CITTÀ

DI

AVERSA

(Provincia di Caserta)
AREA AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000, PER UN
POSTO DI AVVOCATO, CATEGORIA D1.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.M. 375 del 18/12/2020, del piano triennale dei fabbisogni di personale
2020/2022;
Visto l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visti il vigente Statuto Comunale ed il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 422 del 01/10/2021 di avvio della selezione in
argomento e della determinazione n. 249 del 05/10/2021, di approvazione del presente avviso
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica, mediante comparazione dei curricula e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma1. Del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., per la copertura del posto vacante di Avvocato, categoria D1, presso l’Ufficio
Legale del Comune di Aversa, con contratto di lavoro a tempo determinato.
L’incarico avrà la durata triennale e decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, fatta salva
la risoluzione di diritto del contratto e le cause di cessazione anticipata, previste dall’art. 110,
commi 3 e 4, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali.
Il rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato, pieno ed esclusivo, per lo
svolgimento delle attività demandate a tale posizione, nel rispetto del CCNL per il personale degli
Enti Locali, vigente alla data di stipula del contratto.
Il professionista sarà tenuto a fornire una prestazione lavorativa con vincolo di esclusività e con
orario di lavoro distribuito, settimanale e giornaliero, secondo le esigenze dell’ufficio legale e nel
rispetto del CCNL per il personale degli Enti Locali, svolgendo, a mero titolo esemplificativo:
attività di assistenza, consulenza e patrocinio legale, costituzione in giudizio con particolare
riferimento al contenzioso promosso innanzi al Tribunale e Giudice di Pace di Napoli Nord, e
innanzi a tutte le sedi giudiziarie in cui il Comune è chiamato in giudizio, predisposizione di atti di
Appello, valutazione di opposizioni a precetti e pignoramenti e relative stesure.
Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito dal vigente CCNL, per il comparto
Regioni-Autonomie Locali, per il personale inquadrato giuridicamente nella categoria D1, posizione
economica iniziale D1.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/91 e successive modifiche ed integrazioni.
La scelta del professionista avverrà previo esame dei curricula vitae e mediante un colloquio
conoscitivo con apposita commissione esaminatrice, composta nel rispetto dell’art. 65 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i candidati in posseso:
- di diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza;
- di Abilitazione all’esercizio della professione forense;

di iscrizione da almeno 5 anni all’Albo Ordinario degli Avvocati o nell’Elenco Speciale
degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici e un'adeguata esperienza professionale.
Nel caso in cui il titolo di studio e/o l’Abilitazione professionale siano stati conseguiti all’estero il
candidato deve specificare di essere in possesso della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità
competente, dalla quale risulti che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio e di
specializzazione richiesti dal presente bando.
Qualora l’Abilitazione Professionale sia stata conseguita all’estero, il professionista è tenuto in ogni
caso a comprovare l’iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
-

Art. 2 – Presentazione delle domande
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare domanda di ammissione alla
selezione entro e non oltre le ore 13,00 del 25/10/2021.
La domanda, datata e sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, deve essere indirizzata
al Comune di Aversa, Gestione Risorse Umane, Piazza Municipio, n. 35, 81031 Aversa (CE) e può
essere presentata:
a mezzo raccomandata A/R. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine
perentorio sopra indicato e non farà fede il timbro postale di partenza bensì quello di
arrivo;
i d’ufficio, entro le ore
13,00 del giorno di scadenza, a tal fine farà fede la data e l’ora apposta sul protocollo
di entrata;
a mezzo PEC all’indirizzo: postacertificata@comuneaversa.it . In tal caso, le domande
dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata
di cui sia titolare il candidato. Ogni altro utilizzo di posta elettronica comporta la non
ricezione della domanda stessa e pertanto l'esclusione dalla selezione. Le domande
inviate a mezzo PEC saranno considerate, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs.
n.82 del 7 marzo 2005, equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa e dovranno
essere comunque corredate dal documento di identità. Farà fede la data e l’orario di
avvenuta consegna rilasciata dalla PEC. Se il termine di scadenza per l'invio on line
della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande
inviate entro le ore 23:59 del termine indicato.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC contenente la domanda di partecipazione deve essere
trascritta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il
conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d. lgs. 267/2000, per un posto
di Avvocato, categoria D1.”

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione eventuali domande e/o
dichiarazioni di disponibilità al conferimento di incarichi con qualsivoglia tipologia contrattuale,
già pervenute presso il comune di Aversa. Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda e
siano tutt’ora interessati, dovranno presentare una nuova istanza.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito
presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano, con
indicazione di numero telefonico e e-mail;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. il titolo o i titoli di studio posseduti, con indicazione della votazione riportata;
4. il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione legale e la relativa data;
5. la data di iscrizione all’Albo Ordinario degli Avvocati e/o all’Elenco Speciale degli Avvocati

dipendenti di Enti Pubblici;
6. Il comprovato esercizio della professione legale da almeno cinque anni;
7. Le eventuali ulteriori abilitazioni e/o specializzazioni conseguite;
8. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
9. l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso con l’obbligo di indicarli in
caso contrario;
10. di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi
disciplinari dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
11. ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della professionalità richiesta.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, pena l’esclusione, dal quale
risultino i requisiti richiesti dal presente Avviso per la partecipazione alla selezione, gli
eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le funzioni svolte, i
requisiti di preparazione, l’esperienza posseduta (con indicazione specifica degli ambiti di
attività), le attitudini e capacità professionali, i percorsi formativi, nonché ogni altra
informazione che il candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta. La
domanda priva di curriculum non sarà presa in esame;
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
c) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00, da effettuarsi mediante
bonifico bancario intestato a Comune di Aversa Servizio Tesoreria - INTESA SAN PAOLO S.P.A.,
Agenzia Piazza Magenta – 81031 Aversa (CE) – IBAN: IT09G0306974795009300000011;

oppure mediante versamento da effettuarsi su conto corrente postale n. 13478813, intestato a
Comune di Aversa Servizio Tesoreria – 81031 Aversa (CE) – IBAN:
IT61Q0760114900000013478813;
indicando obbligatoriamente la causale “Selezione pubblica per incarico a tempo determinato per
un posto di Avvocato”. La tassa di ammissione non è in alcun modo rimborsabile;
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai fini
dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità
penali.
Art. 3 – Ammissione ed esclusione dei candidati alla procedura
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Settore competente in materia di
concorsi/selezioni al fine della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità.
L’Amministrazione provvederà ad ammettere alla procedura i candidati che abbiano presentato
domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente avviso e che risultino in
possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda.
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituiscono motivo di esclusione
dalla procedura:
la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 3 presente avviso;
la mancata presentazione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione;
la mancata presentazione della 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.mm.ii..

L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei relativi motivi, sarà tempestivamente
comunicata ai candidati interessati a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo personale
comunicato.
Art. 4 – Valutazione dei curricula e colloquio
La valutazione dei curricula è effettuata da un’apposita Commissione composta nei modi stabiliti
all’art. 65 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per l’accesso ai
posti di qualifica non dirigenziale.
La valutazione sarà effettuata secondo i criteri generali stabiliti dal vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi anche in presenza di una sola domanda.

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso delle competenze professionali possedute, della
specifica preparazione o esperienza professionale in diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto e procedura civile, diritto tributario e diritto dei servizi pubblici locali, del
grado di autonomia nell’esecuzione delle attività di competenza, della conoscenza delle norme
disciplinanti l’attività dell’Ente, la capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto
all’attività da svolgere, del possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle
funzioni e delle attività di competenza e profili motivazionali.
All’esito della procedura, la Commissione selezionerà il candidato che presenterà i requisiti più
adeguati, dandone comunicazione al Sindaco che, con proprio decreto, affiderà l’incarico.





Art. 5 - Comunicazioni ai candidati
Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate sul sito web
del Comune di Aversa (www.comune.aversa.ce.it) alla sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Bandi di concorso.
La pubblicazione sul sito web 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;
la convocazione ai colloqui, data, sede e orario di svolgimento degli stessi;
l’esito dei colloqui.

Art. 6 - Assunzione
L’assunzione in servizio del candidato selezionato è, comunque, sempre subordinata alla preventiva
verifica del rispetto dei vincoli normativi e finanziari in materia di spesa di personale e/o limitativi
di assunzioni. Non si procederà, pertanto, ad assunzione, nel caso in cui, successivamente
all’espletamento della selezione pubblica, intervengano sopraggiunti vincoli legislativi e/o
finanziari.
Art. 7 – Trattamento 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 Aversa coinvolto nel procedimento, nonché ai
membri della Commissione giudicatrice. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di
Aversa, con sede in Piazza Municipio, n. 35, 81031 Aversa. Responsabile del trattamento è il
Segretario Generale.
Art. 8 – Riserva dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio:
a) di non attribuire l’incarico qualora non si rinvengano professionalità adeguate alle esigenze
dell’Ente;
b) di revocare, sospendere, modificare, prorogare o riaprire i termini della presente procedura
concorsuale, in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia
di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero del mutare delle esigenze
organizzative;
c) Ai partecipanti alla presente selezione non compete alcun indennizzo o rimborso delle
spese eventualmente sostenute per l’accesso al Comune, per la permanenza sul posto e per
l’espletamento della procedura in argomento.
In ogni caso dall’attivazione della suddetta procedura non scaturisce né un diritto del candidato né
un obbligo dell’Amministrazione comunale a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 9 – Diffusione dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line del Comune di Aversa e
sul sito internet www.comune.aversa.ce.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Concorsi”;
Art. 10 – Norme finali
La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle
disposizioni di cui al presente avviso e delle disposizioni normative e regolamentari dallo stesso
richiamate.
Per informazioni sulla presente selezione contattare l’Ufficio Personale, tel. 081/5049120 – 143, email: personale@comune.aversa.ce.it.
Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim dell’Area Affari Generali, tel.
081/5049131.
Aversa, 05/10/2021
Il Dirigente ad interim Area Affari Generali
Dott.ssa Anna di Ronza

ALL'UFFICIO PERSONALE
COMUNE DI AVERSA
PIAZZA MUNICIPIO, 35
81031 AVERSA (CE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, EX
ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, PER UN POSTO DI AVVOCATO, CATEGORIA
D1.
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _____ il ______________________
residente a _________________________________________ prov. _____ CAP _______________
in via/piazza ___________________________________________________ n. _______________
codice fiscale _________________________________ telefono/cell. _______________________
indirizzo e-mail ______________________________ PEC ________________________________

CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per n. 1
posto di Avvocato, categoria D1.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO
a) di essere cittadino/a italiano/a;
b) di avere un'età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il
collocamento a riposo;
c) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal bando (barrare la voce interessata e
specificare il titolo di studio):

□ laurea (vecchio ordinamento)
□ laurea Specialistica
□ laurea Magistrale
In _______________________conseguita nell’anno Accademico ______/_____ presso (indicare
l’Università e la sede) _____________________________________________________________
____________________________________________________ con il voto di ______________ ;
d) (per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero _____________________
______________________ nell’anno accademico ______________ con la votazione di
___________ presso (denominazione e sede) ___________________________________________
_________________________________________________ e di

□

aver ottenuto un provvedimento di equiparazione con il titolo di studio di

_____________________________ richiesto dal bando di indizione della selezione pubblica
(oppure)

□ aver attivato la procedura per l’equiparazione del proprio titolo di studio con quello di
___________________________ richiesto dall’avviso, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs.
165/2001, come risulta dalla documentazione allegata alla presente domanda;
e) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione legale in data _______________;
f) di essere iscritto all’Albo Ordinario degli Avvocati e/o All’Elenco Speciale degli Avvocati
dipendenti di Enti Pubblici dal ____________ (almeno 5 anni);
g) di esercitare la professione legale dal ___________ (almeno 5 anni);
h) di aver conseguito le seguenti, ulteriori, abilitazioni e/o specializzazioni:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________:
i) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e precisamente:
dal _______________ al ______________ presso (indicare denominazione e sede legale dell'ente)
_______________________________________________________________________________,
con la qualifica di ____________________________________;
dal _______________ al ______________ presso (indicare denominazione e sede legale dell'ente)
_______________________________________________________________________________,
con la qualifica di ____________________________________;
dal _______________ al ______________ presso (indicare denominazione e sede legale dell'ente)
_______________________________________________________________________________,
con la qualifica di ____________________________________;
j) (solo per i candidati di sesso maschile)

□ di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva
□ di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi militari di leva a seguito dell'entrata in vigore
della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio (per i candidati nati dal 01.01.1986);
k) di godere dell’idoneità psico-fisica all'impiego e all'esercizio delle funzioni del posto messo a
concorso;
l) di godere dei diritti civili e politici;
m) di non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste
elettorali del Comune di _____________________________________ (oppure indicare di seguito i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime): _______________________
______________________________________________________________________;
n) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per falsità

documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione di lavoro, o per essere
incorso/a in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.;
o) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale (legge
13.12.1999, n. 475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (in caso contrario vige l’obbligo di
indicarli);
p) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, per le finalità di cui all’art. 35.bis, comma 1,
del D. Lgs. 165/2001;
q) altri elementi utili ai fini della valutazione della professionalità richiesta:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
r) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che
l’Ente acquisirà d’ufficio, verrò escluso/a dalla graduatoria e perderò ogni diritto all’assunzione e
l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di
competenza;
s) di accettare espressamente tutte le norme e condizioni previste dal bando di concorso;
t) di essere informato/a che i dati personali trasmessi al Comune di Aversa, ai sensi del
Regolamento Europeo sulla privacy e della normativa vigente, verranno trattati con finalità di
gestione della procedura di selezione in atto e dell'eventuale assunzione in servizio a tempo
determinato.
Io sottoscritto/a chiedo infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso venga
effettuata al seguente indirizzo, impegnandomi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo
che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di sua irreperibilità (indicare anche il
numero telefonico): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALLEGO alla presente domanda:
- copia di un documento di identità in corso di validità
- ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso
- curriculum di studio e professionale, datato e sottoscritto
- copia del provvedimento di equiparazione o di attivazione della procedura per l’equiparazione
del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal bando (solo per i candidati in possesso di titolo
di studio conseguito all'estero).
________________________ , ______________
(luogo)
(data)
______________________________________
(firma leggibile per esteso)

