AVVISO IN ORDINE AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE
EXTRADOTAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.52 del 14.2.2012, avente ad oggetto :
“Costituzione di una unità di progetto per il completamento della nuova “Paullese” e
previsione di un correlato incarico dirigenziale extradotazionale ai sensi dell'art. 110
comma 2 del d.lgs. 267/2000”;
Visto l'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento degli uffici e dei servizi
RENDE NOTA
la volontà della Provincia di Cremona di procedere al conferimento di un incarico
dirigenziale extradotazionale mediante contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del d.lgs.267/2000, nei termini e con le
modalità sotto descritte.
Oggetto dell'incarico:
L'incarico avrà per oggetto la direzione dell'unità organizzativa di progetto a cui verranno
affidate tutte le fasi relative al completamento del primo lotto della Paullese, nonché la
progettazione esecutiva e quanto altro necessario all’esecuzione del secondo lotto, con lo
scopo di evitare soluzioni di continuità e di accelerare la realizzazione dell'opera nella sua
globalità, in quanto obiettivo prioritario e qualificante di questa Amministrazione.
Alla struttura sarà assegnata una adeguata dotazione di risorse umane e strumentali al
fine di far fronte agli obiettivi di cui sopra.
L'incarico dovrà essere espletato nel rispetto delle direttive impartite dagli organi di
governo dell'ente e degli obiettivi prefissati, con i poteri gestionali tipici del dirigente come
previsti dall'art. 107 del d.lgs. 267/2000, e sarà regolato dalle disposizioni di cui ai vigenti
CCNL per il personale dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Enti Locali.

Requisiti generali:
- cittadinanza italiana; o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica

Amministrazione;
- godimento dei diritti civili e politici; il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini
degli Stati dell’Unione Europea con riferimento allo Stato di appartenenza;
- assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
- idoneità specifica alle funzioni, accertata direttamente dall'Amministrazione mediante il
medico competente ex D.Lgs. 81/08 all’atto della eventuale assunzione;
- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31.12.1985;
- possesso della patente di guida cat. B.
Criteri di scelta
La scelta verrà effettuata dal Presidente della Provincia sulla base dei seguenti criteri:
1) criteri attinenti la formazione e l'esercizio della professione
–a) possesso del Diploma di Laurea (Ordinamento ante L. 509/99) in Ingegneria civile o
Ingegneria edile
o della Laurea specialistica (Ordinamento post L. 509/99) appartenente alla classe 28/S
o della Laurea Magistrale (Ordinamento post D.M. 270/2004) appartenente alle classi
LM23/LM24/LM26;
–b) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
–c) abilitazione all'esercizio del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
–d) inserimento nell'albo regionale dei collaudatori per le categorie h – opere stradali e s –
strutture in cemento armato (L.1086/71 e L.R. 70/83);
–e) inserimento nell'elenco provinciale dei collaudatori delle opere in cemento armato (L.
1086/71);
–f) approfondita conoscenza della normativa in materia di lavori pubblici e della contabilità
dei lavori pubblici, dimostrata da esperienza professionale specifica pluriennale;
–g) conoscenza delle modalità di finanziamento delle opere pubbliche, dimostrata da
esperienza professionale specifica pluriennale;
–h) produzione di pubblicazioni e/o relazioni scientifiche nell'ambito della costruzione e
manutenzione di opere stradali;
2) criteri attinenti alla competenza professionale
–i) esperienza, almeno decennale, nella progettazione di lavori stradali e nella direzione
lavori, con significativo grado di complessità delle opere;
–l) esperienza,
almeno quinquennale, nella manutenzione stradale in imprese
private/pubbliche amministrazioni con significativo grado di complessità,
–m) esperienza, almeno quinquennale, quale coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
–n) aver svolto o svolgere la progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza di un'opera stradale puntuale complessa di valore superiore a € 5.000.000,00;
–o) aver ricoperto, o ricoprire, il ruolo di R.U.P. o direttore tecnico di lavori stradali per un
importo superiore a € 30.000.000,00;
–p) esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata negli ambiti di cui sopra,
con funzioni di dirigente, ovvero almeno settennale in ruoli a supporto diretto del dirigente;
–q) esperienze professionali significative in materia di collaudi di opere stradali;

3) criteri attinenti alla managerialità e di competenza gestionale-organizzativa
–r) esperienza, almeno decennale, nella gestione e coordinamento di gruppi di lavoro o di
unità organizzative professionalmente diversificate, composte da un numero elevato di
addetti;
–s) significativa esperienza di lavoro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nelle
relazioni e negoziazioni con importanti soggetti istituzionali e privati, nell'ambito di
procedimenti di particolare complessità dal punto di vista istituzionale, tecnico e
finanziario;
–t) capacità di lavorare per progetti in vista di obiettivi specifici, dimostrata attraverso la
pianificazione di
azioni complesse e il controllo dei risultati, in un contesto
normativamente e finanziariamente vincolato.
Durata dell'incarico
L'incarico avrà durata correlata alla realizzazione dell'obiettivo posto all'unità organizzativa
e, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo in corso.
Compenso
Il trattamento economico dell'incaricato sarà così determinato:
–stipendio tabellare pari a € 43.625,66 annui lordi per 13 mensilità (inclusa indennità di
vacanza contrattuale);
–retribuzione di posizione di importo pari alla posizione minima attualmente riconosciuta
presso la Provincia di Cremona (€ 22.000,00 annui lordi per 13 mensilità)
–retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, da corrispondersi solo
nel caso di raggiungimento degli obiettivi prefissati, dopo la fase di valutazione, secondo il
sistema in essere per i dirigenti della Provincia;
Modalità di conferimento dell’incarico
In base all'analisi dei curricula presentati, verranno selezionati i candidati da ammettere al
colloquio.
A seguito della valutazione dei curricula e dei colloqui, il Presidente della Provincia
provvederà a conferire l'incarico dirigenziale extradotazionale; il dirigente competente
procederà all'assunzione a tempo determinato e alla stipula del relativo contratto
individuale.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere al conferimento
dell’incarico.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale
e non sono previste graduatorie, né attribuzione di punteggi; la selezione avverrà
mediante comparazione dei curricula e delle risultanze degli eventuali colloqui.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum
Gli interessati faranno pervenire al Direttore generale della Provincia di Cremona una
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, secondo il modello allegato al
presente avviso, corredato dalla fotocopia di un documento di identità.
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, redatto in modo da fornire
puntuale e pertinente indicazione riguardo a ciascun punto dei criteri di scelta sopra
riportati, completo di titoli, esperienze professionali ed ogni altro elemento che il/la
candidato/a ritenga utile ai fini della valutazione.

La mancata allegazione di un curriculum completo non consentirà di prendere in esame la
candidatura.
Nella domanda il/la candidato/a dovrà inoltre indicare il recapito e l'indirizzo e-mail da
utilizzare per eventuali comunicazioni.
La domanda di partecipazione ed il curriculum, entrambi in redatti carta libera, dovranno
essere datati e sottoscritti in originale.
Termine di presentazione
Gli interessati dovranno indirizzare la domanda di partecipazione e il curriculum in busta
chiusa al Direttore generale della Provincia di Cremona.
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la dicitura “AVVISO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE AI SENSI
ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000”.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12 del
giorno lunedì 27 febbraio 2012, tramite invio a mezzo posta o consegna presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, alle seguenti sedi e orari:
• C.so V. Emanuele II, 17 – 26100 Cremona ( tel. 0372 406248-406233)
Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 9 – 12,30 e 14,30 – 16,30, Mercoledì 9 – 16,30
Nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede unicamente il timbro data della
Provincia di Cremona posto sul plico; nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede
la data del timbro postale, ma esclusivamente il timbro data della Provincia di Cremona
sopra indicato; il recapito oltre il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del
mittente.
La documentazione potrà altresì essere inviata via mail, esclusivamente tramite caselle
di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it e dovrà
recare, come oggetto la dicitura “AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE EXTRADOTAZIONALE AI SENSI ART. 110 COMMA 2 D.LGS.
267/2000”
Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare gli uffici del Settore Risorse umane.
Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oltre che sul sito
web della Provincia www.provincia.cremona.it .
Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla
Provincia di Cremona esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la
gestione dell'incarico che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati
saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Provincia di
Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il responsabile del trattamento è il
dirigente competente per materia, dr.ssa Marina Ristori.
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Marina Ristori)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore generale
della Provincia di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a il________________
(Cognome e nome)
a____________________________________ _______________________
(Comune di nascita)
(Provincia)
_____________________________________ _______________________
(Comune di residenza)
(Provincia)

_______________
(Cap)
_______________
(Cap)

______________________________________________________________________________
(Via e numero civico)
______________________________________________________________________________
(Recapiti telefonici e/o posta elettronica)

PRESENTA
la propria candidatura, con riferimento all’avviso in ordine al conferimento di un
incarico dirigenziale extradotazionale ai sensi dell'art. 110 comma 2 del d.lgs.
267/2000.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni e delle
conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000:
DICHIARA
1. □ di essere cittadino/a italiano/a
oppure
□ del seguente Stato dell’Unione Europea _______________
2. □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________ (per i cittadini
degli Stati appartenenti
all’UE detta indicazione deve essere espressa con riferimento allo Stato di appartenenza);
oppure
□ di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:___________________________
3. □ di essere in possesso del seguente codice fiscale:__________________;
4. □ di aver riportato le seguenti condanne penali______________;di avere i seguenti
procedimenti penali in corso:_____________; di aver conseguito la riabilitazione_______
oppure
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
5. □ di essere
oppure

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico
6. □ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati
soggetti a tale obbligo);
7. □ di prestare / aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
____________e che la risoluzione del rapporto di impiego presso le stesse è avvenuta per
__________________;
8. □ di essere in possesso della patente di guida cat. B
9. □ di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, eventuali variazioni di
indirizzo, anche di posta elettronica, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità o di mancato recapito delle comunicazioni.
Allega alla presente:

- fotocopia di un documento valido di identità;
- curriculum vitae

_____________________________________
(luogo)
(data)
_________________________________
(firma del candidato/a)

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
L’Amministrazione Provinciale di Cremona informa che i dati personali e sensibili contenuti
nella domanda di partecipazione, saranno trattati dalla Direzione generale e dal Settore
Risorse Umane, salute e sicurezza esclusivamente ai fini della presente procedura, ivi
compresa la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente dell’esito finale della
stessa, garantendo la riservatezza di legge per i dati sensibili.
In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n°
196/2003.

____________________________
Luogo e data
________________________________________
Firmato per presa visione e
consenso al trattamento dei dati

