
COMUNE DI LIVORNO 
 

Procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1,              
D. Leg.vo 267/2000, di n. 1 Dirigente, Q.U.D. esperto in edilizia - impianti. 

 
 

In attuazione della disposizione del Sindaco n°  98044 del  21/11/2007 è indetta la procedura selettiva 
per l’assunzione a tempo determinato, ex art 110, comma 1, D. Leg.vo 267/2000, di n. 1 Dirigente, 
Q.U.D., dell’uno o dell’altro sesso, esperto in edilizia ed impianti.  
Il candidato dovrà possedere conoscenze ed esperienza nel campo della legislazione e della normativa 
tecnica dei lavori pubblici, per l’esercizio delle mansioni inerenti i seguenti procedimenti: 

??Procedure e iter amministrativo degli appalti pubblici 
??Gestione  e organizzazione degli appalti pubblici 
??Sicurezza dei lavori gestione piani di coordinamento nei  cantieri mobili 
??La direzione dei lavori degli appalti pubblici 

e nell’ambito della progettazione e della direzione dei lavori relativamente ai settori dell’edilizia beni 
culturali, edilizia cimiteriale, edilizia annonaria, edilizia scolastica, edilizia abitativa, edilizia sportiva, 
edilizia giudiziaria, abbattimento barriere architettoniche. 

L’assunzione in questione è prevista, secondo la normativa vigente in materia,  nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2007-09, con riferimento all’annualità 2007. 

Il rapporto di lavoro avrà termine alla fine del mandato del Sindaco. 
Il candidato prescelto presterà la propria attività in una delle sedi comunali secondo la disponibilità 

oraria stabilita dal relativo C.C.N.L. per il personale dirigenziale comunale ed eserciterà, nell’ambito 
dell’organizzazione strutturale degli uffici dell’Amministrazione Comunale, le funzioni individuate 
dalla vigente normativa per la qualifica dirigenziale. 

Possono essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti con esperienze di 
elevato livello maturate nel settore di attività oggetto dell’incarico rientranti in una delle seguenti 
casistiche: 
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di titolo di laurea, che abbiano 
compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in  posizioni  funzionali per l'accesso alle quali è 
richiesto il possesso di laurea; 
b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non  ricomprese  nel  
campo  di  applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti  di 
titolo di laurea, che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali;  
c) coloro che hanno ricoperto incarichi  dirigenziali  o equiparati  in amministrazioni pubbliche per un 
periodo non  inferiore a cinque anni, purché muniti di titolo di laurea; 
d) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti di titolo di laurea, che 
abbiano svolto per almeno 5 anni le funzioni dirigenziali. 
Ai fini dell’accesso alla presente procedura, le esperienze lavorative suddette potranno essere cumulate. 

I dipendenti di ruolo del Comune di Livorno possono partecipare ai sensi dell’art. 24, comma 1 bis, 
della disciplina del reclutamento del personale di cui alla delibera G.C. 423 del 01/08/1998 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione e il 
curriculum professionale e dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda stessa: 

a)  Cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.P.C.M. 174/94;  
b)  Età non inferiore ad anni 18 né superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo;  
c)  Godimento dei diritti civili e politici; 
d)  Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni;  



e)  Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;  
f)  Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 
cause; 

g)   Laurea appartenente alle classi 4S (Architettura ed Ingegneria Edile) e 28S (Ingegneria civile) 
del nuovo ordinamento ed equipollenti. 

h) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto 
i) Qualificazione nel settore della sicurezza sui lavori con attestato relativo a quanto richiesto dal  

D. lgs. 494/96 
j) Certificazione attestante attività svolta presso pubbliche amministrazioni non inferiore a cinque 

anni con qualifiche di progettista e direttore dei lavori. 
 

La domanda di assunzione debitamente sottoscritta dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:  
1) cognome e nome;  
2) luogo e data di nascita;  
3) recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 
procedura, nonché residenza se diversa dal recapito; 
4) comune di iscrizione nelle liste elettorali;  
5) di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali (in caso affermativo 
indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);  
6) esatta denominazione del titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e 
della sede presso cui il medesimo è stato conseguito;  
7) indicazione della esperienza lavorativa utile ai fini dell’accesso alla presente procedura;  
8) di aver preso visione del presente avviso, ed in particolare dell’informativa di cui al d.lgs. 196/2003, 
e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

Il curriculum professionale, allegato alla domanda di partecipazione alla selezione e 
debitamente sottoscritto, dovrà contenere tutte le esperienze di studio, culturali e professionali che il 
candidato riterrà utili ai fini della presente selezione. Verranno valutati con priorità i soggetti in 
possesso dell’esperienza ritenuta più idonea per la realizzazione degli obiettivi indicati 
dall’Amministrazione.  

Non sono ammesse le domande: 
1) spedite fuori dai termini previsti nel presente avviso;  
2) prive del curriculum del partecipante. 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a Comune di 
Livorno Piazza del Municipio n°. 1 - CAP 57123 Livorno, recando a tergo della busta l'indicazione 
“Procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente Staff Programmi e Progetti 
complessi” oppure dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Programmazione e Sviluppo 
del Personale del Comune di Livorno entro il termine di 20 (venti) giorni a decorrere da quello 
successivo la data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Livorno 
avvenuta il 22/11/2007, e dovranno comunque pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno                                
12/12/2007. 

L’individuazione della persona che stipulerà il contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato avverrà con atto del Sindaco del Comune di Livorno, previa disamina, eventualmente 
avvalendosi di una commissione di consulenti, dei curricula presentati a corredo delle domande di 
partecipazione, a seguito di colloquio cui saranno invitati i candidati ritenuti in possesso dei requisiti 
maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione. 

A seguito della nomina da parte del Sindaco del Comune di Livorno, i rapporti fra il Comune di 
Livorno e la persona nominata saranno regolati da apposito contratto individuale redatto in forma 
scritta conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.  



     Il trattamento economico sarà equivalente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il 
personale dirigenziale comunale ed in particolare sarà attribuita una indennità di posizione, ai sensi del 
vigente C.C.N.L., commisurata alla complessità dell’incarico attribuito, oltre all’indennità di risultato 
secondo la vigente disciplina. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti 
presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della procedura assuntiva e saranno trattati 
mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali dati è 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni possono 
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura 
assuntiva o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 
7 del citato decreto legislativo. Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale. Il 
responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente Staff Personale, Organizzazione 
Programmazione e Controllo. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi 
qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
partecipanti alla presente selezione. 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché 
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, laddove ravvisi l’assenza di candidati le cui 
professionalità siano ritenute idonee allo svolgimento delle attività descritte.  

 
 

Il Sindaco 
Alessandro Cosimi 

 


