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AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA E DELL’UFFICIO 
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI COLORNO,  

CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI 
SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l’art. 110, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), 

approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Colorno n. 170  del 19 novembre 2020  dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato autorizzato, ad integrazione del vigente piano dei 

fabbisogni di personale, il conferimento di un incarico di istruttore direttivo tecnico ascritto alla 

categoria D posizione economica iniziale 1, responsabile dell’Ufficio ambiente e sicurezza e 

dell’Ufficio Protezione civile, mediante contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del T.U.E.L.;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 328 del 1 dicembre 2020 

 

RENDE NOTO: 
 

1. Avviso 
 

E’ indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato 

di Funzionario Direttivo, ai sensi dell’art.  110, comma 1, del TUEL, ascritto alla categoria D, 

posizione economica iniziale 1, Responsabile dell‘Ufficio ambiente e sicurezza e dell’Ufficio 

Protezione civile del Comune di Colorno.  

 

 

2. Oggetto della prestazione 
 

Le prestazioni oggetto dell’incarico consistono nello svolgimento delle mansioni inerenti il profilo 

professionale di istruttore direttivo secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento di 

organizzazione degli uffici del Comune di Colorno. Le attività da svolgere avranno contenuto 

tecnico, giuridico-amministrativo, specialistico-professionale negli ambiti riferiti ai settori di 

intervento afferenti all’ambiente, gestione rifiuti, protezione civile e marginalmente edilizia, con 

funzioni di problem solving atte a garantire una pronta risposta dell’Amministrazione ai problemi 

operativi e la funzionalità e piena efficienza degli uffici gestiti, con possibilità di intervento anche in 



condizioni di urgenza / emergenza. Il candidato potrà essere inserito come referente di funzione 

all’interno del COC o di sostituto. 

 

  

A titolo meramente esemplificativo, tra le prestazioni richieste al candidato si evidenziano: 

 

- Predisposizione istruttorie e conseguenti atti relativi agli ambiti di competenza sia di natura 

amministrativa che tecnica.   

- stesura e predisposizione, quale istruttore tecnico, di atti amministrativi quali delibere, determine, 

ordinanze, liquidazioni ecc. relative ad ogni ambito afferente al ruolo; 

- Ricerca e partecipazione a bandi o finanziamenti afferenti alle proprie mansioni; 

- Autonomia nella gestione dei rapporti e coordinamento con altri Enti ed istituzioni oltre che 

collaborazione con altri uffici dell’ente; 

- Attitudine allo svolgimento di attività sugli applicativi Office; 

 

 

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

- Aggiornamento periodico piani di emergenza e relativi allegati, verifica dello stato di efficienza 

delle attrezzature, mantenimento rapporti con il locale gruppo comunale di volontari di protezione 

civile oltre che con gli uffici dell’unione bassa est parmense ed il comitato di coordinamento 

provinciale, 

- verifiche in fase di allerta o preallerta, compresi sopralluoghi e rapporti preventivi con gli enti 

interessati, 

- gestione tecnica emergenze, attuazione e verifica sul territorio in occasione di eventi calamitosi, 

gestione fase post emergenziale e rientro alla normalità; 

- Gestione ufficio sicurezza, organizzazione corsi relativi alla sicurezza dei dipendenti e delle 

procedure di sicurezza negli ambienti di lavoro, mantenimento registri e verifica / manutenzione 

delle attrezzature, assistenza allo studio incaricato. 

 

 

AMBIENTE E RIFIUTI 

- Gestione rifiuti e rapporti con il gestore e l’agenzia, sia per la parte amministrativa che tecnica, 

verifica piani finanziari, liquidazione fatture, segnalazione problematiche, rapporti con gli altri 

uffici.  

- Gestione nulla osta abbattimenti alberi, autorizzazioni acustiche, pratiche antincendio (SUAP); 

- Cave; 

- Manifestazioni (disinfestazioni zanzare, e rifiuti); 

- Autorizzazioni scarichi acque reflue; 

- Paesc  

 

EDILIZIA 

- Supporto marginale all’ufficio edilizia nelle fasi di maggior lavoro che possono sovraccaricare 

l’ufficio, effettuazione sopralluoghi per ausili disabili e metrature alloggi oltre che ricerca pratiche 

archivio. 

 

 

Il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad utilizzare strumentazioni informatiche di base e la 

disponibilità a utilizzare strumentazioni e procedure innovative che l’Amministrazione intendesse 

attuare. 

 

 

3.Competenze Richieste 



 
Per ricoprire il ruolo, sono richieste specifica formazione, qualifica professionale, culturale e 

conoscenza delle normative e disposizioni tecniche, in tutte le materie poste a fondamento degli 

ambiti operativi assegnati al Settore Servizi Tecnici. 

Inoltre, sono richieste, a grado elevato: competenze di coordinamento, orientamento al risultato, 

problem solving, flessibilità. E’ inoltre ritenuta fondamentale la capacità di lavorare in condizioni di 

emergenza. 

 
 

4. Requisiti per la partecipazione 
 

Per l’ammissione i candidati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) la cittadinanza italiana; 

b) la maggiore età; 

c) il godimento dei diritti civili e politici; 

d) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile; 

e) l’assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale e, comunque, il non aver riportato condanne penali 

ostative all’accesso al pubblico impiego o preclusive della conservazione del rapporto di lavoro ai 

sensi delle norme e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ed il non essere stati interdetti 

o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la nomina agli impieghi presso 

gli enti locali, con particolare ed esemplificativo riferimento alla legge 27 marzo 2001, n. 97; all’art. 

94 del testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed agli artt. 25, 25-bis e 27 del 

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995, e successive integrazioni; 

f) il non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, il non essere stati da essa licenziati per giusta causa o 

giustificato motivo soggettivo, ed il non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai 

sensi delle norme vigenti; 

G) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore 

h) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di titolo equipollente: 

- diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d.m. n. 509/1999 in: 

• Ingegneria civile; 

• Ingegneria edile; 

• Ingegneria edile – Architettura; 

• Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

• Architettura; 

• Scienze geologiche;  

• Scienze  ambientali;  

- diplomi appartenenti alle seguenti classi delle lauree specialistiche o magistrali di cui agli 

ordinamenti già riformulati ai sensi del d.m. n. 509/1999 e del d.m. n. 270/2004: 

• Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio; 

• Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile; 

• Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile; 

• Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente ed il territorio; 

• Classe delle lauree specialistiche scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

• Classe delle lauree specialistiche scienze geologiche e geofisiche; 

• Classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio; 

• Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura; 

• Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile; 

• Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio; 



• Classe delle lauree magistrali in scienze geologiche e geofisiche; 

• Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi; 

• Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza; 

• Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 

 

 

- diplomi appartenenti alle seguenti classi delle lauree di cui agli ordinamenti già riformulati ai 

sensi del  d.m. n. 509/1999 e del d.m. n. 270/2004: 

 

• Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 

• Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 

• ingegneria civile e ambientale; 

• Scienze dell'architettura; 

• Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;  

• Scienze della Terra 

• Scienze Geologiche 

 

Sono equiparati ai cittadini italiani: 

- i cittadini degli stati membri dell’unione europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente, 

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria, 

 purché: 

a) godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

b) posseggano i requisiti richiesti dal presente avviso per i cittadini italiani, salvo quello 

della cittadinanza italiana. In particolare, i cittadini non italiani che siano in possesso di titolo di 

studio straniero dovranno aver ottenuto la sua equipollenza, a tutti gli effetti di legge, con quello 

italiano prescritto per l'ammissione alla selezione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 379 

del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e successive modificazioni, 

nonché alle norme, circolari e istruzioni amministrative emanate in materia; 

c) siano muniti di adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’art. 1 del Dpr  n 

752 del 26 luglio 1976.  

Sono altresì equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla repubblica 

italiana. 

I candidati debbono essere in possesso dei suindicati requisiti alla data di scadenza del 

presente avviso. 

L’Unione disporrà in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per 

difetto di requisiti prescritti. L’esclusione opera automaticamente, senza necessità di adozione di 

appositi provvedimenti da parte dell’Unione, qualora venga rilevata una delle seguenti omissioni:  

a) domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine.  

b) mancata indicazione della procedura di selezione alla quale si intende partecipare;  

c) mancata indicazione del cognome e/o nome del candidato.  

d) mancato possesso di uno o più fra i requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione.  

e) omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda di ammissione. 

 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla 

selezione e per l’assunzione a tempo determinato comporterà, in qualunque tempo, la decadenza 

dalla nomina e dal rapporto di lavoro. 

 



5. Durata incarico  
 

L’incarico avrà durata di 1 anno, con decorrenza dal 1 febbraio 2021. 

 

6. Compenso  
 

Al rapporto di lavoro è attribuito il trattamento normativo ed economico previsto dal vigente 

contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali per il profilo professionale 

di “istruttore direttivo tecnico”, ascritto alla categoria D ed alla posizione economica 1 di cui al 

contratto collettivo sull’ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999, composto da: 

• stipendio tabellare iniziale  €  22.135,47 

• tredicesima mensilità   €    1.844,62 

• indennità di comparto   €      622,80 

oltre all’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. 

 

7. Termini presentazione domanda 
  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 97 del 15 dicembre 2020 – Serie IV – Concorsi ed Esami del relativo avviso, contenente gli 

estremi del presente bando e l’indicazione del termine per la sua presentazione. Il termine di per la 

presentazione della domanda è indicato in Mercoledì 30 dicembre 2020. Il termine è 
perentorio. 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando e riportare - a pena 

di esclusione - tutte le indicazioni che, secondo la normativa vigente, il candidato è tenuto a fornire. 

Oltre al possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e specifici per l’accesso al 

profilo elencati all’art. 2, i candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le 

ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, devono dichiarare: 

• Cognome, nome, data e luogo di nascita; 

• La residenza ed il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione, con indicazione di recapiti telefonici. Si fa presente che 

eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate. In caso contrario 

l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario risulta irreperibile; 

• L’adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per i cittadini non italiani); 

• Se disabili, l’eventuale ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità 

di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art. 20 della L. 104/1992, in 

questo caso dovrà essere prodotta la documentazione a giustificazione della richiesta;  

• Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del Reg. CE 

2016/679UE per gli adempimenti della procedura concorsuale; 

• L’indirizzo di posta elettronica, se posseduto. 

 

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, direttamente all'ufficio 

protocollo dell'Unione negli orari di apertura al pubblico, o pervenire allo stesso ufficio mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, da spedire all'indirizzo:  

unionebassaestparmense@legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine 

perentorio sopra indicato.  

Nel caso in cui la domanda fosse recapitata direttamente all'ufficio protocollo dell'Unione, la data 

della sua presentazione è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro appostovi dall'addetto 

all'ufficio medesimo.  



Per le domande inviate per raccomandata non si farà riferimento al timbro dell’ufficio postale, ma 

saranno considerate tempestive le domande che pervengano all’ufficio protocollo della scrivente 

Unione entro il termine indicato del 30 dicembre 2020; 

La domanda deve essere corredata da: 

a) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum professionale contenente una dettagliata descrizione degli studi compiuti, degli 

incarichi svolti e dell’esperienza acquisita in ambiti attinenti alle prestazioni oggetto dell’incarico. 

degli incarichi svolti e dell’esperienza acquisita in ambiti attinenti alle prestazioni oggetto 

dell’incarico, formazione ed aggiornamento professionale debitamente attestata. Il curriculum dovrà 

essere sottoscritto ed avrà valore legale di autocertificazione ed autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 per le dichiarazioni ivi riportate. 

 

 

8. Prova d’esame 
 

I candidati, al fine di accertare il requisito previsto per legge della comprovata esperienza 

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, saranno sottoposti a 

prova orale ai sensi dell’art. 27, comma 6, del vigente regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

La prova orale sarà volta a valutare le conoscenze, le attitudini e le capacità professionali possedute 

dal candidato in relazione al ruolo da ricoprire. 

 

La prova della presente selezione verterà sulle seguenti materie: 

 

- Gestione delle attività di competenza comunale in materia ambientale.  (VIA, VAS, screening, 

valutazione di incidenza, norme in materia ambientale); 

- Gestione e trattamento dei rifiuti, gestione acque ed emissioni in atmosfera, reati ed illeciti 

ambientali; 

- Protezione Civile e gestione delle emergenze, normativa e compiti dei Comuni, (Pianificazione e 

fase di Emergenza); 

- Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia; 

- Ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali. 

 

 

Contestualmente alla prova  i candidati saranno sottoposti alla prova di idoneità di lingua inglese e 

di informatica.  

La verifica consisterà in un test con quesiti a risposta chiusa e/o la traduzione dall’inglese 

all’italiano e/o dall’italiano all’inglese e quesiti sull’utilizzo del personal computer (ambiente MS 

Windows) e sul pacchetto MS Office e Autocad. 

La prova si terrà il giorno 14 gennaio 2020, con appello nominale alle ore 9 presso la sede 

comunale di Colorno. I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicata muniti di 

documento di riconoscimento. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia. 

Ogni comunicazione relativa alla selezione verrà resa con le stesse modalità di pubblicazione del 

presente avviso. 

 

 

9. Tassa di partecipazione  
 



La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di 10,00 euro, da corrispondere 

all'unione mediante: 

- versamento sul conto corrente postale n. 18918185, intestato all’Unione medesima, con 

indicazione, nella causale, della formula "tassa partecipazione selezione art. 110 comune di 

Colorno”; 

- versamento sul conto corrente bancario dell’unione bassa est parmense, contrassegnato dal codice 

IBAN n. IT03E0103065950000010186888, egualmente intestato, con indicazione della stessa 

causale. 

 

 

10. Criteri e modalità di valutazione  
 

La valutazione della selezione sarà espressa in trentesimi. Sarà considerata meritevole la 

candidatura che otterrà una valutazione complessiva di 21 punti o superiore ai sensi del presente 

articolo. 

Provvederà alla valutazione della prova orale un’ apposita commissione nominata ai sensi del 

vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

11. Nomina  
 

L’esito della presente procedura selettiva sarà reso noto ai candidati nelle stesse modalità di 

pubblicazione del presente avviso.  

Il presente avviso non vincola questa Unione ed il Comune di Colorno al perfezionamento delle 

procedure per il conferimento dell’incarico, cui gli enti potranno soprassedere in esito alle proprie 

autonome valutazioni di opportunità, convenienza e compatibilità finanziaria compatibilità 

finanziaria o a intervenute modifiche legislative.  

Il Comune di Colorno, qualora intendesse dare corso alla presente procedura, conferirà l’incarico 

con provvedimento sindacale in conformità con quanto previsto dall’art. 110, comma 1, del 

T.U.E.L. e dall’art. 10 del proprio regolamento sulle modalità di assunzione. Alla nomina seguirà 

la stipula di apposito contratto individuale di lavoro. 

 

12. Pubblicazione 
 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo 

online e sul proprio sito istituzionale, all’indirizzo internet: www.unionebassaestparmense.pr.it 

Ulteriori informazioni sulle procedure di mobilità oggetto del presente avviso potranno essere 

acquisite presso l’ufficio del personale tel. 0521/669620 oppure 0521/669606. 

 

Sorbolo Mezzani, 15 dicembre 2020 

 

IL Responsabile del Servizio 

Dr. Francesco Bubbico 

 

 


