
COMUNE DI AVERSA 
(Provincia di Caserta) 

AREA AFFARI GENERALI 
Ufficio Personale 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO 

FUORI DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS 

267/2000. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 308 del 06/08/2018; 
Visto l'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l'art. 73 del vigente statuto comunale; 
Visti gli articoli 26 e 49 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

RENDE NOTO 

che il Comune di A versa indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico di dirigente a tempo determinato fuori dotazione organica, ai sensi dell' art.11 O comma 2 
del D.Lgs 267/2000, per esigenze di carattere straordinario relative ad alcuni settori patiicolarmente 
complessi e segnatamente: 
settore patrimonio per garantire ogni utile attività amministrativa volta alla valorizzazione dei beni 
immobili e mobili del Comune, attraverso tma compiuta ricognizione dei beni rientranti nel 
patrimonio dell' Ente , per la eventuale dismissione dei beni non più in uso e non più necessari per 
l'espletamento dei fini istituzionali dell'Ente; 
valorizzazione del verde ed attivazione di tutte le necessarie iniziative in materia ambientale; 
realizzazione degli interventi di cui al Piano Triennale OO.PP. rientranti nella programmazione 
complessa di cui all'approvato PICS; 
coordinamento attività istruttorie, ricognitive e preliminari cli competenza dell'Ente ai fini della 
redazione del PUC; . 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego ed al 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna" e dell'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
L' incarico di cui sopra verrà conferito dal Sindaco, fino alla scadenza del mandato elettivo, con 
conseguente stipula di un contratto individuale di lavoro di pari durata. Il predetto incarico potrà 
essere revocato in caso di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per 
il sopravvenire di cause di incompatibilità, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 110, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

TRATTAMENTO ECONOMICO 

i 
I •

• Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati relativi all'Area �la Dirigenza del comparto Regioni - Autonomie 
Locali, oltre alla tredicesima mensilità, ad eventuali assegni per il nucleo familiare e ad 
eventuali altri compensi e/o indennità previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati sopra citati, negli importi indicati nel prospetto allegato alla delibera di G.M. n. 
308 del 06/08/2018. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previste dalla 
legge. 
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla 
selezione. L'invio delle domande attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate comporterà 
l'esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione deve contenere le seguenti dichiarazioni rese dal candidato, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, per le 
ipotesi di dichiarazioni non veritiere, dall'art. 75 e dall'art. 76 del medesimo Testo Unico: 

- generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), numero telefonico ed
eventuale numero di telefono cellulare;
indirizzo, qualora diverso da quello di residenza, al quale l'Amministrazione potrà far
pervenire le eventuali comunicazioni relative alla selezione, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
l'indirizzo PEC, per coloro che desiderano ricevere le comunicazioni a mezzo posta
elettronica certificata;

- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;

Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

- possesso dei requisiti di cui alle lettere a) Titolo di studio e b) Esperienza professionale del
presente avviso;

- non essere stati licenziati, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedenti rapporti di
lavoro presso pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da
norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

- per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985):
di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

- possesso dell'idoneità fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie
dell'incarico dirigenziale di che trattasi;

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; nel caso
contrario indicare il tipo di reato e gli estremi del provvedimento (la dichiarazione va resa
anche se sia intervenuta estinzione della pena, amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale, sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non
menzione nel certificato generale del Casellario Giudiziale);
le sanzioni disciplinari riportate e i procedimenti disciplinari eventualmente pendenti;

- non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D. Lgs.
39/2013;

- per i candidati in possesso delle condizioni previste dalla legge n. 104/92, la necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio;

- di possedere adeguate conoscenze informatiche.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva 
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali e/o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di ammissione, attraverso le procedure sopra indicate, pena l'esclusione, dovrà 
pervenire, entro le ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno decorrente da quello successivo 
alla data di pubblicazione dell' estratto di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . 
Ove detto termine cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al primo 
giorno feriale immediatamente successivo. 
Alla domanda firmata dovranno essere allegati: 

Curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato; 
- copia leggibile di un documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità

tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.rnrn.ii.;
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soggetti partecipanti, rientrando nella discrezionalità del Sindaco valutare la sussistenza di elementi 
sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità richieste. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai 
quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa: 

- l'ammissione ovvero l'esclusione alla procedura;
- l'individuazione dei candidati da sottoporre alla valutazione del Sindaco.

La data del colloquio verrà comunicata mediante avviso sul sito istituzionale dell' Ente 
e mediante pec ai candidati che l' abbiano indicata 

ASSUNZIONE 

Il candidato favorevolmente selezionato sarà invitato, prima della stipula del contratto individuale 
di lavoro, a far pervenire all'Amministrazione, nel termine richiestogli, la documentazione relativa 
ai requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum, rinunciando a ogni 
eventuale giudizio pendente nei confronti dell'Amministrazione, pena la decadenza dal diritto 
all'assunzione 
L'assunzione avverrà con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, 
previo accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione ed acquisizione della 
relativa documentazione. 
Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, decadrà dal diritto 
all'assunzione. 
La stipula del contratto individuale di lavoro comporta l'accettazione piena, da parte del candidato, 
di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente. 
Il presente avviso, nonché lo svolgimento della procedura, non fa sorgere a favore dei partecipanti 
alcun diritto all'assunzione presso il Comune di A versa che si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di non dare seguito alla medesima . 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/90 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si 
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in 
servizio, nel rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 
196 del 30/06/2003), garantendo i diritti di cui all'art. 7 del Decreto stesso. Le operazioni di 
trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente, che 
con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 
l'esclusione. 
I dati saranno comunicati al personale del Comune di A versa coinvolto nel procedimento, nonché ai 
membri della Commissione giudicatrice. Titolare del trattamento è l'Amministrazione comunale di 
Aversa, con sede in Piazza Municipio, 35 - Aversa (CE). 

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 
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