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*#s COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PTJBIìI,1CO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TIIMPO DETERMINATO _ PART TIMf, AL 50% - AI SENST EX ART.I10, COMMA 2,
DtrL DEC. LGS n.267l2000, PER l,'ItSPt,ETAMENTO IIELLE FUNZIONt Dt
ISTtìtj't TolìE Dltìul'l lvo TECNICO _ CAT. Dl

IL RESPONSABII,E I)I]L I SETTORE

Vislo I'art.l10 del D.Lgs. l8 agosto 2000 no26?:

Visto lo Statùto Comunalc vigcntc;

Visto il vigente Regolamcnlo sull'Ordinamento degli tJfTìci e dei Servizi e ss.mnr.ii.;

Visto ildel D.Lgs, 30.0:ì.2001 n.165

Vìsta la dclibcrazionc G.M. n.124 del 06.1 1.2019;

Visto il (ICNL Regioni ccl Autonomie Locali:

RENDE NOTO

('hc il Cornune di Pollcna Trocciria iutcndc procedere acl una sclczione pubblica per
I'individuazione del candidato cui confèrirc I'incarico. con contratfo a lenrpo determinato c par-tiiùe
aÌ 50% (18 orc scttìmiurali). ai sensi dell'art.l10. comma 2. dcl D.Lgs. n. 2ó712000, di Istruttore
l)irettivo dell'Arca -l 

ccnica - cat. Dl p,sizione economica Dl, profilo prolèssionalc "lstruttorc
Diretlivo Tecnico"-

D[IRA'IA l)tlLL'INCAIìlC:O It TIìLTTAMENTO ECONOMTCO

L'ìncarico verrà conferito sino al 1rj2.2020 c. comunqucl non oltre Ia scadenza del nìandato dcl
Sindaco.
Il candidato utilmente selezionaîo- a cuì ve'ffà allidato I'incarico- stipulerà un contratto di lavoro coù
omrio scllirùanale pari a l8 (diciotto) orc.
Il trattaùrcnto economico annuo relalivo all'irrcaico. c cquivalentc al vigcnlc conlratto collettivo
mvionale degli rnti Locali pcr la categoria giuridica e posizione 

"co,rn'rii"o 
"r)1' cornprcusivo cli

o8li orìcro a carico dell'lnte.

REQUISITI PER I,A PARl'I]CIPAZTONE

Pcr I'ruumissione alla sclezione è richieslo il posscsso dci scgucnti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un paese membro dcll,lJnionc Europca:
b) godimento dei diriti poliîici;
c) di non avcr dporlak) condanne pcnali, anchc oon scntenze non passate in girrcìicato. pcr.i rcatÌ
previsti ncl capo I dcl rilolo Il tlcl libro Il del codicc pcnale (in caso conlÉrio ìndicrue in domarda
lulti idatir reato. autorità presso il quale pcn<Je il giudizio. estrenri della sentcnza a carico clc. anchc
se slarlo statl coDccssc anùistia. condono. indulto o pcrdono giudizialc):
d) posizionc regolare nei conlionti degrì obbrighi nrilitari (per icandidati di scsso maschilc nati
eùlro il :ìl diccnbre 1985):
e) idoneirà fisica all'i picgoi
l) non 

. 
csscrc slato deslituito. dispcnsato o liccnziato ilall,impiego presso una pubblica

Anl''inislmzìo'c pcr' pcfsistcnrc ìnsuf'ficiente fcrdi rncnto ouu".,i n,i' ciscrc st,ro r.lichiarato



decaduto da un impiego statalc ai scnsi dell'art. 127. comma ì lcÍ. d) del D.P.R. l0 gennaio 1957.
n. 3 ( l.U. lmp. Civ. St.) e ss.nrm.ii.i
g) lilolo di studio: diploma di Laurca (DL) vccchio ordinamento in Architefurt lngcgncria o
equipollclllc, oppurc Laurca magistrale (l,M) Duovo ordinamcnto in Architettura/ lngcgncfia o
cquipolleDte nonché le corispondcÌÌti laurce specialisticìte di cui al l).M. 509/1999 a norma del
D.M.26/07/2007;
h) comprovata esperienza profcssionalc nell'anrbito dei serwizi rclalivi all'arca pcr la quale ci si
candida;
i) insussistcnza dì cause di incompatibilità ai scnsi dclla legge 23 dicembre 1996. n. 662. recante
misure di razìonalizzazionc dclla finanza pubblica e del D Lgs 39/l3.
l) adcgùàla conosceùza dell'uso delle apparccchiatLrrc c delle applicazionì irformatichc piir ditl'use;
nr) conoscenza di una lingua slfanicra;
n) disporìibililà immediata a pîefidere scnizio dalla dau di comunicazione di incarrco.

I requisiti prcscritti pcr I'ammissione devono esscre posseduti alla dala dì scadenza del temrine
stabilito nel presente awiso di selezione pcr la presentazione delle candidature.

TERMTNI D MODALITA' PER LA PRllSllNI'AZIONlì DIILLE CANDIDATTTRE

La domanda di patecipazionc. ìcdalla h carta libem e debitanrentc sotk)scdtta, pcna I'csclLrsione,
prelèribilmcntc rcdatta utilizzando l'apposito moclcllo (Allcgato lal presente awiso) rcso
disponibile sul sito intcrncl dcl Comlrne di Pollena Trocchia $lrlv.comune.polleùatfocchia.na.il
dcvc pcrvcnirc entro le ore I 2.00 del giomo 0ó.12.2019. pena esclusione. con le seguenti nÌodalità:
a)anlczzodipostacef1i1.icataalseguentei]ldiIizzo|@
In tale ipotesi la domanda c tulli i docunenti allegati, prodoni ilì forn'ìato pdf non rnoclilicabile.
dcvono ossere sotloscrittj con firma digitalc confbme a quallto disposto dal codicc
dcll'amnìirìistràzionc digitalc (D.l-gs.n.82/2005 e ss.rìÌn.ii.).
Farà fède la data e I'om di arivo al gestorc di posÌa elettronica certificata dell'entc. Qualora il
candidato nou disponga dclla lirma digitalc la domanda di partccipazionc e tutti gli allegati
dowanno risùltare softoscritti in calce, acquisiti elcttronicamente in fornlaro pdfnon rìoditicabile e

trasmcssi comc allegati.
b) dircîtanrentc mcdiaùle collscgna a rnano prcsso i'ufficio protocollo;
h tale ipotesi i documenti vanno plcscrtati in lòrmato cartaceo debitanrente sottoscrilli.

Alla donranda dovranno csscrc allcgati, pena l'esclusione:
copia lbtostaÌica leggibile non autenticata di lrn documcnto di idcnlità pesonale in corso di

validità:
curriculum professionale. dcbitanente sottoscritto, che dovrà contenere l'esplicita ed anicolata

cnuncjazionc dcllc attività svolte. dell'espeficrìza prolèssionale c clci tlolì acquisiti. ll curriculum
potrà csscrc corfcdato- se rilcDuto utile od oppoltuno. dalla relativa docÌùì'ìcntazione probatoria o di
suppono.
Qualora lc dichiar:rzioni contcnute nella domanda risullino non vclilicrc. non ne sarà consentita la
rettifica ed il dichiarantc dcciìdrà dai bcnclìci eventualnente conseguenti al prowcdjmcnlo eÌDanalo
sulla base della dichiaraziorre non vcrilicra. Si proccdcrà, inolue. a denunciare penalmente ìl
dichiaranlc rìi scrlsi dcgli aÍt.49ó c 640 del Codice Penalc c dcll'al'l. 76 lcs1o Unìco in nratcria di
docunrenîazio|lc amninislrativa l).P.R. N. 445/28.12.2000. I candidati pena I'esclusionc dovraDno
sottoscrivcrc pcr esteso la dontanda ed il curictrlurn ad cssa allcgato. La 1ìrma non dovrà essere

aùenticata.
L'Amnrinisîrazione ha 1àcoltà di prorcgarc o riaprire. con motivato prowedimento dcl conÌpetc[te
organo. il tcmrinc di cui sopra. come può rcvocare'la sclezionc indctta- quando nrotivi di
opportunità lo lichiedano.

vALtÌTAZION[] r.r CON]'ErìlMLNt'O DtrLt,'tNCARICO

l.'incflrico saú conlidìo previa sclczione pubblica volta ad acccftarc. iu capo ai soggclli iDtcressati.



iì possesso di comprovata cspclicnza pluriennale e specifiche professionalità nclle malcric oggctto
dell'incatico.
Le istanze pervenute entro i ternlirìi indicati ncl prcscntc avviso saranno prelinrinaImente esaminate
dal Rosponsabile dcl I' Setk)re Atnmiùistfativo Socio-Culluralc ai lìni dcll'amrnissionc alla
selezione. L'acquisizionc dclla candidatura non componerà. pertanto, I'assunzionc di alcun obbligo
spccilico da parte del Comune di Pollena 

-l 
rocchia. tlc I'atlribuzionc di alcùn diritto aÌ candida(o in

ordinc all'cvcnluale colllòrilncnto.
L'elenco degli idonei verra rimcsso ad una apposila Commissionc, nomiData dal Responsabile del Io
Scttorc Amministrativo Sociu-Culturale, clre cffcttucrÌr la selezionc tra i concoffenti ammcssi, sulla
basc dclln valutazionc clci cufricula e di un colloquio. a seguito del qualc sarà individuato il
candidato avente un profi1o di compctenza ìn linea con quanlo dchicsto dalla posizione da ricoprìre.
La prcdctta selczionc mim ad cvidenziare l'esperienza acquisita- la prcfcssionalità. le altil!dini c lc
capacirà del singolo candidato in mpporto alla prcdctta posizione.
ll Sindaco. sulla basc dcll'csito della selezione di cui sopra. conf'criscc con proprio dccrelo
l'incarico in oggetto chc vcllà lràsmcsso al lìesponsabile del Io Settore per la stipula del coitratto di
lavoro e per ogni altro adenrpime to inerente e coùscguenle. La slipulaziolc dcl contratto di lavoro
e I'inizio clcl scrvizio sono comunque subordirrati alìa eîîettiva possibilità di assurlzionc dcl (lotrìurre

di Pollena Trocchia. in mpporlo allc disposizioni cli lcgge, riguffdanti il personale degli entì localì.
vigcDti al momento della stiprLlazione stessa ed allc disponibilità fìnanziaric.
ll cor)tratto dclcrmincrd ll durat rlcll incarico.

CtrSS^ZIONI' DEL IIAPPORTO

ll contratlo ò risolto di di tto Ìrel caso in cui I'cntc dichiari il disscslo o vengà a trovarsi ncllc
situazioni strultùralmcnlc dclicilaric ai sensi dell'art.ll0, comnra 4. D.l,gs. n. 26712000. i]'alttesì
risolto nel caso di annullanÌento motivato del Drovvcdimento di incarico che ne costitr,riscc il
prcslrpposlo. scnza chc l'incaricalo possa prctender€ alcurì tipo di risarcinÌento. L'incarico ar'rà

inizio con la firma dcl corìtfalto di lavoro c avrà durata fìno al 31.12.2020. sah'o anlicipata
cessazione del mandato medesimo- con facolîà di rcccsso pcr cntranbc lc parti. con prca\'\ iso

scrilto dialnìeno 30 (lrcnt?ì) gioDi.

INFORM^TIVA IN TEMA DI TRATTAMI,INI O I)EI DATI PIIRSONALI Al SllNsl l)ll|-
DIIC. L.GS. N.I9612003 Iì SUCCESSIVE MODIFICTIIi ED INTECRAZIONI

ldati nccolti saranno tratlati ncl rispetto della discipljna dicui al D.l..gs. n. 196/2003 ess.ml1l.ii .

DISPOSIT,IONI FINAI,I

Ai scnsi dell'nrt.35 del I).l,gs. 10.03.2001 ù.1ó5, è garanlita pari opporturlità tra uomini c clonn0 pcf
I'accesso al lavoro, tenuto coDto altresì di quanto prcvìsto dall'alt.57 dcl prcdcÍo l)cofcto. Pcl
cllranto non cspressamc[tc provisto dal presenle avviso. si là rilèrimento alle norme legislatìve.

regolarrrentari ed al CIINI del pcrsonalc dcgli Elltì l-ocali.
L'Anìùinistrazionc si riscrva il diritto di modificaîe. prorogare o eventuahnente nrodjficare il
prcscntc avliso a suo insindîcabilc giudizìo.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Prcîolio on-linc dcl ('omunc di I'ollcna lrocchìa. sul

silo isliluziolalc ! òl{.gomunc.pollenatrocchia.na.it cd in Arl1rÌirlistrazione Ttaspalente Sezione
(loncofsi.

Per inlì)tmazi(tni i carrdidati potranno rivolgcrsi al Rcsponsabilc dcl l" Scttore dcl ( onlunc di
I)ollcrra lrrrcchia. Sig. Santolo Vccchione - Vio lìsperanto n.2 80040 Pollena Trocchia - Tel.

08 I 89i673 I e-màil: santolo1qc!hione@g94g49.pq!94!úIApd!44411

("'- ,, *"ìno'r*nt" Scttor /(/.t ll Rcsponsat

la,' Snntolo

fr.: I

\,:

Pollcna lrocchia.lì 26 novenbre 2019


