
 

COMUNE DI MANDURIA 

PROVINCIA DI TARANTO 
 

AVVISO DI RICERCA FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 

DISPONIBILITA’ ALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO 

PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 

165/2001, PRESSO IL COMUNE DI MANDURIA PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
In esecuzione della Deliberazione della Commissione Straordinaria, n. 154 del 01.10.2019, 

adottata con i poteri della Giunta Comunale, la quale ha espresso atto di indirizzo al Dirigente 

dell’Area 2 affinché, nelle more del riordino della macrostruttura dell’Ente, provveda a predisporre, 

con ogni urgenza, un avviso di interpello per il reperimento di n.1 dirigente tecnico – dirigente non 

generale – dipendente di ruolo di altre Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni 

assunzionali, da utilizzare presso il Comune di Manduria in via temporanea fino alla data 

presumibile del 31 maggio 2020 e, comunque, per tutta la residua durata della gestione 

commissariale, per un numero indicativo di 18 ore settimanali, per la direzione delle Aree: 3 - 

Urbanistica e Pianificazione territoriale e ambientale e 4 – Lavori Pubblici e gestione del 

Patrimonio, del vigente assetto organizzativo; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto l’art. 14 del CCNL – comparto Enti locali 22.1.2004 nonché l’art. 30, comma 2-sexies del 

D.Lgs. n. 165/2001, che dispone: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze 

organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare 

in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da 

norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal 

presente decreto”; 

 

Visto il Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 603 del 02/10/2019 di approvazione del presente Avviso; 

 
Rilevato che nel modello organizzativo attuale del Comune di Manduria le Aree funzionali 

rappresentano le strutture apicali dell’Ente . Nello specifico l’incarico dirigenziale di cui al presente 

Avviso pubblico ha per oggetto la direzione delle Aree 3 – Urbanistica e Pianificazione 

territoriale e ambientale e 4 – Lavori Pubblici e gestione del Patrimonio, salvo diverse 

contingenze e/o necessità correlate ad una migliore organizzazione; 

 

Ritenuto necessario, al fine di soddisfare in tempi brevi specifiche esigenze funzionali di questo 

Ente, dar corso ad un interpello per acquisire diponibilità all’assegnazione temporanea e a tempo 

parziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies del d.lgs 165/2001, presso il Comune di Manduria per 

il posto di funzione dirigenziale di che trattasi; 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Manduria indice una procedura di interpello per l’acquisizione della preventiva 

disponibilità all’assegnazione temporanea finalizzata alla copertura di n. 1 posto di dirigente 

tecnico da preporre al vertice delle Aree funzionali n. 3 – Urbanistica e Pianificazione 

territoriale e ambientale e n. 4 – Lavori Pubblici e gestione del Patrimonio, in via temporanea 

fino al termine del 31 maggio 2020 e, comunque, per tutta la durata della gestione commissariale, 

per un numero indicativo di 18 ore settimanali. 

 

 
 
 

 

 

 



 

Ai fini dell’assegnazione temporanea del posto di funzione dirigenziale sarà ritenuta preminente l’ 

esperienza specifica maturata nella direzione di uffici caratterizzati da linee di attività omogenee a 

quelle da assegnare, e precisamente: 
 

pregressa esperienza, specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate dal 

dirigente, anche presso altre amministrazioni, con preferenza in Comuni, Provincie, Regioni 

desumibili dal curriculum vitae; 

  
coerenza dei titoli di studio universitari e post universitari, nonché delle altre esperienze formative 

maturate dal dirigente, con la natura dell'incarico da conferire. 

 

La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 18/11/2019,  con una delle seguenti modalità: 

 

- presentazione diretta ovvero a mezzo racc. A/R indirizzata a: Comune di Manduria – Servizio 

del Personale- Piazza Garibaldi, 21 – Manduria (TA); 

- presentazione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, allegando: 

 

• Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore (Tale allegato non è necessario se la 

domanda è sottoscritta con firma digitale); 

• Nulla osta dell’Amministrazione di provenienza all’assegnazione temporanea al Comune 

di Manduria fino al termine del 31.05.2020 e, comunque, per tutta la durata della gestione 

commissariale, per 18 ore settimanali, nel periodo di durata della convenzione con il 

consenso del lavoratore e delle Amministrazioni interessate; 

• un dettagliato ed aggiornato curriculum vitae nonché ogni altra documentazione utile alla 

valutazione comparativa, che sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata. 

 

Le domande non sottoscritte, pervenute fuori termine o prive del prescritto nulla osta 

dell’Amministrazione di provenienza saranno escluse. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, così come di 

non procedere ad alcuna assegnazione. 

 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata di quanto previsto dal 

presente avviso, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai partecipanti alcun diritto 

soggettivo all’assegnazione temporanea presso il Comune di manduria. 

 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni 

del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”. Tutti i dati trasmessi dai candidati 

saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della 

procedura e alla eventuale successiva gestione del contratto individuale di lavoro. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale - Responsabile del 

procedimento avv. Vincenzo Dinoi. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line e sul 

sito istituzionale del Comune di Manduria nella sezione “Concorsi” dell’Amministrazione 

Trasparente. 

 

Data, _____________. 

Il Dirigente dell’Area 2                                                                                                                                                                                                

Avv. Vincenzo Dinoi 

F.to 
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