
 
COMUNE DI SENNORI 

PROVINCIA DI SASSARI 

 

 

AVVISO DI INTEGRAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME 50%, PER 36 MESI, DI N.1 

ISTRUTTORE DIRETTIVO INQUADRATO NELLA CATEGORIA D – POSIZIONE 

ECONOMICA D1, “ESPERTO IN MATERIE AMBIENTALI”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la Delibera della G.C. n.136 del 20.12.2013 recante “Assunzione di n.1 Istruttore Direttivo 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 36 mesi, part-time 50%, inquadrato 

alla Cat. D – P.E. D1 “Esperto in materie ambientali”. Atto di indirizzo”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.1330 del 23.12.2013 recante “Assunzione di n.1 

Istruttore Direttivo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 36 mesi, part-time 

50%, inquadrato alla Cat. D – P.E. D1 “Esperto in materie ambientali”. Indizione procedura 

selettiva per titoli e colloquio. Approvazione avviso pubblico.”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.26 del 24.01.2014 recante “Assunzione di n.1 Istruttore 

Direttivo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 36 mesi, part-time 50%, 

inquadrato alla Cat. D – P.E. D1 “Esperto in materie ambientali”. Integrazione Avviso pubblico”; 

VISTO il D. Lgs n.267/2000 T. U. unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

PP.AA. ( T.U. sul pubblico impiego ); 

VISTO il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 22.01.2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica all’Ing. Pier Giovanni Melis; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTO lo Statuto comunale; 

RENDE NOTO 

Che l’Avviso pubblico per la selezione di n.1 Istruttore Direttivo inquadrato nella Cat. D – P.E. D1 

“Esperto in materie ambientali”, da assumere con contratto a tempo determinato per 36 mesi, part-

time al 50% viene integrato come di seguito descritto: 

a) all’art. 3 - Requisiti specifici di ammissione, includendo, oltre quelli già previsti, i seguenti titoli 

di studio: 

� Diploma di Laurea (DL) in  Architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 

Pianificazione territoriale e urbanistica, Scienze Agrarie, Scienze e tecnologie agrarie, o 

titoli loro equipollenti; ovvero i corrispondenti titoli di studio previsti dal D.M. 

dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n°509/1999 e D.M. n°270/2004: 
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� Diploma di Laurea magistrale (LM) – (D.M. n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle 

seguenti classi: “LM-3” Architettura del paesaggio; “LM-35” Ingegneria per l’ambiente e 

il territorio; “LM-48” Pianificazione territoriale e urbanistica; “LM-69” Scienze e 

tecnologie agrarie; o Laurea Specialistica (LS) – (D.M. n°509/1999) tra quelle 

appartenenti alle seguenti classi: “3/S” Architettura del paesaggio; “38/S” Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; “54/S” Pianificazione territoriale e urbanistica; “77/S” Scienze e 

tecnologie agrarie;  

b) all’art. 4 – Valutazione dei candidati e modalità di svolgimento della procedura inserendo in 

conclusione dello stesso il seguente testo, al fine di definire ulteriormente le materie oggetto del 

colloquio selettivo: 

�  “Nello specifico saranno oggetto del colloquio le seguenti materie: 

− Legislazione nazionale e regionale in materia ambientale; 

− Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ; 

− Ciclo e gestione dei rifiuti solidi urbani;  

− Elementi di diritto amministrativo e degli EE.LL., diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti 

pubblici.” 

 

Che pertanto, il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica in 

oggetto, scadrà alle ore 11:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. 

dell’estratto del presente avviso di integrazione; 

 

 

Sennori, 24.01.2014 

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
  (Ing. Pier Giovanni Melis) 


