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                     Comune di Taurianova 

 (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
              1° Settore – Area Amministrativa 

 
 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI TAURIANOVA PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE TEMPORANEAMENTE PER UN MASSIMO DI 36 MESI, 
L’INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E 
INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE (ES. MOBILITA', 
EDILIZIA PUBBLICA, RIGENERAZIONE URBANA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ETC.) NELL’AMBITO 
DELLE PROGETTUALITÀ DEL PNRR. 
 

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO 
RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI TAURIANOVA 

***  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In attuazione della propria determinazione n. 108 del 03.08.2022 avente ad oggetto “Procedura finalizzata 
all’acquisizione di candidature da parte del personale dipendente del Comune di Taurianova per l’incarico 
temporaneo per un massimo di 36 mesi, di esperto tecnico. Approvazione avviso pubblico interno e schema 
di domanda”; 
 

AVVISA 
 
il personale dipendente di ruolo del Comune di Taurianova che è indetta procedura finalizzata 
all’acquisizione di candidature per la disponibilità a svolgere temporaneamente l’incarico di esperto tecnico 
con  competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e 
gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione 
urbana ed efficientamento energetico, etc.) nell’ambito delle progettualità del PNRR. 
 
Destinatari 
La presente procedura è rivolta al personale interno del Comune di Taurianova con contratto a tempo 
indeterminato che manifesti la propria disponibilità a svolgere l’incarico di cui all’oggetto all’interno del 
proprio orario di lavoro e, se richiesto, durante l’orario straordinario eventualmente autorizzato.  
 
Requisiti  
Possono presentare domanda i candidati che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande, risultino essere inquadrati nella categoria D, con qualifica di istruttore 
direttivo tecnico, e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
Titolo di studio:  
 - Laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali  L;  L-7, 
Ingegneria civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 – Scienze della  pianificazione  
territoriale,  urbanistica,  paesaggistica   e ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche;  
- Laurea magistrale  (LM):  LM-10  - Conservazione  dei  beni architettonici e ambientali; LM-11  - 
Conservazione  e  restauro  dei beni culturali; LM-23 - Ingegneria  civile;  LM-24  - Ingegneria  dei sistemi   
edilizi;   LM-26   Ingegneria   della    sicurezza;    LM-3 - Architettura  del  paesaggio;  LM-4  - Architettura  e   
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ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;  LM-75  - Scienze  
e  tecnologie  per  l'ambiente  e   il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie  geologiche;  LM-79  - Scienze 
geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;  LM-31 - Ingegneria gestionale; o titoli  
equiparati  secondo  la  normativa vigente: 
- comprovata esperienza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 
pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, 
rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.) nell’ambito della definizione e dell'attuazione 
degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda 
I dipendenti interessati dovranno inoltrare domanda redatta in carta semplice ed in conformità al modello 
scaricabile dal sito del Comune di Taurianova e deve essere indirizzata al Comune di Taurianova, Ufficio del 
Personale, Piazza Libertà, n.2, 89029, Taurianova (RC), e presenta esclusivamente, pena l’inammissibilità, 
secondo una delle seguenti modalità:  
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Taurianova;  

- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: area1@pec.comune.taurianova.rc.it; 
Il termine perentorio di presentazione della domanda è fissato in 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sull’albo pretorio on line dell’Ente;  
Alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta in calce, devono essere allegati: 

 un documento di identità in corso di validità;  

 un curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n.445 del 24/12/2000. 
 
Motivi di esclusione 
Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura:  

 il ricevimento della domanda oltre il termine ultimo previsto nell’avviso di selezione;  

 la mancata sottoscrizione della domanda e/ o del curriculum vitae. 
 
Durata e modalità dell’incarico 
La durata dell’incarico è temporanea per un massimo di 36 mesi. 
 
Modalità di selezione e graduatoria 
La valutazione comparativa dei curricula sarà svolta da una Commissione composta dal Segretario generale, 
dal Responsabile del 4°Settore-Area tecnica e dal Responsabile del 1°Settore-Area Amministrativa che sarà 
nominata con apposito provvedimento dopo il termine di scadenza delle domande. 
La valutazione comparativa avverrà sulla base dei curricula presentati e dell’eventuale documentazione 
prodotta da ciascun candidato. 
L’ente si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione dell’incarico nel caso in cui nessuna delle 
manifestazioni di interesse venisse considerata idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione. 
Le domande pervenute nei termini e con le modalità previste, verranno esaminate dai Responsabili 
dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica che provvederanno in esito all’istruttoria a redigere apposita 
graduatoria secondo i criteri sopra descritti. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è il dott. Sebastiano Rendo, Responsabile 
del 1°Settore-Area Amministrativa. 
 
Disposizioni finali 
La presente procedura ha finalità meramente esplorativa e non ha carattere selettivo. La collocazione 
nell’elenco degli idonei non integra per il candidato alcun diritto alla mobilità interna di cui al presente 
avviso. L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente manifestazione di 
interesse, senza che ciò determini alcuna pretesa o diritto in capo ai partecipanti. 
 
Trattamento dati personali  
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I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di 
mobilità esterna e sono trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per le finalità inerenti la gestione dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 
(relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati). Ai fini del presente procedimento è data informativa sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679. Nel sottoscrivere la domanda di 
partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale informativa. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno pubblicate, ad ogni effetto di legge, sul sito 
internet del Comune www.comune.taurianova.rc.it.   
 
Taurianova, 04.08.2022. 

   Il Responsabile del 1° Settore-Area Amministrativa  
Dott. Sebastiano Rendo  

http://www.comune.taurianova.rc.it/

