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AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO EX ART.110 COMMA 2 D.LGS. N. 267/2000  NEL PROFILO

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO- CAT. D, posizione
economica D1- PER IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA DELL’UNIONE COMUNALE DEL
CHIANTI FIORENTINO

  In esecuzione del PTFP 2022-2024;

  In esecuzione della propria determinazione n. 192 (R.G. 471) del 26/04/2022;

  Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

RENDE NOTO

che il Comune di Barberino Tavarnelle intende provvedere al conferimento, ai sensi dell’art. 110
comma 2 del D.lgs. 267/2000, di un incarico a tempo determinato e pieno, nel profilo di Istruttore
Direttivo  Tecnico,  Cat.  D,  posizione  economica  D1  presso  l’Area  Edilizia/Sue,  Pianificazione
Territoriale e Urbanistica.

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato ex art. 110 c.2
del D.Lgs.267/2000. 

Il presente incarico a contratto avrà una durata di 2 anni eventualmente prorogabile per un termine
comunque non superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e al trattamento economico ai sensi del D.Lgs. 198/2006, nonché dei principi di cui agli
articoli 7 e 57 del D. Lgs. 165/2001.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai profili  professionali  in  questione  è  assegnato  il  trattamento  economico previsto  dal  vigente
C.C.N.L. in vigore per la categoria D, posizione economica D1.

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  (ai sensi dell’art. 3
del  D.P.C.M. n.  174 del  07.02.1994,  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione europea
devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
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appartenenza  o  di  provenienza;  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere
adeguata conoscenza della lingua italiana)

2. Età non inferiore agli anni diciotto;
3. Godimento dei diritti politici;
4. Idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo professionale di cui si tratta;
5. Non essere interdetti  o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti,  dalla

nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
6. Non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;

7. Assenza di condanne penali o di altre misure che escludono la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;

8. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art.1 L.n.226/2004;

9. Diploma di  laurea (DL) antecedente al  D.M. 509/99 in architettura o ingegneria  oppure
Laurea specialistica/magistrale in materie architettoniche o ingegneristiche oppure Laurea di
primo livello nella classe 4 delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile o
della classe 8 delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
Per i  candidati  in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,  l’assunzione sarà
subordinata  al  rilascio,  da  parte  dell’autorità  competente,  di  un  provvedimento  di
equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38
D.lgs.  30.03.2001  n.165.  In  tal  caso  il  candidato  dovrà  espressamente  dichiarare  nella
propria domanda di partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo
di studio previsto dalla richiamata normativa;

10. Abilitazione all'esercizio della professione;
11. Ottima  conoscenza  dell’uso  delle  apparecchiature  e  delle  apparecchiature  e  delle

applicazioni informatiche più diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o
Open Office per elaborazione testi o fogli di calcolo), posta elettronica, internet e di quelle
specificamente connesse al ruolo da ricoprire (CAD);

12. Conoscenza della lingua inglese;

I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. I candidati possono essere ammessi
con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di
partecipazione  e  l'Amministrazione  può  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere compilata in carta semplice secondo lo
schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni ed i dati in essa contenuti.

La domanda dovrà essere accompagnata da:

1. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
2. copia di un documento di identità in corso di validità;

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

 inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Unione Comunale
del Chianti Fiorentino c/o ufficio Protocollo del Comune Barberino Tavarnelle – Servizio
Personale,  Piazza  Matteotti,  39,  50028  Barberino  Tavarnelle,  riportando  sulla  busta  la
dicitura  “Selezione  a  tempo  pieno  e  determinato  ex  art.  110  c.2  D.Lgs.  267/2000-
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D presso Comune di Barberino Tavarnelle”;

 presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del  Comune di  Barberino Tavarnelle  per il
Servizio Personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

 inoltrata  mediante  PEC  all'indirizzo:  unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it.
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura: “Selezione a tempo pieno e
determinato ex art. 110 c.2 D.Lgs. 267/2000-Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D presso
Comune  di  Barberino  Tavarnelle”.  Saranno  accettate  unicamente  le  domande
regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano debitamente
sottoscritte dal candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta.

Si precisa inoltre che   NON farà fede la data del timbro   dell’Ufficio postale accettante   e  
non saranno, comunque, prese in considerazione,  le domande pervenute tramite servizio postale
successivamente alla data di scadenza del presente avviso    (  ore 12,00 del_26.05.2022  ),   ancorché  
spedite nei termini sopraindicati.

Alla domanda di partecipazione gli  aspiranti  possono inoltre allegare tutte le  informazioni
relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

Il  presente  avviso  non vincola  in  alcun  modo l’Amministrazione  Comunale  di  Barberino
Tavarnelle che, in caso di più domande, si riserva di procedere ad una previa valutazione comparata
da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire ed
eventualmente di invitare i candidati ad un colloquio.

Le  domande  pervenute  saranno  valutate  -  tenendo  conto  della  peculiarità  del  posto  da
ricoprire  -  sulla  base  dell'esperienza maturata,  documentata  mediante  il  curriculum formativo e
professionale costituente parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione, nonché in
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base alle attitudini ed alle capacità e competenze emergenti dall’esame dello stesso.

 L’Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso. 

L’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino si riserva inoltre la facoltà di non procedere
con la selezione qualora l’attivazione della stessa si ponga in contrasto con eventuali nuove
disposizioni di legge in materia di spesa di personale e/o vincoli assunzionali.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
Costituiscono cause di esclusione: 
1) Il mancato possesso dei requisiti richiesti; 
2) La mancata sottoscrizione della domanda con allegata fotocopia del documento d’identità; 
3) La presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando; 
4) La mancata presentazione del curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato,  con firma
autografa.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La presente selezione sarà svolta da apposita Commissione debitamente nominata mediante esame
comparativo  dei  curricula,  con particolare attenzione  alla  professionalità  acquisita  dai  candidati
anche in ruoli analoghi a quello dell’incarico da affidare, ai percorsi formativi compiuti, ai risultati
professionali ottenuti in ambiti professionali significativi rispetto al posto oggetto della selezione
con lo scopo di valutare la professionalità acquisita dai candidati e la loro attitudine alla copertura
del posto oggetto della selezione.
Il Sindaco potrà chiamare alcuni candidati ad un colloquio conoscitivo volto a valutare l’esperienza
e la qualità professionale posseduta per il ruolo da ricoprire. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità valido.
A conclusione della procedura selettiva il Sindaco individua il soggetto cui affidare l’incarico messo
a selezione.
L’assenza dei candidati convocati al colloquio equivale a rinuncia alla selezione.
La selezione è a fini conoscitivi, non assume carattere concorsuale, non determina alcun diritto al
posto, né deve necessariamente concludersi con l’assunzione dei soggetti partecipanti.

Tutte le comunicazioni di carattere generale relative alla selezione saranno trasmesse direttamente
al candidato a mezzo posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione. 

INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)



  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa 
che l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, con sede in Barberino Tavarnelle(FI) Via Cassia n.
49,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  tratta  i  dati  personali  da  Lei  forniti  per  iscritto  o
verbalmente  e  liberamente  comunicati  (Art.  13.1.a  Regolamento  679/2016/UE).  L’Unione
garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà
fondamentali,  nonché della  dignità  dell’Interessato,  con particolare riferimento alla  riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

FINALITA’ DI TRATTAMENTO (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I  dati  personali  (anagrafici,  domicili  digitali  -  indirizzi  di  posta  elettronica  -  e  recapiti

tradizionali  -  luoghi  di  residenza;  titoli  di  studio,  esperienze  lavorative),  sensibili  (particolari
categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato
sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del conferimento di un incarico a tempo
determinato e pieno ex art. 110 c.2 D.Lgs. 267/2000 di cui al presente avviso sulla base del seguente
presupposto di liceità: 

-il  trattamento  è  necessario  per  motivi  di  interesse  pubblico  rilevante  (Art.  9.2.g
Regolamento  679/2016/UE).  I  dati  personali  saranno  trattati  con  strumenti  manuali,
informatici  e  telematici  nell'ambito  ed  in  ragione  delle  finalità  sopra  specificate  e,
comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il testo dell’informativa integrale può essere richiesto all’Ente al seguente recapito Unione
Comunale del Chianti Fiorentino, via Cassia n. 49, Barberino Tavarnelle (FI)

Responsabile del presente procedimento è il Dott. Sandro Bardotti, Responsabile dell’Area
amministrativa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

Copia  integrale  dell'avviso  e  il  fac-simile  di  domanda  sono  disponibili  sul  sito  internet
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino http://www.  unionechiantifiorentino.it   e del Comune di
Barberino Tavarnelle http://www.barberinotavarnelle.it/.

Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a:

Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino Tavarnelle,
tel. 0558052306-322, mail: a.bardotti@barberinotavarnelle.it , g  .vanni@barberinotavarnelle.it  

Barberino Tavarnelle, 26.04.2022
  Il Responsabile

    Area Amministrativa
   Dott. Sandro Bardotti
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