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Castrovillari, 18/10/2019 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALL’ENTE PER NOMINA 

R.U.P. LAVORI PUBBLICI, DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E 

INFRASTRUTTURE COMUNALI 

 

Il Responsabile del Settore 6 - Infrastrutture 

 

 

VISTO:  
 

- Il decreto del Sig. Sindaco prot. n. 22757, in data 15 ottobre 2019, di conferimento della 

responsabilità del Settore n. 6 – Infrastrutture, nonché la responsabilità dei servizi “ Idrici 

e Fognari- Reti Energia” e “ Verde Pubblico e Privato” ricadenti nel settore n. 8 “ Tutela 

Ambientale e Protezione Civile”. 

- il decreto del Sig. Segretario generale n. 22792, in data 15 ottobre 2019, di conferimento 

dell’incarico di Posizione Organizzativa, relativo al Settore  Infrastrutture, nonché dei 

servizi “ Idrici e Fognari- Reti Energia” e “ Verde Pubblico e Privato. 

ACCERTATA, in via preliminare, l’entità dei procedimenti in capo al Settore in intestazione.   

 

VISTA la considerevole riduzione di organico dovuta ai pensionamenti di n. 5 dipendenti di 

ruolo (n. 1 cat. D, n. 2 cat. C, n. 2 cat. B). 

 

RITENUTO provvedere all’acquisizione di ulteriori risorse prestazionali per l’espletamento 

delle funzioni di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 

241/90 e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ;     

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016 ed il loro aggiornamento al d.lgs. 56 

del 19/04/2017 con delibera n.1007 dell’11/10/2017.  

 

CONSIDERATA l’opportunità di attivare, a favore del Settore 6 – “Infrastrutture” e dei 

servizi “idrici e fognari – Reti di Energia – Verde pubblico e privato” ricadenti nel Settore 8 

“Tutela ambientale e Protezione civile”, una selezione di personale interno all’Ente per la 

nomina di R.U.P. di varie procedure amministrative  e per l’affidamento di lavori pubblici, di 

manutenzione e gestione immobili e infrastrutture comunali.  

 

COMUNICA 
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1. è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di unità di personale interno ai fini 

dell’assegnazione di incarico di R.U.P. in uno o più procedimenti di LAVORI PUBBLICI, 

DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 

COMUNALI.  

 

2. la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento verrà effettuata in osservanza del 

disposto del punto 4. delle linee guida n. 3 dell’ANAC, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016 ed il loro aggiornamento al d.lgs. 56 del 

19/04/2017 con delibera n.1007 dell’11/10/2017, verificando il possesso dei requisiti minimi 

di professionalità indicati al punto 4. delle linee guida ANAC. 

 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal 21/10/2019 al 28/10/2019.  

 

Coloro i quali, dipendenti dell’Ente, sono interessati alla collaborazione dovranno far 

pervenire entro le ore 12:00 del 28/10/2019  la propria candidatura, con allegato curriculum 

vitae firmato, un valido documento di identità e il parere favorevole del responsabile della 

struttura di afferenza al seguente indirizzo di posta elettronica: 

llpp@comune.castrovillari.cs.it.it  

 

           

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                                                                                         

 

Il Responsabile del Settore 

Istr. dir. tec. geom. Francesco Bianchimani 
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