
COMUNE DI NARDÓ
PROVINCIA DI LECCE

Servizio Amministrazione Risorse Umane

INTEGRAZIONE 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI
SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE

DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL DIRIGENTE 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 702 del 20/09/2022;

Ad integrazione 

dell’avviso  pubblico  indetto  per  l’assunzione  di  n.  1  Istruttore  Direttivo  tecnico,  cat.  D,  cui
conferire l’incarico di Alta Specializzazione nell'ambito della programmazione urbanistica dell'Ente
per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, mediante la stipula di contratto a tempo
pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000

RENDE NOTO

Oggetto dell’incarico

L’incarico  che  si  intende  conferire  si  connota  per  l’autonomia  delle  attività  da  svolgere  e  per
l’assunzione diretta ed immediata di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

L’incaricato dovrà coordinare un gruppo di lavoro,  da costituire  in  seno  all’Area Urbanistica e
Lavori Pubblici dell’Ente - Ufficio di Piano - che si dovrà occupare dell'intero procedimento della
redazione del PUG. 

Gli  elementi  fondamentali  per  l'intero  procedimento,  a  partire  dalla  fase  di  elaborazione  del
documento  di  scoping della  VAS,  per  arrivare  alla  redazione  del  DPP,  fino  alla  redazione,
attuazione e gestione del PUG, saranno costituiti principalmente dall'Ufficio di Piano e dal Sistema
Informativo Territoriale Comunale.



A titolo esemplificativo e non esaustivo l’incaricato dovrà:

- fornire gli indirizzi e le metodologie per la costruzione del quadro conoscitivo e dei documenti
dei PUG;

- guidare e collaborare all’attività di elaborazione dell’ufficio del piano;
- verificare e valutare le fasi di avanzamento;
- fornire gli indirizzi per le scelte progettuali;
- costruzione del SIT;
- produzione cartografica;
- gestione rapporti con altri settori e con gli enti sovraordinati;
- gestione delle pratiche partecipative;
- laboratorio urbano;
- gestione del piano.

Ammissione alla selezione e affidamento dell’incarico

Dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  dall’avviso,  coincidente  con  il  giorno  26/09/2022,  si
procederà,  a  cura del  Dirigente del  Servizio Amministrazione Risorse  Umane,  alla  verifica del
possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dal Regolamento e
dal presente avviso pubblico, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.

La  commissione  tecnica  successivamente  nominata  con  apposito  provvedimento  procederà
all’esame  dei  curricula e  alla  valutazione  dell’esperienza  pluriennale  e  della  specifica
professionalità in funzioni o ruoli afferenti all’oggetto dell’incarico.

Si  ribadisce  che  è  esclusa  la  natura  concorsuale  della  procedura,  essendo  demandato  alla
commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei senza formazione di
graduatoria, da sottoporre al Sindaco, il quale conferirà l’incarico con atto motivato, nell’esercizio
delle proprie competenze istituzionali.

La scelta deve ricadere prioritariamente nei confronti dei candidati  in possesso dei requisiti  che
siano già dipendenti del Comune di Nardò e, solo successivamente, in mancanza, nei confronti dei
soggetti esterni all’Ente.

La presente  selezione non necessariamente deve concludersi  con il  conferimento dell’incarico a
taluno  dei  partecipanti  valutati  “idonei”,  restando  nella  piena  facoltà  del  Sindaco  anche  non
procedere al conferimento dell’incarico.

Restano invariate e fatte salve tutte le disposizioni contenute nell’avviso già pubblicato all’Albo
pretorio online e sul sito istituzionale in data 16/09/2022.

Lì, 20/09/2022
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