
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUIÌBLTCO PER IL CONFf,RIMENTO DI INCARICO A
TEMPO DETERMINATO - PART TIME AL 50% - AI SENSI EX ART.I IO. COMMA 2.
Df,L DEC. LGS n.267l2000, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI
ISTRUTTORI' DIRETTIVO TECNICO - CAT. DI

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto l'art.l10 del D.t.gs. l8 agosto 2000 no267;

Visto lo Staîuto Comunale vigente;

Visro il vigente Rcgolamcnto sulÌ'Ordinamcnto degli Ul'lìci e dei Servizi e ss.mm.ii.;

Visto il del D.Lgs.30.03.2001 n.165

Vista la deliberaz ione G.M. n.63 del 30.09.2020i

Visto il CCNL Regioni cd Autonomie Locali:

RENDE NOTO

Chc il Comune di Pollcna Trocchia intende procedere ad una selczione pubblica per
I'individuazionc del candidato cui conferire l'inca co, con contatto a tempo determinato e paÍ-timc
al 50% (18 ore settimanali), ai sensi dell'an.llO, comma 2, del D.Lgs. n. 26712000, di Istrunorc
Direttivo dell'Area lccnica - Cat. Dl posizione economica Dl, profilo prolèssionale "lstruttore
Direttivo lccnico".

DURATA DELL'INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'incarico verà conlèrito sino al 31.12.2022 c, comunque! non oltre la scadenza del mandato dcl
Sindaco.
ll candidato utilmente selezionato, a cui verrà afîdato l'incfiico, stipulerà un contratto di lavoro con
orario \eltimanalc pari a 18 (diciono) ore.
Il trattamenîo econonico annuo relativo all'incarico, è equivalente al vigentc contmtto collettivo
nazìonale degli Errti Locali per la categoria giuridica e posizione economica "Dl'comprensivo di
ogni onere a carico dell'Hntc.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per I'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei segrenti rcquisiti:

a) cittadinanza italiana o di un paese membro dcll'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) di non aver riportato condanne penali, znche con sentenz.e non passate in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del tilolo ll del libro II del Codice penale (in caso contrario indicare in domanda
lulli i dati: reato. autorita presso il quale pcnde il giudizio, estremi della scnlcnza a carico etc, anche
se siano stati concessc amnistia, condono. indulîo o perdono giudiziale):
d) posizionc regolare nei confronti degli obblighì militari (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 3l diccnlbre 1985);
c) idoneità lìsìca all'impiego;
f) non essere stato destituito, dispensato o liccnziato dall'impiego presso una pubblica
Amministrazione per persisîente insufficiente rendi mento otvero non csscre stato dichia.ato



decaduto da un impiego statalc ai sensi dell'art. I27.comma I lett. d) del D.P.R. l0gennaio 1957.
n. 3 ( l'.U. lmp. Civ. St.) e ss.mm.ii.;
g) titolo di studio: diploma di Lauea (DL) vccchio ordiriamerto in Architettura/ Ingegneria o
equipollente, oppure Laurca magistrale (LM) nuovo ordinamento in Architettury' Ingegneria o

equipollente nonché le conispondenti lauee specialistiche di cui al I).M. 509/1999 a norma del
D .M . 26t01200',1 |

h) comprovata esp€rienza professionale nell'ambito dei servizi relativi all'area per la quale ci si
candida;
i) insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della legge 23 diccmbre 1996, n. 662. recante

misure di razionalizzazione della finanza pubblioa e dcl D Lgs 39/13.
l) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni inl'ormatiche più diffusel
m) conoscenza di una lingua straniera;
n) disponibilità immediata a prcndere servizio dalla data di comunicazionc di incarico.

I requisiti prescritti pcr l'ammissione devono essete posseduti alla data di scadenza del terminc

stabilito nel pr€seùte awiso di selezione per la prcsentazione delle candidature

TERMTNI E MODALITA' P[,R LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURf,

La domanda di palecipazione. redatta in cafa libcra e debitamente sottoscritta, pena l'esclusione.
prcfcribilmente redattà ulilizirando I'apposito modello (Allegato I al presente awiso) reso

disponibile sul sito intemet del Comune di Pollcna 'lrocchia w\tw.comune.pollenatrocchia.na.iî
dcve pervenire entro Ìe orc 12,00 del giomo 28.12.2020, pena esclusione, con le seguenti modalità:
a) a mezzo di posta certificata al seguente ildiri2zo: protocolloaApec.comune.pollcnatrocchìa.na. it
ln talc ipotesi la domanda e tutti i doctunenti allcgati, prodotti in tbrmato pdl'non modificabile,
dcvono essere sottoscritti con firma digitale confbme a quanto disposto dal codice

dell'amministrazione digitale (D.t,gs.n.82l2005 c ss.mm.ii.).
larà fede la data e l'ora di aÍivo al gestore di posta elettronica celitìcata dell'ente. Qualora il
candidato non disponga della fiIma digitale la domarda di pafecipazione e tutti gli allcgati
dovranno risultaîe sottoscritti in calce, acquisiti elcnronicamente in lbmato pdf non modificabile e

trasmessi come aìlegati.
b) direttamente mediante consegna a mano presso I'uflìcio protocollo;
ln talc ipotesi i documenti vanno preseùtati in formato cartaceo debitamentc sottosctitti.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

- copia lbtostatica leggibilc non autenticata di un documento di identità personale in corso di
validità:

- cuniculum professionalc, debitamente sottoscritto, che do\rìà coltencrc I'esplicita ed aficolata
enunciazione delle attività svolte. dell'esperienza prolèssionale e d€i liloli acquisiti. Il curriculum
potrà essere coredato. se ritenuto utile od opponuno, dalla relativa documentazione probatoria o di
suppono.

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere. non ne sarà consentita la
rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato

sulla base della dichiarazionc non veritiera. Si procederà, inoltre, a denunciare penalmelte il
dichiarante ai sensi degli artt. 49ó e 640 del Codicc Pcnale e dell'art. 76 Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa D.P.R. N. 445128.12.2000. I caldidati pcna I'esclusione do\Tanno

sottoscdvere per esteso la domanda ed il cuniculum ad essa allegato. [,a firma non dovrà csscre

autenticata.
L'Amministrazione ha làcoltà di prorogare o riap re, con motivato provvcdimento del competente

organo, il termine di cui sopra. come può rcvoc.re la sclezione indetta, quando motivi di
opportunità lo richiedano.

VALUTAZTONE E CONTERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà conferito previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,



il possesso di comprovata esperienza pludennale e specifiche professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico.
I-e istanzc pcrvcnute entro i îermini indicati nel presente avviso saÉmo preliminarmcnte esaminate
dal Resporrsabilc del lo Settore Amministativo Socio-Culturale ai fini dell'ammissione alla
selezione. L'acquisizione della cardidatua non comporterà, pettanto, I'assunzione di alcun obbligo
specifico da pafe del Comune di Pollena Trocchia, né l'athibuzione di alcun diritto al candidato in
ordìne all'eventuale conferimento. .

L'elenco dcgli idonei verra rimesso ad una apposita Commissione, nominata dal Responsabile deJ lo
Settore Amminislrativo Socio-Culturale, che eflèttuerà la selezione tra i concorrenti anmessi, sulla
basc della valutazionc dei curricula. La predctta selezione mira ad cvidenziarc I'esperienza
acquisita. la prolèssionalita le attitudini e le capacità del singolo candidalo in rapporto alla predetta
posizione.
Al termine della selezione compatativa la Commissione, con proprio verbale, propone al Sindaco
una rosa di candidati valutati idonci a ricoprire l'incarico a tempo determinato di che trattasi,
cvidenziando, per ciascuno di essi, gli specifici requisiri professionali e culturali posseduti.
Il Sindaco, con prcprio atto motivato, individua tra i candidati idonei, il sogge o a cui confèrire
l'incarico a tcrmine. Ai lini dell'individuazione il Sindaco potrà anche riservarsi la facoltà di
cllèttuarc un colloquio motivazionale con i candidati idonei.
Il Sindaco. sulla base dell'esito dclla selezione di cùi sopra. confèrisce con proprio decreto
l'incarico in oggeno chc venà trasmesso al Responsabile del I' Settore per Ia stipula del contratto di
lavoro e per ogni altro adempimento inerente e conseguente.
l,a stìpulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla
ellettiva possibilità di assunzione del Comune di Pollena Trocchia, in rapporto alle disposizioni di
lcggc, riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stcssa ed alle
disponibilità linanziarie.
Il c()nrrano determinerà la durara dell incarico.

CESSAZIONf, DEL RAPPORTO

Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nellc
situazioni strutturalmentc deficitarie ai sensi dell'art.l10, comma 4, D.Lgs. n. 26712000. E' altresì
risolto nel caso di annullamento motivato del Drowedimento di incarico che ne costituisce il
presupposto, scnza che l'incaricato possa pretendere alcun tipo di dsarcimento. L'incarico avrà
inizio con la fifrna dcl contratto di lavoro e av!à duata Írno al 31.12.2022, salvo anticipata
cessazione ilel mandato medesimo, con facoltà di recesso per enÍambe le pafi, con preawiso
scritto di almcno 30 (trenta) giomi.

INFORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO Df,I DATI Pf,RSONALI AI SENSI DEL
DIiC. L.GS. N.I9612003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED TNTECRAZIONI

I dati raccolti saranno ta(tati nel spcfo della disciplina aicui al D.L.gs. n. l9ó12003 e ss.mm.ii..

I)ISPOSIZIONI FINAI,I

Ai sensi dell'af.35 del D.l,gs. 30.03.2001 n- 165, è garantita paîi opportunità tla uomini e donne per
I'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art.57 del predetto Decreto. Per
quaùto non cspressamente previsto dal presente awisoJ si 1à rilèrimento alle norme legislative,
regolamentari cd al CCNI del personale degli Enti Locali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventu.llmente modilìcare il
presente awiso a suo insindacabile giudizio.
ll presenîe avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pollena 

-l 
rocchia, sul

sìto istituzionale 1'ww.comune.pollenatrocchia.na.it ed in Amministrazionc l rasparcnte Sezione
Clonoorci.
Per informazioni i candidati potanno rivolgersi al Responsabile del t' Scttore dcl Comune dj



Pollers Trccchis, Si& Santolo Vecchione - Vir Espcreto n 2 - 8fiX0 Po[ers Tmc€hia - Tel.
08 | 893673 I e-mail: sautolo.vecchione@comue.oollenatocchia"nait

Pollcna Trocchia, ù 17 diccmhe 2020


