
alla funzione espletanda. 

Fino a 2 Punti 

 
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere ad attribuzione di punteggio alle diverse voci 
per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, tutte le 
informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato alla 
domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati rilasciabili 
unicamente da soggetti privati. 
Al termine delle operazioni la Commissione concluderà i propri lavori, con la definizione di una 
ristretta “rosa” di candidati idonei, in numero non superiore a 5, da sottoporre al Sindaco per la 
scelta finale del soggetto cui conferire l’incarico e con cui stipulare contratto di assunzione a tempo 
determinato. 
Il Sindaco, a proprio giudizio e se lo riterrà necessario, potrà eventualmente effettuare un colloquio 
con i soggetti individuati dalla Commissione, o procedere direttamente alla scelta del candidato. 
La valutazione operata al termine della presente procedura non darà comunque luogo ad alcuna 
graduatoria di merito. 
L’esito della presente procedura pubblica verrà pubblicato sul sito Internet del Comune di Tezze 
sul Brenta, al seguente all’indirizzo www.comune.tezze.vi.it seguendo il percorso: home > sezione 

Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso e comunicato ai candidati partecipanti mediante 
invio all’indirizzo E-mail o PEC fornito dal candidato. 

http://www.comune.tezze.vi.it/


 
6. Comunicazioni ai candidati 
Le comunicazioni di ammissione o di esclusione al presente procedimento saranno rese pubbliche 
mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di Tezze sul Brenta, al seguente all’indirizzo 
www.comune.tezze.vi.it seguendo il percorso: home > sezione Amministrazione Trasparente > 

Bandi di concorso. 
In ogni caso, per ragioni di celerità, trasparenza ed economicità del procedimento, tutte le 
comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, saranno fornite mediante 
pubblicazione sul presso il sito Internet del Comune di Tezze sul Brenta, al seguente all’indirizzo 
www.comune.tezze.vi.it seguendo il percorso: home > sezione Amministrazione Trasparente > 

Bandi di concorso. 
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati sono pertanto tenuti, per tutta la durata della presente procedura, a consultare il sito di 
riferimento. 
In caso di comunicazioni inviate per iscritto ai candidati il Comune di Tezze sul Brenta non assume 
responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, ivi compreso l’indirizzo di posta 
elettronica, o per la mancata o tardiva comunicazione dei cambiamenti di indirizzo indicati sulla 
domanda. 
 

Il Sindaco, a seguito della selezione, conferisce, con atto motivato, l’incarico al candidato 
prescelto. 
 
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati nella domanda dell’interessato/a. 
 
  
7. Contratto di lavoro 
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato prescelto avverrà tramite stipula del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. L’incarico avrà una durata temporale non 
oltre l’incarico conferito dal Sindaco e non superiore alla scadenza del mandato dello stesso. 
Il Funzionario assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova secondo il vigente CCNL. 
 
  
8. Trattamento economico 
La retribuzione annua onnicomprensiva corrispondente al trattamento economico complessivo di 
un Funzionario di categoria giuridica D3  – categoria economica D3 –, determinato in relazione al 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con riferimento sia al trattamento fondamentale, a 
detto importo si dovrà aggiungere il rateo della 13ª mensilità, l’aggiunta di famiglia se dovuta e la 
retribuzioni di risultato che sarà determinata in base alle disposizioni di legge; con l’aggiunta di una 
“indennità ad personam” commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, ai 
sensi dell’articolo 110, comma 3° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
  

9. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
  

Ai sensi dell’articolo 11 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali 
relativi ai candidati saranno raccolti presso il Segretario Generale del Comune di Tezze sul Brenta 
per le finalità relative allo svolgimento della procedura in oggetto e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196, che 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione di Tezze sul Brenta.  
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento. Fino a quando 
il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il 
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri soggetti.  
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10. Disposizioni finali 
  
L’Ente ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione qualora il numero dei candidati sia 
ritenuto insufficiente per il buon esito del procedimento. In tal caso restano valide le domande 
presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la 
documentazione allegata. 
  
E’ facoltà dell’Amministrazione di modificare e/o revocare la procedura in qualunque momento 
quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino ed in particolare qualora 
sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria all’assunzione, o comunque cadano i 
presupposti della procedura stessa o infine a seguito di variazione delle esigenze organizzative 
dell’Ente. 
Degli eventuali provvedimenti di modifica e/o revoca dovrà essere data comunicazione a tutti 
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione. 
 
L’Amministrazione può stabilire in ogni caso di non procedere ad alcun incarico e rinnovare le 
operazioni di selezione a mezzo di un nuovo bando. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
il trattamento sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dell’articolo 57 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Per quanto non previsto dal vigente avviso, si intendono qui riportate le disposizioni di legge 
relative all’accesso ai pubblici impieghi. 
  
Responsabile del procedimento è il Segretario  Generale. 
Orario di apertura dell’Ufficio Protocollo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
Il presente avviso è disponibile anche presso il sito Internet del Comune di Tezze sul Brenta, al 
seguente all’indirizzo www.comune.tezze.vi.it seguendo il percorso: home > sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune (tel. 
0424.535.931, email: personale@comune.tezze.vi.it). 

 
 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
     Zampieri dott. Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del TU. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è conservato digitalmente e rintracciabile negli archivi informatici dell’Ente. 

 
 
Allegati: 
  
A) Modello: - domanda di partecipazione alla selezione - dichiarazione di autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy; 
B) Modello curriculum. 
 

http://www.comune.tezze.vi.it/
mailto:personale@comune.tezze.vi.it


 
 
 

Allegato A 
 

 
 
 

Al Comune di  

Tezze sul Brenta 

Ufficio Personale 

Piazza della Vittoria, 1 

36056 Tezze sul Brenta (VI) 
 
 

 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’assunzione a tempo determinato e a part time 
a 18 ore settimanali di un Funzionario Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, ai sensi 
dell’articolo 110, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il __________________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________  
indirizzo completo: Città, via e n. civico  
 
Tel. n. _________________________________ Cell. ___________________________________ 
 

  
C H I E D E 

  
di essere ammesso alla sezione in oggetto. 
 
A tal fine dichiara: 
1) di essere cittadino italiano e di godere pienamente dei diritti politici;  
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare il Comune di residenza) 
___________________________________________________________________________  
3) di essere fisicamente idoneo all’impiego (per i soggetti appartenenti alle categorie protette deve 
essere indicata la categoria di appartenenza)  
___________________________________________________________________________  
4) di non aver riportato condanne e non aver carichi penali pendenti; 
5) di non essere incorso in procedimenti penali che comportano la destituzione da pubblici uffici; 
6) di essere in possesso della seguente patente di guida ______ rilasciata il ________________; 
7) posizione nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini soggetti a tale  
obbligo):  
___________________________________________________________________________  
8) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
9) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità – inconferibilità indicate dal D.Lgs. 8 aprile  
2013, n. 39; 
10) ___________________________________________________________________________ 

  
D I C H I A R A inoltre 

  
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
votazione: ______________________________ 
Dichiarazione su eventuali ulteriori titoli di studio posseduti: 
___________________________________________________________________________  



___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di  
 Architetto      Ingegnere, conseguita presso 
_________________________________________________ 
in data _________________________________  
- di essere iscritto all’albo degli    Architetti  Ingegneri di 
______________________________ 
- di essere in possesso dell’abilitazione alla figura di coordinatore per la sicurezza in fase di  
progettazione ed esecuzione conseguita presso _____________________________________ 
in data _________________________________  
- di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
- esperienze lavorative con specificazione della qualifica posseduta (da specificare  
compiutamente anche in relazione della verifica del possesso dei requisiti di accesso): 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
  
Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
(obbligatorio):  
______________________________________________________________________________ 

  
 
Allega la seguente documentazione:  
• curriculum vitae; 
• fotocopia carta d’identità;  
• ___________________________________________________________________________  
• ___________________________________________________________________________  
• ___________________________________________________________________________  
• ___________________________________________________________________________  
• ___________________________________________________________________________  
• ___________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
__________________________  
                           Luogo e data  

__________________________  
Firma  

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________,  
nato/a_________________________________________________________________________ 
il __________________________ autorizza il Comune di Tezze sul Brenta (VI) al trattamento dei 
dati personali che saranno rilevati, registrati e raccolti per la finalità di gestione della presente 
procedura di selezione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 
__________________________  
                           Luogo e data  
  

 ________________________  
Firma  

 
 
 
 



 
 

 
Allegato B 

  

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M   
V I T A E  

  
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome   
  

  
Pagina 1 - Curriculum vitae di  
[ COGNOME, gnome ]  
   

  
Indirizzo   
Telefono   
Fax   
E-mail   
Nazionalità    
[ COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]  
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]  
  
  
  
Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
• Date (da – a) 
  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente  
ricoperto. ] 
• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro  
• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

    
• Principali mansioni e responsabilità 
   

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   
 
• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente  
frequentato con successo. ] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  
o formazione 

   
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  
nazionale (se pertinente 
) 

   



   
 Per ulteriori informazioni:  
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com  
ALLEGATO B)  
  

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

.  
MADRELINGUA 
 
[ Indicare la madrelingua ] 

  

  

  
ALTRE LINGUA  
 
 
[ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in  
  
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE    
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
  

  

  

  
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc.  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc.  
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente  
indicate. 

  
  

  

  

  

  



PATENTE O PATENTI  
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Pagina 2 - Curriculum vitae di  
[ COGNOME, gnome ]  
   
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]  
 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]  
ALLEGATI 

 [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]  
 Per ulteriori informazioni:  
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
 


