
 
 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 

PROVINCIA DI RIMINI 
 

 

AVVISO RACCOLTA CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DELLA 

COMMISSIONE DI CONCORSO 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA 

COSTITUZIONE DI N. 1 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE AL MANDATO ELETTIVO DEL 

SINDACO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 PROFILO PROFESSIONALE 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA 

INIZIALE D1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

Il Comune di Morciano di Romagna con determinazione del Servizio Finanziario n. 150 del 

31/07/2019 ha indetto una procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata alla costituzione di 

n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione, di durata non superiore al 

mandato elettivo del Sindaco, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D posizione economica iniziale D1 

da assegnare al Servizio Lavori Pubblici.  

 

Il Piano di prevenzione della corruzione 2019/2021 prevede la pubblicazione di specifici avvisi 

per la raccolta delle candidature a far parte della commissione di concorso relativamente ad ogni 

singolo evento selettivo indetto.  

 

Si pubblica pertanto il presente avviso al fine di raccogliere, da coloro che sono interessati, la 

candidatura a far parte della Commissione per la suddetta procedura. 

 

Gli interessati potranno formalizzare la candidatura tramite lettera inviata a Comune di Morciano di 

Romagna – Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna (RN) – Ufficio Protocollo, tramite 

PEC (protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it) o direttamente all’Ufficio protocollo entro 

il giorno 04/10/2019  alle ore 13,00.  
 

I requisiti per poter far parte della commissione sono i seguenti:  

 

- Essere in possesso di uno dei seguenti Diplomi di Laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente 

al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (Lauree vecchio ordinamento) o titoli ad esse equiparati (Decreto 

interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree 

specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti: 

- diploma di laurea in Architettura o Ingegneria civile o Ingegneria Edile o in Ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio o in Urbanistica o in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed 

Ambientale ed equipollenti (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica D.M. 509/90 

o laurea magistrale D.M. 270/2004 equivalenti; 

- diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed 

equipollenti (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica D.M. 509/90 o laurea 

magistrale D.M. 270/2004 equivalenti. 



 

Eventuali titoli riconosciuti equipollenti dal Ministero dell'Istruzione a uno di quelli sopraindicati 

devono essere dichiarati con citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di 

presentazione della domanda. 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il 

titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore 

legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi 

dell’art. 38,comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio 

richiesto dal presente bando. 

 

In alternativa al titolo di studio soprarichiesto si considera sufficiente il Diploma di Scuola Media 

Superiore e avere una esperienza triennale in ente pubblico con titolarità di posizione organizzativa.  

 

Dovrà altresì essere dichiarare:  

- di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non 

ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 35, comma 3, 

del D.lgs. n. 165/2001). 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35 

bis del D.lgs. n. 165/2001). 

 

Successivamente,  presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, dovrà 

altresì dichiarare che non sussiste fra lo stesso e i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR n. 

62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

 

Morciano di Romagna, lì 24/09/2019 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr.ssa Monica Fonti 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


