CITTA' DI A VERSA
(Provincia di Caserta)
Pee:

p'OSlft~.~JtiliC(1 ta(ipcom un e·a V~!]1Lit

AVvlS0 DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIME:-.fTO AI SENSI DELL'ART.l10, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E
SS.lVI:\UI. DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER
L'AREA PIANIFICAZIONE - GF:STlO"lE nEL TERRITORIO - AMBIENTE.

IL DIRIGENTE "AD INTERlM" DEL SETTORE lUSORSE UMA"lE
Vista la deliberazione del Commissario Pre!ettizio. adottata con i poteri della Giunta Municipale.
n. l 2 del 24/09/2015
approva l'atlo di indirizzo per il conferimento di un incarico dirigenziale a
tempo determinato dell'Area Pianificazione - Gestione dcI territorio - Ambiente " ex arti l O
comma 1. del D.Lgs. 267/2000 e ss.mmiì.:
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordlllamento degli Uftìci e dei Servizi approvato con deliberazione di
G!unta Municipale n.68 del 17/03/1999 e ss.mm.ii.;
In esecuzione dclla determinazione dirigenziale n.
del
, di approvazione del

presente

avviso~

RENDE NOTO
che questa Amministrazione
procedere al conferimento, ai
dell'arLIIO, comma J, del
D.Lgs. n.267/2000 e ss.maii., di un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per l'Area
Pianificazione Gestione del Territorio - Ambiente
L'incarico sarà conleri to dal Commissario Prefettizio e dal medesimo potrà essere revocato per i
motivi e le modalità flssate dal CCNL della Dirigenza del comparto Enti Locali nonché daJla
nonnativa vigente.
L'incarico di direzione decorrerà dalla data di stipulazione
contratto individuale e si risolverà
"ipsojure" inderogabilmente a fine mandato del Commissario Prefetti zio.
Al Dirigente assunto a tempo determinato saranno conferiti appositi obiettivi programmatici.
La revoca dell'incarico comporterà, altresi, risoluzione del contratto di lavoro.
Il trartamellto economico sarà stabilito in base al CCNL - area della dirigenza ed ai contratti
decentrati in essere, tenendo conto che la retribuzione di posizione è determinata nella misura
minima contrattuale.
Per !Lltia la durata del rapporto di lavoro sono estese al dirigente assunto con contratto a tempo
detcl1uinato le disposizioni concemcll1i le incompatibilità, le valutazioni e le rcspollsabil
previste
per i dirigenti con contratto a tempo indetemlinato.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ricoprire l'incarico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
l. Età non inferiore a 18 anni; non è previsto alcun limite massimo di età ai sensi dell'art.3,
comma 6. della
12711997 e
2. Cittadi.nanza italiana ai sensi dell'arU, comma J, Jett.b) del D.P.CM. 7 febbraio 1994 n.
174 e ss.mm.ii., per r accesso ai posti di livello dirigenziali della P.A., non può prescindersi
dal possesso della cittadinanza italiana);

3. :!\Ion esclusione dall'elettorato polittco attivo;
4. Essere in posizione regolare nei confronti de li' obbl igo di
pcr i candidati di sesso
maschile nati entro il 31112/1985. ai
dell'art.!, L 23/08/2004, 11.226;
5. Idoneità psico-fisica all'impiego;
6. Non essere stati destituitl o dispensati daWimp.iego presso Ulla Pubblìca Amnnnistrazione
per persistentè insufficientè rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi della l10nnativa in materia di impiegati civili dello stato;
7, Non avere condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di
111
materia, la costituzione del rapporto dì impiego con la Pubblica Amministrazione;
8. Insussistenza delle cause di inconferioilità e incompatibilità
dal D.Lgs. 39/2013,
salva la rinuncia all'incarico incompatibile ad esito della selezione;
9. Non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari nei
due anni precedenti la scadenza del preseme avviso.

REQUISITI CULTURALI E PROFESSJO~~LI DI PARTECIPAZIONE
1, Diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in una
delle seguenti discipline: ingegneria civile, ingegneria edile, architettura o titoli equipollenti
(nel caso di tifolt di studio equipollenti il candidalO dovrà indicare espressamente la norma
che ne stabilìsce l'equipollenza) e specifica esperienza professionale di almeno cinque anni
in posizione funzionale (ex carriera
per l'accesso alla quale é richiesto il pO'isesso
della laurea, o posizioni equivalenti di altri contratti del comparto della Pubblica
A.mministraziolle;
2, Essere già dirigente di una pubblica Amministrazione di cui all'arU, comma 2. del D,Lgs,
165/2001 e ss,ll1l1J,ii" nonché, per i soggetti in possesso delle qllaliìlca di dirigenti in
e
strutture pubbliche non ricomprese
campo di applicazione dell'mi.!, COlllina 2, del
D,Lgs. 165/2001, muniti del diploma di laurea. che hm1lìo svolto per almeno due anni le
funzioni dirigenziali.
Sono ammessi, inoltre, coloro che harmo ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni
un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di
laurea;
3. Abilitazione professionale;
4, Iscrizione al relativo Albo professionale;
5, Non essere in godimento di trattamenlo di quiescenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo, dovrà pervenire entro il
termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrenti dal giomo successivo a quello della
pllbbl icazione del presente a\!\liso sul sito istituzionale deTEntc\vww.con1une,avers@,i:,ç.J,r alla
sezione "Amministrazione Trasparente", voce "Bandi - Concorsi ed Appalti" COll una delle
seguenti modalità:
mediante consegna diretta al protocollo d"l Comune di A versa,
Municipio nJ5. 81031
Aversa (CE) negli orari d'uHicìo (lunedL mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore
martedì e giovedi dalle ore 08,30 alle ore 12,O!) e
ore lS,()(J alle ore 17,15);
- mediante: raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
Comune di Aversa,
piazza .'vlunicipio
81031 AveTsa (CE) (non farà lede la data del timbro dell'ufficio postale
inviante);
- mediante messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall'ulenza personale del
candidato ai sensi della normativa vigente, inviato all'indirizzo pee del Comune di Aversa:
la data e l'ora di ricezione della domanda nella
J?():iti:l':e[tiligl!1!;Q)cQm.~:ne:av,:r:;,i..u Faranno
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di pee del Comune attestala dalla ricev11ta di consegna. ~on saranno
in considerazione
domande inviate tramite
da un indirizzo diverso dal proprio.
domanda di partecipazione, così come la fotocopia del documento di identità 111 corso di validità
ed il cUl1'iculul11 professionak dOHanno essere tmsmessi come
del messaggio,
preferibilmcl1lc in formato pdf
Non saranno prese in considerazione le dOlmmde pervenute oltre il tenninc sopra indicato, spedite a
mezzo fax, a mezzo e-mail non certificata o pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel
presente avviso.
In caso di trasmissione a mezzo pee i tiles allegati dovranno essere finnati .
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
indicazioni
cOJlJunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
eventuali disguidi
postali o telegrafici o cOlllunque imputabili a fatto di
a caso f01tuito () forza maggiore,
L'aspirante. nella domanda di ammissione alla
ai sensi degli mt!. 46 e 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e s,m. ed l., sotto la propria responsabilità, consapevole deIIe sanzioni penali
previste dalI'art76 del medesimo D.PK 28 ì 12!2000 n.445 e ss.mnùL, nell'ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiarare quallio seg.ue:
a) Il cognome, nome, luogo e data di nascita, il codice fiscale:
b) Il recapito telefonico possibilmente cellulare;
c) L' eventnale domicilio o recapito (indirizzo completo) ed evcntnale
e-mail al
l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni l'dative alla selezione.
Dovranno essere tempestivamente comunicate al Sello re
Umane le eventuali
variazioni di recapito o numero telefonico che dovessero successivamente intervenire;
d) Se la domanda è redatta su carta semplice in conformità all'apposito modulo, la selezione
specifica alla quale intende partecipare;
e) 11 possesso della cittadinanza italiana, così come previsto daìl'art. L comma l let!. b) del
D.PLM. 7 febbraio 1994, n.174 e ss,mm.ii.:
t) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalla liste medesime;
g) La non esclusione dalrelettorato poJitico attivo;
h) Di non avem condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni III
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Anuninistrazione:
il Di non avere procedimenti penali in corso:
j) La posizione
confronti deH'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 3 J!l211985, ai sensi dell'art L L23/0812004, n.226;
k) L'idoneità
all'impiego:
I) La non destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere
dichiarati decaduti
un
impiego statale ai
della normativa in materia di impiegati civili dello Stato:
m) II titolo di studio posseduto indicando con precisione la scuola ovvero r Ateneo presso cui il
titolo è stato conseguito, l'anno accademico del conseguimento ed il punteggio otlenuto:
11) L'abilitazione professiona1c;
o) L'iscrizione al relativo Albo protèssionale;
p) Di non essere 111 godimento deltrallamento di quiescenza;
q) Di autorizzare il trattamento dei propri
personali, ai sensi del
30/06/2003, n.196,
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura di O~'~L'V
r) Di non trovru'si in nessuna delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità previste dal
D.Lgs.39/2013 di cui al predetto punto 8) dei requisiti di partecipazione.
Non è ammessa alcuna regolarizzazione della domanda né l'integrazione della
documentazione dopo la data di scadenza indicata neU'aniso di selezione, ad esclusione dei
J

casi richiesti dal Settore Hisorse lJmane e Sistemi Informativi; inoltre la mancata o tardiva
regolari7~azioue eventualmente richiesta comporta l'esclusione dalla selezione stessa.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'aspirante candidato, a pena di
esclusione.
L'accertamento della mancanza anche di UIlO solo dei requisiti prescritti per l'ammissione
alla selezione e per il conferimento dell'incarico li tempo pieno e determinato comporta, in
qUlllunque momento, la decadenza del posto.
Le domande pervenute al Comune di Aversa anterionJ1ente alta pubblicazione del presente avviso
cii selezione non verranno prese in considerazione, Coloro che abbiano già presentato ewntua1e
candidal1lra e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo
le modal.ità indicate nel presente avviso,
DOClJ:VlEJSTLJ:),\ ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
• Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
al tìne di rendere valide le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà di cui agli artLli 46 e
del D,P
445i2000;
• CU1TÌculum vitae e professionale che dovrà consistere nell'esplicita ed
enunciazione delle attività svolte. dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti,
Qualora dal clllTiculum non si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'avviso. la domanda non
ven'à presa ll1 considerazione,
Il cUI1'Ìculum deve essere tìrmato a pena di esclusione.

CRITERI DI SELEZIONE
Le domande pervenute saranno preliminanJ1ente esaminate dal Settore competente in materia di
concorsi/selezioni al fine della verijìca del possesso dei requisiti di ammissibilità,
l candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti saranno invitati a sostenere un colloquio. effettuato
da una Commissione appositamente nominata, che verterà sui seguenti aspelli:
• Profili motivazionali di partecipazione alla ,çjç"',IV
•
del ruolo dirigenziale;
• Orientamento all'innovazione
snellimento delle procedure ed alle
relazioni con l'utenza;
• Azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni;
• Lavoro di gruppo e processi motivazionali;
• Valutazione delle prestazioni e del personale coordinato:
• Lcadership come strumento relazionale e produttivo;
• Gestione di sistemi incentivanti,
altresì aCccltata, in modo speciJJco, la competenza e la conoscenza specialistica dei candidati
in materia di:
I) Pianìfkuzione ciel territorio;
2) Strumenti urbanistici generali - piani alluativi strumenti urbanistici regionali e provinciali;
Legislazione urbanistica nazionale e
(Campania);
4) Diritto amministrativo e diritto urbanistico:
Normativa in materia di SpOltello Unico dell'Edilizia;
6)
in materia di lavori pubblici,
e pubblici appalti;
7) Normativa in materia di responsabilità anilllinistrativa e contabile;
8) Normativa amÌcormzione e tr3sparc!Ua:
9) Normativa in materia di tutela ambientale, geologIca, idrica e atmosferica;
lO) Ordinamento delle autonomie locali;
Il) Conoscenza dei sistemi infòrl11atici;
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12) Diritti e doveri del pubblico dipendente.
La valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competellza,
bilità manageriale
e capacità gestionale, organizzativa e professionale dimostrate dal candidato in relazione alla
posizione da ricoprire e terrà conto anche dcI curriculum presentato.
Jn panicolare la valutazione sarà efte!1uata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione e
sarà tesa ad individuare il candidato !il possesso della capacità e dell'esperienza professionale
corrispondente alle
ricercare per la protèssionalità di cui al presente
avvlso<
deLla valutazione del curriculum e del colloqllio sarà espresso un
complessivo
A
che si concluderà con la indicazione del candidato in possesso del curriculum più adeguato e
dell'esperienza protèssionale maggiolT11ente rispondente alla qualiììcazione professionale richiesta
per l'ìncarico da conferire.
E' possibile che la Commissione nOll individui nessun candidato come idonco c, quindi, di non
dare seguito alla selezione
La selezione è finalizzata unicamente ali 'individuazione della pmi.e contraente legittimata alla
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato c non dà, pertanto,
luogo alla fOl1nazione di alcuna graduatoria dr merito.
presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l'Amministrazione ehe si riserva di
discrezionalmente, secondo i
generali di eui al
avviso, l'idoneità e la
esperienze protèssionali
candidati risultanti dal curriculum professionale.
ferma la facoltà in capo a.lrAmministrazionc di revocare la
annullarla, sospendeme
lo svolgimento della procedma pubblica, in ragione di esigenze allo stato non valutabili ovvero in
applicazione di sopravvenute disposizioni normative e legislative.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli slllla veridicità di tune le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidalo. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benctìci
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non ventiere, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'an.76 del D.P,R. n.445!2000.
La partecipazione alla procedura dì selezione comporta l'esplicita
incondizionata accettazione
delle norme stabilite nel presente
Ai sensi dci DJgs. Il aprile 2006 nJ
e ssmrnji., l'Amministrazione garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne ne\l'accesso aì posti di cui alla selezione in U)4.;';''''U<
L'ammissione e il calendario del colloqllio saratmo comunicati
a mezzo pec
o e-mail e pubblicati, sul sito internet del Comune: www<COI1.!1J.!"'-'.(ìY.çI.~<cejt nella sezione
concorSL
l candidati esclusi riceveranno la relativa comunicazione.
Al colloquio ì candidalÌ dovraMo presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento<
La mancata presentazione al colloqllio, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti, equivale a rimrncia alla procedura di selezione.

rr!formativa ai sensi dell'art.] 3 del D.Lgs.196/2003
con la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione saranno trattati
l
per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le
successive attività inerenti l'evenluale procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale di
trallasi, nel rispetto deUa normativa specifica e delle disposizioni
Contratti Collettivi di
Lavoro.
l dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate. solo per
scopo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il ri fiuto di fornire gli stessi comporterà J'impossibilìtà di dare corso alla
adempimenti conseguenti e
valutazione della domanda di partecipazione alla procedura, nonché
inerenti alla selezione stessa.
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Il Titolare del trattamento dei dati è il Com un e di Aversa; il Respo nsabile del trattamento è il
Diri gente del Settore Risorse Umane; Incaricati del trattamento sono le persone preposte al
procedimento se leui vo indi viduate nell'ambito di tale Settore.
I dati personali potranno essere comuni cati ad altri soggetti , pubblici e privati, quando ciò è previsto
da di sposizioni di legge o di regolamento.
[dati personali, con esclusione di quelli idonei a ri velare lo stato di salute, potrafU1o essere oggetto
di diffusione.
Nell'ambito de l procedimento velTanno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabil i per lo
svo lgim ento delle atti vità istituz iona li .
L ' interessato potrà eserc itare i diritti previsti dall'aIt.7 de l D.Lgs. 196/03 ed i partico lare ottenere la
conferma dell 'es istenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell 'ori gine de i dati personali,
delle moda lità del trattamento, della logica applicata in caso di trattam ento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici, nonché l' aggiornamento, la rettificazione ovvero quando ci ha interesse,
l' integrazione, la cancellazione, la trasfonJlaz ione in fonn a an onima dei dati .
L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti all o scopo della raccolta.
Il presente avviso, insieme al fac -simile della domanda, è pubblicato e consultabile sul sito
www.comune.aversa.ce.it alla voce: Amministrazione Trasparente "Conco rsi, Bandi e Appalti".
Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente ad interim de ll ' Area Affari Generali dr.ssa
Anna di Ron za.
Per ulteriori infolUlazioni relative al l'avv iso rivolge rs i al Setto re Risorse Umane - Pizza Municipio
n.35 Aversa (CE) -. Tel. 081/5049143.
Data................ . ..... ....... .. . ... . .. .. .
Il Dirigente ad Interim
del Settore Risorse Umane
(Dott.ssa Anna di Ronza)
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Schema di domanda
(da
. in carta semplice)
Al Dirigente del Settore
Gestione Risorse Umane
Comune di Aversa
Oggetto: domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico di selezione per la copertura a tempo
pieno e determinato ai sensi deJl'art.! lO, comma I, del v.LgO. 267/2000, del posto di dirigente
dell'Area Pianificazione - Gestione del Territorio e Ambiente
lilLa
sotto seri tto/a
(cognome e nome)
...................................... (Prov ......) il
nato/a a .............. .
(luogo e provincia/Stato estero)
(giorno, mese c anno)
codice fiscale.
TeL ........................ .

. .... cio cellulare ................. .

Indirizzo di posta elettronica certit,cata ....... .
Indirizzo e-mail ............................................................ .

Indirizzo completo o recapito cui far pervenire eventual i comunicazioni ............................... .

presa visione deJravviso pubblico di sclezione

la copertura del posto di cui ali' oggetto,

CHiEDE
di essere
a partecipare alla selezione in og);ctto indicata
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
artL 46 e 47 del DPR 445/2000 e
del mcd esimo DPR per le ipotesi
falsità in
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art
atti c di dichiarazioni mcndaci,

DICHIARA
l. Di avere la citradinanza italiana ,.
2. di risiedere a ......... ....... , .... .

. ... (prov.

Via ................. .

. ................................n

eventuale domicilio Via ...
Comune ........... ., .............. (prov.

........ n .. .

) cap ........ ..

3. di essere Iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..
o motivo

non iscrizione o della

) cap ....... .

Cdllce:llliLllllle

4, di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la P,A.;
5, di non avere procedimenti penali in corso;
6, di avere la seguente posizione nei confronti dell'obbHgo di leva",,,,
'"

7. di possedere ridoneÌlà psico· fisica all' impiego;
8, di nOil essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufflcicme rendimentu ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello Stato;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio",

conseguito presso,
ne]]' anno accademico
. .. .. .....

dichiarazione di equipollenza" ",.,.,

."

IO. di essere in possesso dell' abilitazione ali 'esercizio della professiotle di

e di essere iscritto
rel.ativo Albo professionale dal,
Il, di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;
12, dì autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D,Lgs, 196/2003, tlnalizzatÌ
pCi' la procedura di selezione;
13, di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità
di incompatibilità previste dal

D

39/2013;

14, di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC):
:!:!J .... """, .... " ..... ",,,.,, .....

oppure
·di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al presente indirizzo e·
mail:
" "" """"".,,",.""""""
'" . " " '"'.'" '" .. " ",. " "'."'."""'"
HiLa sottoscritto/a prende atto che il Comune di Aversa non assume alcuna responsabilità in
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Dichiara, inoltre, di aver visiol1ulo cd accettato le clausole de]]'avviso di selezione in oggetto e
di accettare, altresi, incondizionatamente tutte le clausole e le nom1C alle quali lo stesso
nnvJO,
Luogo e data, ".
(firma leggibile)*

Si allega:
1- Curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e sottoscritto;
2- f'otocopia non autenticata dì un proprio documento di identità in corso di validità.
"la domanda deve essere firmata dal candidato, 11 pena di esclusione

