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Prot. n.68134 Belluno, 26 ottobre  2006 
 
 
Oggetto: Avviso per il conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del Settore relativo a 

“Lavori Pubblici, Difesa del Suolo, Protezione Civile e Trasporti“. 
 
Si porta a conoscenza degli interessati che questa Amministrazione Provinciale intende procedere al 
conferimento dell’incarico di Dirigente responsabile del Settore relativo a “Lavori Pubblici, Difesa del 
Suolo, Protezione Civile e Trasporti“. 
Detto incarico si concretizzerà in un rapporto di lavoro a tempo determinato – di durata non superiore a 
quella residuale del mandato elettivo del Presidente in carica – di diritto privato su posto vacante in 
dotazione organica, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
All’incaricato potranno altresì essere affidate funzioni di Staff al Presidente della Giunta Provinciale ai 
sensi dell’art. 90 del citato d.lgs. 267/2000. 
Le caratteristiche specifiche del rapporto, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, verranno 
definite con l’eventuale candidato/a prescelto/a. 
 
A tal fine, chiunque sia interessato all’incarico, potrà comunicare la propria disponibilità, unitamente ad 
allegato curriculum, datato e sottoscritto, entro e non oltre il termine ultimo del 24 Novembre 2006. 
La dichiarazione di disponibilità, con l’allegato curriculum, va spedita a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento indirizzata a Provincia di Belluno – Direzione Generale, Via San Andrea n. 5, 32100 
Belluno. 
 
In relazione alle specificità dell’incarico, gli interessati devono: 
1. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria civile o architettura 
ovvero 

• laurea specialistica del nuovo ordinamento delle classi: 
- 28/S “Ingegneria civile” 
- 4/S “Architettura e ingegneria edile”; 

 
2. essere in possesso di comprovata qualificazione professionale, e in particolare aver svolto attività 

in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali ovvero aver maturato almeno cinque anni di servizio 
presso pubbliche amministrazioni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea; 

 
3. essere in possesso dell’abilitazione per l’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 
 
Saranno oggetto di valutazione positiva i seguenti elementi: 
 

• esperienza professionale documentata: 
- nel campo della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, con particolare riguardo a 

quelle stradali o di difesa del suolo; 
- nell’eventuale ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi della Legge sui 

Lavori Pubblici; 
- nella conduzione di unità organizzative complesse e multisettoriali; 
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• la  conoscenza degli strumenti gestionali e finanziari di un Ente Locale; degli strumenti di 
pianificazione e programmazione di interventi sul territorio; delle normative e regolamenti sul 
pubblico impiego, ivi compreso le norme sulle procedure amministrative e sulla privacy; 

• il possesso dell’attestato di frequenza ai corsi sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96. 

• altre esperienze formative che abbiano attinenza con la figura professionale. 
 
Trattandosi di incarico fiduciario, il presente avviso non riveste carattere vincolante per 
l’Amministrazione Provinciale, che si riserva di valutare le candidature pervenute ed eventualmente 
invitare gli interessati ad un collloquio. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che le istanze pervenute saranno depositate 
presso la Direzione Generale – Servizio “Direzione Operativa/Personale” e che i dati contenuti saranno 
trattati esclusivamente ai fini della procedura in questione. 
Per maggiori chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno consultare il sito: 
www.provincia.belluno.it ovvero telefonare agli uffici provinciali: 0437/959202 o 0437/959210 o 
0437/959333. 
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