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PROCEDURA N. 3/2022 
  

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 
RESPONSABILE DEL SETTORE “OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, GOVERNO DEL 
TERRITORIO E AMBIENTE” CAT. D MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 

   

 
   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
VISTO l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Terre 

Roveresche, approvato con deliberazione C.P. con i poteri della G.C. n. 1/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 179 del 16.11.2021 con la quale è stato approvato il P.T.F.P. 

per il triennio 2022-2024; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 87 del 14.07.2022 di modifica del P.T.F.P. 2022-2024; 

VISTA la propria determinazione n. 141 del 14.09.2022 di indizione della presente procedura; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Terre Roveresche intende procedere ad una selezione pubblica per la 

copertura a tempo determinato e a tempo pieno (36 ore settimanali) del posto di Responsabile 

del Settore III “Opere pubbliche, Patrimonio, Governo del Territorio e Ambiente”, profilo 

professionale Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000. 

La selezione è intesa esclusivamente ad individuare mediante esame di curricula e colloquio 

un/una candidato/a idoneo/a a ricoprire l’incarico, e non dà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria di merito valida nel tempo. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non 

individuare alcun vincitore qualora nessuno dei candidati risponda alle esigenze ricercate. 

L’incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 sulla 

base della valutazione dei curricula professionali presentati e degli esiti dei colloqui sostenuti 

tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato l’interesse al 

conferimento dell’incarico di responsabilità in oggetto mediante presentazione di formale 

domanda di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate.  

L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

secondo quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, dal D.Lgs. 198/2006 e dal vigente 

programma triennale delle azioni positive adottato con deliberazione G.C. n. 13/2022. 

 

ART. 1 – OGGETTO E DURATA 

L’incarico oggetto del presente avviso prevede l’attribuzione della titolarità della posizione 

organizzativa afferente il Settore III “Opere pubbliche, Patrimonio, Governo del Territorio e 

Ambiente”, ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per l’esercizio dei poteri 

gestionali ascritti ai seguenti ambiti di competenza: 

- Programmazione, progettazione e gestione delle opere pubbliche; 
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- Gestione e manutenzione del patrimonio pubblico; 

- Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale 

- Edilizia privata (S.U.E.) 

- Igiene ambientale e discarica 

- Gestione sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 (attività tecnico-amministrativa di supporto 

al RSPP esterno per valutazione dei rischi, piani di emergenza, formazione del personale) 

- Protezione civile 

L’incarico contempla altresì il coordinamento funzionale dei servizi ascritti al Settore 

organizzativo e la gestione delle risorse umane assegnate al Settore stesso. 

La figura professionale ricercata sarà inquadrata nella cat. D posizione economica di accesso 

D1 e alla stessa sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto dal vigente CCNL del 

comparto Funzioni Locali, costituito da: 

- stipendio annuo lordo: € 21.166,71 annui lordi  

- tredicesima mensilità:  € 1.763,89 annui lordi 

- indennità di comparto: €  622,80 annui lordi 

- elemento perequativo: € 228,00 annui lordi 

L’incarico prevede altresì l’attribuzione del trattamento economico accessorio (retribuzione di 

posizione e di risultato) connesso alla posizione di responsabilità ricoperta nella misura prevista 

dall’ordinamento del Comune di Terre Roveresche. 

Gli emolumenti anzidetti saranno assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

nella misura prevista dalla legge. 

L’incarico avrà durata di trentasei mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto 

individuale di lavoro e potrà essere prorogato fino alla scadenza del mandato del Sindaco. 

L’incarico cesserà contestualmente al termine, per qualsiasi causa, del mandato del Sindaco, 

ovvero in caso di dichiarazione di dissesto o di sopravvenuta situazione strutturalmente 

deficitaria del Comune. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla presente procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 

presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali 

1)  Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti aventi cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 

165/2001 (fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994), i quali devono 

possedere, oltre a quelli previsti dal presente bando, i seguenti requisiti: 

- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 

2)  Età’ non inferiore a 18 e non uguale o superiore a 65 anni. 

3) Godimento dei diritti di elettorato politico attivo;  

4) Per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 di essere in regola con le leggi 

concernenti gli obblighi militari;  

5) Non aver riportato condanne penali o altre misure che escludono dalla nomina o sono causa 

di destituzione da impieghi presso la Pubblica Amministrazione;  

6) Non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione;  
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7) Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per i motivi indicati nell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.  

9)  Idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della 

selezione. Ai sensi dell’art. 1 della L. 120/1991 la condizione di privo di vista comporta 

inidoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale per il quale è bandita la 

selezione, trattandosi di attività lavorativa per la quale è previsto l’utilizzo di apparecchiature 

e strumentazioni informatiche, nonché la conduzione di veicoli a motore. 

10) Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. 

 
b) Requisiti specifici 

1) Titolo di studio: Diploma di Laurea (DL) ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 

in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio 

2) Aver svolto attività con comprovata e qualificata esperienza di almeno due anni nelle materie 

oggetto dell’incarico, con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici e alla 

progettazione di opere pubbliche, in: 

– pubbliche amministrazioni, organismi pubblici, aziende pubbliche: l’esperienza acquisita 

dovrà essere relativa a settori sostanzialmente corrispondenti a quello oggetto della 

presente procedura, almeno nella categoria D o equiparata; 

- enti privati, aziende private, studi professionali singoli o associati: l’esperienza acquisita 

dovrà essere attinente agli ambiti di competenza del settore organizzativo oggetto della 

presente procedura. 

3) Patente di guida cat. B o superiore 

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti, oltreché alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione, anche all’atto 

dell’assunzione in servizio. 

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

selezione e per l’assunzione in servizio, comporta l’esclusione dalla selezione e, in qualunque 

tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito. 

 
ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta, 

senza autenticazione, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema 

che viene allegato al presente bando. 

La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni ivi riportate, rese dai candidati sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con la consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 della citata disposizione legislativa per le ipotesi di falsità in atti e di resa di 

dichiarazioni mendaci. 

La domanda di ammissione deve pervenire al Comune di Terre Roveresche entro le ore 12,00 

del giorno 17 OTTOBRE 2022. con una delle seguenti modalità: 

a) in formato cartaceo, in busta chiusa: 

a mezzo del servizio postale con Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

Comune di Terre Roveresche – piazzale della Ripa n. 1 61038 Terre Roveresche (PU). Si 

considera prodotta in tempo utile la domanda di partecipazione che, spedita entro le ore 

12,00 del giorno 17.10.2022, perviene al Comune di Terre Roveresche non oltre le ore 
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12,00 del terzo giorno successivo a quello di scadenza. La data di spedizione della 

domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.  

Nel caso in cui detto termine cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato 

funzionamento degli uffici postali, lo stesso deve intendersi prorogato automaticamente al 

primo giorno di regolare ripresa del funzionamento degli uffici postali. In tali evenienze, il 

concorrente allega alla domanda apposita attestazione rilasciata dalla Direzione dell’ufficio 

postale interessato.  

E’ comunque esclusa dalla selezione la domanda che, per qualsiasi causa, perviene oltre 

le ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello di scadenza previsto dal presente bando.  

 Sul retro della busta contenente la domanda di ammissione il concorrente deve riportare, 

oltre al mittente, l'indicazione “Domanda di partecipazione procedura n. 3/2022”. La 

mancata annotazione non comporta esclusione dal concorso. 

b) in formato dematerializzato: 

trasmissione in via telematica, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.terreroveresche@pecitaly.it  avendo cura di allegare sia la domanda che tutta la 

documentazione richiesta dal bando in formato .pdf e di comporre il messaggio con le 

seguenti modalità: 

- oggetto: Domanda di partecipazione procedura n. 3/2022  

- testo: Cognome, nome, indirizzo e comune di residenza 

Va apposta, ove richiesta, la firma autografa del candidato; la firma autografa non è invece 

richiesta quando la domanda è inviata utilizzando un indirizzo PEC del candidato. In tale 

ultimo caso, il candidato avrà cura di allegare anche un documento rilasciato dal proprio 

provider di posta che l’indirizzo utilizzato è riconducibile esclusivamente al candidato; la 

domanda priva della firma autografa e/o dell’attestazione del provider è esclusa dalla 

procedura.  

Non saranno ammesse domande inviate mediante posta elettronica non certificata 

e/o domande che, anche se inviate a mezzo pec, pervengano al Comune di Terre 

Roveresche oltre le ore 12,00 del giorno 17.10.2022 

La data e l‘ora di presentazione della domanda è comprovata dal gestore della posta 

certificata del Comune di Terre Roveresche. 

La domanda di ammissione, in qualunque modo presentata, deve essere sottoscritta dal 

candidato con firma autografa (salvo l’eccezione di cui sopra) e con allegata copia fotostatica 

(fronte-retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla 

selezione, e deve contenere tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono 

tenuti a fornire esattamente come predisposte nell’allegato schema di domanda. 

Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità ed a pena di 

inammissibilità, ai sensi dell’art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati: 

a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b. residenza ed eventuale recapito (anche di PEC) presso il quale si desidera siano 

trasmesse eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico; 

c. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

d. godimento dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza (per i soli cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea andrà dichiarata anche l’adeguata conoscenza della lingua 

italiana); 
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e. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o 

cancellazione dalle medesime; 

f. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare 

(soltanto per il candidato di genere maschile nato entro il 31/12/1985); 

g. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso 

contrario, devono essere riportate le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in 

corso; 

h. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso 

agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni; 

i. di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico, ovvero non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione a 

seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 

j. l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

k. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituzione scolastica presso cui è stato 

conseguito, l’anno e la votazione; 

l. il possesso della patente di guida per la conduzione di autoveicoli in corso di validità; 

m. l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 

n. la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

o. l’accettazione incondizionata delle norme previste dal presente bando di selezione.  

Con la presentazione della domanda, il/la candidato/a autorizza il Comune di Terre Roveresche 

alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale dell’ente per tutte le finalità 

connesse alla presente procedura. 

 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

A corredo della domanda di partecipazione alla selezione, devono necessariamente essere 

allegati i seguenti documenti: 

 copia fotostatica (fronte-retro) del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, debitamente sottoscritto e 

corredato anche esso da un documento di identità.  Il curriculum dovrà contenere tutte le 

esperienze professionali degne di rilievo in relazione ai criteri di selezione sotto indicati, 

nonché tutti gli elementi idonei a consentire la verifica di quanto dichiarato.   

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, 

che sarà richiesta all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.  

 

ART. 5 – ESAME DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

L’esame delle domande di ammissione alla selezione è effettuato dal Responsabile del Servizio 

Personale. 

Tutti i candidati saranno automaticamente ammessi con riserva alla procedura, salvo il ricorrere 

delle seguenti situazioni che comportano l’esclusione dalla procedura: 

-  domanda di partecipazione non presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli art. 46-47 DPR 445/2000; 



 

Comune di Terre Roveresche 
piazzale della Ripa n. 1 – 61038 Terre Roveresche (PU) 
tel. 072197424      

codice fiscale 02624290413 
www.comune.terreroveresche.pu.it 

comune.terreroveresche@pecitaly.it 

 
   
 

Comune  

di Terre Roveresche 

- omissione del nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente; 

- mancata o incompleta indicazione del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 

presente bando; 

- presentazione o spedizione della domanda oltre i termini di scadenza; 

- omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 

- mancata allegazione alla domanda del documento di identità personale; 

- il ricorrere di qualsiasi circostanza che non consenta al Comune di Terre Roveresche di 

valutare pienamente la validità della domanda di partecipazione, ivi compresa la formula 

generica “di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti” o similare. 

Resta inteso che l’accertamento del possesso dei requisiti sarà effettuato successivamente. 

Ai candidati esclusi dalla procedura è data comunicazione mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento oppure al recapito PEC eventualmente comunicato, con l’indicazione della 

motivazione nonché le modalità e i termini di impugnativa. 

 

ART. 6 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate esclusivamente sul 

sito istituzionale del Comune di Terre Roveresche www.comune.terreroveresche.pu.it al 

percorso “Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso”.  

Non si darà luogo a comunicazioni personali, con la sola eccezione di quanto previsto al 

precedente art. 5 in materia di comunicazioni inviate agli esclusi dalla procedura. 

La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che 

pertanto sono invitati a consultare costantemente la sezione informatica al fine di avere 

contezza: 

- della data del colloquio di cui al successivo art. 7 

- dell’esito finale della presente procedura. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI SELEZIONE  

L’individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” direttamente dal 

Sindaco sulla base dei curricula presentati e previa audizione a colloquio.  

La valutazione dei curricula è effettuata tenendo conto dell’esperienza professionale maturata 

nelle materie oggetto dell’incarico e del possesso dei titoli formativi, culturali e specializzazioni 

attinenti la professionalità posta a selezione. 

Il colloquio è finalizzato ad approfondire le conoscenze professionali, le qualità attitudinali e 

manageriali e le capacità organizzative e gestionali possedute. La data del colloquio è 

comunicata ai candidati con almeno cinque giorni di anticipo. Il/La candidato/a che non si 

presenti al colloquio nel giorno e nell’orario stabilito si considera rinunciatario e, come tale, 

escluso dalla selezione. 

Durante le fasi di selezione il Sindaco è assistito da un esperto nelle materie oggetto del posto 

da ricoprire. 

Al termine della selezione il Sindaco procede all’individuazione del/della candidato/a idoneo/a a 

ricoprire l’incarico mediante proprio decreto. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

non operare alcuna individuazione qualora, sulla base della selezione condotta, il Sindaco 

abbia valutato discrezionalmente la non idoneità dei candidati a ricoprire l’incarico. 
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ART. 8 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

La costituzione del rapporto di lavoro tra il Comune di Terre Roveresche e il/la candidato/a 

individuato/a dal Sindaco è effettuata mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato e pieno (36 ore settimanali) ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

La stipulazione del contratto e l’inizio del servizio saranno comunque subordinati alla verifica del 

possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e alla effettiva possibilità di assunzione 

dell’Amministrazione in ordine a intervenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

La mancata sussistenza dei requisiti in sede di accertamento e verifica determina l’impossibilità 

a procedere alla costituzione del rapporto di lavoro ovvero, in costanza di rapporto di lavoro, la 

risoluzione di diritto del contratto. 

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo 

previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali nel tempo vigente. 

L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il segretario 

comunale, prima della scadenza nei casi di: 

- risultati negativi della gestione tecnica e amministrativa, tenuto conto dei referti del Nucleo 

di valutazione; 

- inosservanza delle direttive del Sindaco; 

- mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obbiettivi assegnati 

nel piano esecutivo di gestione; 

- responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto con 

riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall’ente a seguito del comportamento; 

- per motivate ragioni organizzative e produttive. 

L’eventuale revoca opera dal sedicesimo giorno successivo a quello di ricezione della 

comunicazione da parte del Responsabile incaricato. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti al Comune di Terre Roveresche è finalizzato unicamente all'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso l'Ente, con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. I dati conferiti potranno 

essere comunicati, se necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione comunale e ad altri 

soggetti pubblici.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terre Roveresche.  

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer-D.P.O.) è la Dott.ssa Valentina 

Rocchetti, e-mail rpd@comune.terreroveresche.pu.it.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore “Economico-Finanziario” 

Dott.ssa Monica Testaguzza. 

Ogni ulteriore informazione sulla privacy è pubblicata sul sito comunale 

www.comune.terreroveresche.pu.it  nella sezione dedicata. 

 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione da parte dei candidati di tutte 

le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.  



 

Comune di Terre Roveresche 
piazzale della Ripa n. 1 – 61038 Terre Roveresche (PU) 
tel. 072197424      

codice fiscale 02624290413 
www.comune.terreroveresche.pu.it 

comune.terreroveresche@pecitaly.it 

 
   
 

Comune  

di Terre Roveresche 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Economico-

Finanziario del Comune di Terre Roveresche.   

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail non anonima con oggetto 

“Procedura n. 3/2022 – Incarico art. 110 Settore Tecnico” all’indirizzo di posta elettronica  

personale.bottoni@comune.terreroveresche.pu.it 

Il Comune di Terre Roveresche si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il 

termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il 

termine, modificare, sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o 

di non dar corso in tutto o in parte all’assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a 

seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle 

esigenze organizzative dell’Ente.  

Il presente avviso è consultabile sul sito internet  www.comune.terreroveresche.pu.it  

 

 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Responsabile  
del Settore Economico-Finanziario 
Dott.ssa Monica Testaguzza 
documento firmato digitalmente 


