
 

 

 

   

AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE OPERATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I.. 

  

A.R.T.E. La Spezia intende procedere all’assunzione a tempo determinato, per n. 12 (dodici) mesi, di una 

risorsa al fine del conferimento dell’incarico di direttore operativo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

compatibile con il profilo richiesto per l’attività di supporto agli uffici. L’iter di selezione prevederà una 

prova iscritta ed una prova orale che saranno specificate in seguito. 

 

Gli interessati ad essere inseriti nell’elenco dei candidati di A.R.T.E. La Spezia, ed in possesso dei requisiti 

richiesti, sono pregati di far pervenire la propria richiesta entro il 11/04/2022 a mezzo P.E.C. all’indirizzo 

artelaspezia@legalmail.it. Alla richiesta deve essere allegato il proprio Curriculum. 

 

I candidati per il profilo richiesto dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

- buona conoscenza del codice degli appalti e della normativa in materia di appalti di lavori e 

servizi; 

- conoscenze riguardi le linee guida inerenti la direzione lavori (D.M. 49/2018); 

- conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

- conoscenze in materia di disposizioni legislative e regolamentazioni in materia edilizia (D.P.R. 

380/2001); 

- conoscenza in materia di marcatura CE dei prodotti da costrizione; 

 

- diploma istituto tecnico per geometri, periti o qualifica equipollente; 

- esperienza pregressa di almeno n. 3 anni. 

- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli eventuali 

procedimenti penali in corso;  

- non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina all'impiego;  

-  non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da 

un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3;  



 

 

 

- possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al 

profilo professionale di inquadramento;  

- non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/01 

 

 

Al personale assunto in esito al presente avviso verrà applicato il seguente trattamento economico 

determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è il seguente:  

- retribuzione tabellare mensile lorda prevista per la categoria di inquadramento B3, Area Tecnica; dal 

C.C.N.L. Federcasa;  

- tredicesima e quattordicesima mensilità;  

-  altri elementi accessori della retribuzione previsti dai contratto collettivo nazionale ed integrativo 

vigenti, se ed in quanto dovuti.  

Il trattamento economico e tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali e 

fiscali a carico del dipendente previste dalla legge. 

 

 

 

La Spezia 14/03/2022 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

( Arch. Marco TOGNETTI) 
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