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AVVISO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 

UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L’AREA 

AMMINISTRATIVA-TECNICA – SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL PERIODO 

PRESUNTO DAL 21 MARZO AL  31 DICEMBRE 2022 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/TECNICA 

 

VISTO l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2022 con il quale si riteneva attivare 

procedure per svolgere specifiche attività presso l’Ente; 

DATO ATTO CHE è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018, il 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati secondo le disposizioni 

dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del D.lgs. n. 150/2009; 

DATO ATTO con delibera del consiglio comunale n. 74 del 22/12/2021 è stato approvato il programma 

per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione 

per l’anno 2022 e che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/02/2022 sono state apportate 

modifiche allo stesso. 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 111 del 4/03/2022. 

RENDE NOTO  

che è indetta una procedura per affidamento incarico occasionale per garantire l’espletamento dei 

servizi indispensabili per l’Area Amministrativa/Tecnica – Servizio Infrastrutture. In particolare per 

svolgere attività supporto nella gestione degli adempimenti dell’ufficio tecnico comunale e per i bandi 

PNRR; 



Il presente avviso  è riservato a dipendente pubblico, disponibile a prestare attività fuori orario di 

lavoro, con titolo di studio di diploma di geometra  ovvero laurea specialistica in architettura o ingegneria 

in possesso di comprovata esperienza  biennale nell’ambito  del settore tecnico oppure a altri soggetti che 

non si trovino in condizione di  conflitto di interesse che abbiano maturato  esperienza biennale presso 

pubblica amministrazione con categoria C o D anche a tempo determinato (minimo 2 anni). 

 L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.  

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante procedura 

volta a comparare i curriculum ed eventuale colloquio. 

    La domanda deve essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al 

Sindaco del Comune di Santena– Via Cavour 39 – 10026 Santena (TO). 

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente presso il Comune di Santena nei 

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30  lun-mar-giov dalle ore 14.00 alle ore 15.30 – 

mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ovvero inviate tramite servizio postale solo mediante 

raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, ed essere acquisite al 

protocollo dell’Ente entro la data del 21/03/2022.  Non farà fede il timbro postale.  

     Le domande di partecipazione s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi 

termini mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “santena@cert.comune.santena.to.it”. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale. 

In caso di dipendenti pubblichi andrà allegata anche l’autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza. 

Ogni comunicazione sarà effettuata esclusivamente sul sito internet. 

Santena, 04.03.2022. 

  IL DIRIGENTE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA TECNICA 

     Avv. Guglielmo Lo Presti 

       (Firmato digitalmente) 
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