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Prot n.   3722                                                                                    lì, 24/05/2017 
 
 
                                

AVVISO PUBBLICO 
 
SELEZIONE PER TITOLI, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO CO.CO.CO  
PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m. e i; 
Vista la L. 125 del 10/04/1991 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 
impieghi; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Vista la delibera di Giunta comunale n.50 del 28/04/2017 
 
In attuazione della propria determina R.S. n. 9 del 23/05/2017 
 
                                                       RENDE NOTO 
 
Che è indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’eventuale  
conferimento di un incarico di collaborazione e coordinata e continuativa presso il Servizio 
Finanziario da utilizzarsi nell’ambito delle attività relativa alle procedure 
amministrativo/contabili del comune di Roccarainola 
Il rapporto di collaborazione avrà la durata di mesi 7 (sette) prorogabile e/o rinnovabile. 
Il compenso lordo totale sarà parametrato ad € 11.800,00 annui, comprensivi di ogni onere 
a carico del committente e del collaboratore. 
Il corrispettivo verrà liquidato con cadenza mensile posticipata. 
Sulla base delle legislazione vigente, detto corrispettivo è assoggettato: all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), addizionale regionale e comunale all’IRPEF, al 
contributo previdenziale INPS,  all’obbligo assicurativo e infortunistico INAIL. 
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei curricula allegati alle domande che 
perverrano a seguito del presente avviso. 
La collaborazione, pur con l’autonomia connessa alla specificità ed alla complessità delle  
prestazioni richieste, dovrà comunque essere esercitata nell’ambito delle direttive generali 
e delle esigenze logistiche indicate dal Responsabile del servizio Finanziario. 
La prestazione è espletata personalmente dal collaboratore, che non è tenuto 
all’osservanza di un orario di lavoro, all’attestazione della presenza in servizio, fatte salve 
le esigenze di coordinamento con il Responsabile del Servizio Finanziario. 
Il collaboratore eserciterà la sua attività, senza vincolo di subordinazione, presso gli uffici 
del Comune di Roccarainola, garantendo la sua presenza presso la sede indicata 
mediamente per n. 18 ore settimanali, secondo le direttive impartite dal Responsabile del 
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servizio Finanziario il quale mette a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti 
tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico. 
L’incarico sarà disciplinato da apposito contratto di lavoro che enuncerà i diritti e i doveri 
del committente e del collaboratore, le modalità e lo svolgimento delle prestazioni, i casi di 
sospensione ed estinzione del rapporto di collaborazione. 
 
1) ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 
Supporto tecnico--giuridico all’attività del Responsabile del Servizio Finanziario,  
nell’ambito delle procedure contabili e formazione del personale addetto all’ufficio, specie 
a seguito dell’introduzione della nuova “contabilità”, ed in particolare nelle seguenti materie 
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): apertura e chiusura delle operazioni 
contabili generali e speciali, elaborazione degli atti amministrativi, bilancio triennale di 
previsione finanziaria, DUP e predisposizione di tutti gli altri atti/documenti previsti dalla 
legge, supporto continuo all’attività gestionale ordinaria e straordinaria del Servizio 
Finanziario, rendiconto della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, gestione del 
personale, etc.; 
Ogni altro adempimento coerente con l’incarico affidato. 
 

2) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 
 Cittadinanza italiana.  Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea; 
Età non inferiore agli anni 18; 
Godimento dei diritti civili e politici,  Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
tale requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
Non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso e non essere 
stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti dall’accesso 
agli impieghi presso enti pubblici; 
Per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi 
di leva; 
Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 
Possesso della Laurea, Magistrale o Specialistica, in Economia e Commercio o 
equipollente; 
Per i cittadini degli stati membri dell’unione europea, avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana. 
 
 Il Responsabile del servizio Finanziario. può disporre, in qualsiasi momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione della procedura per difetto dei requisiti previsti. 
 
 
 
 
 

3) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
Non potrà essere conferito incarico a soggetti che: 
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Siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 
in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione nascenti da appalti o 
forniture; 
Siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità 
in favore di soggetti di cui al precedente punto; 
Si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, 
in  precedenti incarichi conferiti dall’amministrazione comunale; 
Siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora trascorse 
due intere annualità; 
 
Sono altresì incompatibili con l’assunzione dell’incarico; 
     
 Conviventi, parenti o affini, fino al quarto grado, del Sindaco, degli assessori, dei 
Consiglieri Comunali, del Segretario generale e dei Responsabile dei Servizi; 
Rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti a controlli di vigilanza; 
Dipendenti del Comune, delle Aziende speciali e delle società con prevalente capitale del 
Comune, collocati in aspettativa; 
Società anche di fatto, nelle quali l’incarico partecipi in qualsiasi forma; 
Tutti i casi previsti dalla legge. 
 

4)  REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA 

 
Possesso di esperienza professionale pluriennale in materia; 
Avere avuto precedenti incarichi, avente oggetto analogo e svolti a favore di 
amministrazioni pubbliche in generale; 
Essere già stati affidatari di incarichi da parte della P.A i cui esiti siano stati apprezzati e 
giudicati positivamente; 
Non essere stati soggetti a valutazioni negative e/o penali nell’esecuzione di precedenti 
incarichi di qualsiasi tipo presso l’Amministrazione comunale anche nel caso di risoluzione 
in danno; 
Comprovata conoscenza ed esperienze acquisite in materia di  diritto amministrativo e 
contabile. 
                                   
5) DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Le domande di partecipazione (firmate dai canditati) vanno indirizzate al Responsabile del 
Servizio Finanziario  del comune di Roccarainola e dovranno pervenire, pena l’esclusione 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 /05/2017.  
Le stesse devono pervenire In busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo del comune 
di Roccarainola sito alla via Roma n.9, contenente la domanda e l’eventuale  
documentazione, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “ domanda di 
partecipazione alla selezione per titoli mediante procedura comparativa per i conferimento 
di un  incarico co.co.co. presso il Servizio Finanziario. 
Con PEC (posta elettronica certificata) da inviare a:  protocollo.roccarainola@asmepec.it 

mailto:protocollo.roccarainola@asmepec.it
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Con allegata la domanda e l’eventuale  documentazione (tutto in formato PDF) con , in 
oggetto, la seguente dicitura: 
“Domanda per co.co.co Servizio Finanziario”. 
 Non si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre il termine 
perentorio sopra indicato. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
Curriculum vitae et studiorum; 
Eventuali altri titoli diversi dal titolo di studio, che costituisce requisito essenziale di 
partecipazione alla selezione; 
Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

6) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
L’omissione, nella domanda, di firma del concorrente a sottoscrizione della stessa; 
Presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dall’avviso; 
Mancato possesso dei requisiti generali previsti dal punto 2. 
La mancata indicazione nel curriculum dei requisiti specifici per la partecipazione alla 
procedura in parola, di cui al punto 4, renderanno la domanda non valutabile. A tale scopo 
i titoli e le esperienze professionali dichiarate dovranno essere ben dettagliate. 
 
7) CRITERI E MODALITA’ PER L’AFFIDAMENTO – FORMAZIONE DELL’ELENCO 
Le domande corredate di curricula saranno esaminate da una Commissione nominata dal 
responsabile del Servizio  Finanziario. 
La Commissione attribuirà a titolo un punteggio massimo di n. 40 punti così ripartiti: 
Titoli culturali: max 10 punti così attribuiti: 
Diploma di laurea triennale       punti 3 
Diploma di laurea vecchio ordinamento e/ o specialistica punti 5 
Atri titoli di studio                        punti 2 
Esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso 
soggetti pubblici: max 30 punti così articolati: 
max 15 punti per esperienze analoghe a quelle oggetto del presente avviso presso il 
Comune di Roccarainola 
Max 10 punti   per esperienze analoghe a quelle oggetto del presente avviso presso altre 
amministrazioni pubbliche 
Max 5 punti per altre esperienze professionali 
Al termine dell’esame comparativo dei titoli, mirante ad accertare la maggiore coerenza 
degli stessi con le caratteristiche richieste per la collaborazione, la Commissione redigerà 
apposita graduatoria. 
L’esito della presente procedura comparativa sarà reso noto entro giorni 5 dal termine di 
scadenza del presente avviso. 
Si informano i candidati che i dati personali contenuti nella domanda di partecipazione all 
presente procedura, saranno raccolti e trattati ai soli fini dell’espletamento della selezione 
stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.LGS 196/2003 
e sue m. e i. la richiesta di partecipazione alla selezione costituisce espressa 
autorizzazione e consenso al trattamento dei dati di cui sopra, ivi compresi quelli 
considerati sensibili dall’art. 22 del citato D. Lgs 196/2003. 
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Per qualsiasi chiarimento ed informazione ci si potrà rivolgere al Responsabile del Servizio 
Finanziario, tel 081/8293449 mail ragioneria1@comune.roccarainola.na.it .  
 
                                                                               Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                     Dott.ssa Maria Bellofatto 
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