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Via P.E.C. 

Prot. 6125 – 04.12.2021 

CAT. I Classe 6 partenza 

AL 

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Alessandria 

Via S. Baudolino n. 15 

PEC – collegio.alessandria@geopec.it  

 

 

OGGETTO: Richiesta nominativi da contattare per colloquio esplorativo. 
 

 
IL Comune di Basaluzzo ha la necessità di avvalersi di un professionista da utilizzare nel’Ufficio Tecnico Comunale, medio 

tempore, nel lasso di tempo necessario per dare il via ad una procedura di pubblica selezione, con le seguenti caratteristiche 
(caratteristiche sintetizzate nella tabella sotto riportata): 

 

Numero di 
persone da 
assumere 

1 

Profilo professionale 
Categoria e qualifica 

 2 

Area o settore  
 3 

Titolo di studio ed altri requisiti richiesti  
 4 

Una unità di 
personale da 
assumere con la 
qualifica di 
istruttore 
amministrativo 
categoria C  - 
Geometra 

Istruttore amministrativo 
preposto ai seguenti servizi: 
 

1. Edilizia Privata 
2. Lavori pubblici 
3. Istruttoria IMU. 

 
 

UFFICIO TECNICO a) - Diploma di licenza scuola media superiore o 
laurea. 
b) - Automunito - Possesso della patente B. 
c) – Conoscenze informatiche: ottime 
conoscenze informatiche ed uso dei programmi di 
edilizia privata e gestione accertamenti IMU più 
diffusi (software gestione tributi dello Studio K di 
Reggio Emilia). 
d) Conoscenze specifiche: TU edilizia e norme 
collegate, D.lgs 50-2016, normativa tributaria con 
particolare riferimento all’imposta unica sugli 
immobili. 
 

Materie del colloquio: Ordinamento giuridico ed amministrativo degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii); Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013); Normativa in materia di procedimento amministrativo: 
semplificazione, trasparenza, accesso agli atti, trattamento dei dati personali (L. n. 241/90, D.P.R. n. 445/2000; D. Lgs. n. 
196/2003, D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 97/2016, Regolamento UE n. 1724/2018); Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.); Progettazione, contabilità e collaudo di lavori pubblici; Espropriazioni; Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Testo Unico Edilizia D.p.R. 380/2001; Normativa in materia di IMU; Conoscenze di programmi 
informatici di base e della lingua inglese. 

 
La presente richiesta è motivata dalla necessità di reintegro della pianta organica del personale comunale che prevede 

nell’Ufficio Tecnico Comunale la presenza di un Geometra (collocamento a riposo per raggiungimento dei previsti requisiti 
anagrafici e di anzianità di servizio al 01.02.2021). 

 
Al Collegio dei Geometri in indirizzo, si chiede cortesemente di segnalare  nr. 3 nominativi di professionisti (per 1 

colloquio esplorativo) interessati a stipulare un contratto di lavoro (a tempore determinato per la durata di mesi 6 
prorogabili per non più di una volta) con il Comune di Basaluzzo. 

Si richiede di riscontrare la presente, stesso mezzo, con ogni consentita urgenza, possibilmente entro il 

22.12.2021.  

 
Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà prestare al caso. 
 
Si rimane a disposizione per qualsiasi altra informazione che dovesse rendersi necessaria e si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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