
CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO
DETERMINATO Di COORDINATORE AMBITO NA 31

Il Dirigente del 1° SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del  26/06/2014 ,  ad oggetto
“Rilevazione annuale del personale – art. 16 Legge 183/2011 – Programmazione
annuale e triennale del fabbisogno del personale 2014/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n 68 del 20/3/2014 con la quale si è
approvato il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso all’impiego e
le modalità concorsuali;

Vista la delibera di Giunta Municipale n 119 del 23/7/2014;

Vista la determinazione dirigenziale n. 971  del 25 /07/2014 con la quale si dà
avvio  alla  procedura  selettiva  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo
determinato di coordinatore d’ambito, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs.
267/2000  fino al 31/12/2015 ;

rende noto
che l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco intende conferire l’incarico di
coordinatore d’ambito, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi punti,
mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. Oggetto e tipologia dell’incarico.
L’espletamento  dell’incarico  consiste  nello  svolgimento  dell’attività  di
coordinatore d’ambito NA 31 , le cui funzioni si riassumono:

-  è una figura di professionalità sociale, incaricata a tempo pieno;
- sostiene lo sviluppo del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano Sociale 

regionale;
- risponde del suo operato al  Coordinamento  Istituzionale  che è  la sede istituzionale

delegata a prendere decisioni in ordine alla costruzione del Piano Sociale di Ambito e
alle relative modalità di gestione dei servizi sociali;

- supporta il Coordinamento Istituzionale nella programmazione della rete dei servizi
essenziali da garantire sul territorio dell’Ambito, dei servizi di rilievo intercomunale,
delle nuove progettualità e sperimentazioni e nella definizione del Bilancio Sociale;

- facilita le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; 
- svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Ambito 
- è responsabile del Punto Unico di accesso alla rete dei servi PUA;
- coordina  le  attività  di  raccolta  dei  dati  per  la  costruzione  del  Sistema informativo

locale, secondo le indicazioni Regionali per le politiche sociali;
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- è  referente  dei  Sindaci  dell’ambito  per  tutto  quanto  attiene  all’integrazione  socio-
sanitaria attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali;

- coordina i referenti pubblici individuati dai Comuni per singoli settori di intervento
(infanzia e adolescenza, handicap, politiche giovanili,  anziani, ecc.) e i referenti del
privato sociale e del volontariato in funzione dello sviluppo della rete;

- partecipa  di  diritto  alle  riunioni  del  Coordinamento  Istituzionale  con  facoltà  di
richiedere al presidente la convocazione straordinaria del coordinamento;

- avvalendosi  dell’Ufficio  comune,  assume  la  direzione  dei  servizi  e  funzioni
dell’Ambito,  compresa  l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi
concernenti la gestione degli interventi e servizi integrati di competenza dell’Ambito
Territoriale  Sociale  31  verso  l’esterno,  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane,strumentali,finanziarie  e  di  controllo,  con  responsabilità  esclusiva  per  il
conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti.

Quanto descritto per via breve, è solo a titolo esemplificativo dei compiti da dover svolgere
Il  trattamento  economico  è  costituito,  in  conformità  del  C.c.n.l.   Enti  locali
vigente, dalle voci retributive  stabilite per la categoria D3 :

 - voci retributive importo complessivo annuo per 13 mesi euro 27.116,70 salvo
ulteriori eventuali integrazioni di cui all’art 110 comma 3 del D.lgs 267/2000

Le modalità  della  prestazione lavorativa e quant’altro  afferente il  rapporto  di
lavoro restano disciplinate dalla  contrattazione nazionale di  comparto  e  dalle
norme di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Requisiti di accesso e modalità di scelta.
Ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e delle vigenti
norme  regolamentari,  possono  presentare  istanza  intesa  ad  ottenere  il
conferimento  dell’incarico  tutti  coloro  i  quali  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) laurea in giurisprudenza ,  sociologia, filosofia  o  pedagogia o psicologia o
giurisprudenza  o  scienze  sociali  ad  esse  equiparate,  ciclo  completo,
esclusa la laurea di primo livello dell’attuale ordinamento;

b) esperienza  professionale  di  almeno  tre  anni,  con  funzioni  di  coordinamento  e/o
programmazione,  nel  settore  dei  servizi  sociale,   socio-sanitari  presso  enti  pubblici  o  del
privato-sociale

Per  l’ammissione  alla  selezione  è  altresì  richiesto  il  possesso  dei  seguenti
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
c) cittadinanza italiana;
e) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
f) godimento dei diritti politici ed assenza di una delle cause che, a norma delle
vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
g) non aver riportato condanne penali che ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, impediscano la costituzione del rapporto dell’impiego con la Pubblica
Amministrazione; 
i) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
j) conoscenza di una lingua straniera comunitaria.
 La  scelta  del  soggetto  cui  conferire  l’incarico  sarà  effettuata,  mediante
selezione, sulla base della valutazione dei curricula dai quali dovranno risultare: i
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titoli  culturali  e  professionali  posseduti,  le  attività  svolte  e  le  precedenti
esperienze di lavoro aventi attinenza con l’incarico da conferire. 
La valutazione dei titoli e dei curricula verrà fatta da apposita commissione che
al termine dell’istruttoria formulerà un elenco di idonei sulla base dei curricula,
dei  titoli  culturali  e  professionali,  delle  attività  svolte  e  delle  precedenti
esperienze  di  lavoro.  Acquisite  in  attività  lavorative  espletate  in  funzioni  di
direzione in settori assimilabili anche di natura privata. L’elenco degli idonei, con
relativa documentazione allegata sarà poi rimesso al sindaco che procederà alla
scelta, anche previo colloquio con i candidati.

3. Domanda di ammissione - contenuto e termini.
i interessati possono presentare apposita domanda, redatta su carta semplice,
datata,  firmata,  in  busta  chiusa con indicazione del  mittente  e riportando la
seguente  dicitura  “Concorso  pubblico  per  il  conferimento  di  incarico  di
coordinatore dell’ambito NA 31  a tempo determinato”:

- all’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco. L’istanza va presentata
dal  lunedì  al  venerdì  nell’orario  d’ufficio  normalmente  osservato  Largo
Plebiscito 1- Torre Del Greco Na (cap.80059);

- oppure spedita a  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo
stesso indirizzo, o fatta pervenire a mezza di corriere postale, legalmente
autorizzato;

- oppure  mediante  posta  certificata  all’indirizzo:
personale.torredelgreco@asmepec.it,  utilizzando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi tutti documenti allegati
dovranno essere sottoscritti con firma digitale. In questo caso si prescinde
dalla  produzione  del  documento  di  identità,  ritenendo  valida
l’identificazione  dell’autore  dal  sistema  informatico  attraverso  le
credenziali  di  accesso  relative  all’utenza  personale  di  posta  elettronica
certificata di  cui  all’art.  16/bis  del  DL 185/2008.  Con riferimento a tale
sistema  di  trasmissione  della  domanda  si  precisa  che  la  stessa  verrà
accreditata soltanto nel  caso di  invio esclusivamente da un indirizzo di
posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un
gestore  PEC  iscritto  nell’apposito  elenco  tenuto  dal  CNIPA.  L’inoltro
telematico della  domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Inoltre, dovrà essere riportato nell’oggetto e nello spazio sottostante della
PEC la dicitura del bando come sopra indicato.

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena
esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi n. 64 del
19/08/2014.
Sono considerate  prodotte  in  tempo utile  anche le  domande di  ammissione,
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il  termine
sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non sono comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei
termini a mezzo raccomandata, non pervengano entro il  termine di sei giorni
dalla data di scadenza dell’avviso.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande
ovvero di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  o  incompleta  indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell’indirizzo  postale  o  e-mail,  indicati  nella  domanda,  né  per
eventuali  disguidi  non  imputabili  all’Amministrazione  stessa  o,  comunque,
imputabili  a  fatti  di  terzi,  a  caso fortuito  o  forza  maggiore,  né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Nella domanda, in particolare, l’interessato deve indicare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b)  il codice fiscale;
c) la  residenza  e  l’eventuale  recapito,  se  diverso  dalla  residenza,  dove

devono essergli indirizzate eventuali comunicazioni;
d) il godimento dei diritti politici;
e) di non aver ricevuto condanne penali e di non aver procedimenti penali

pendenti che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia impediscono la
costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.; ovvero indicare eventuali
condanne penali ricevute  procedimenti penali pendenti;

f) di non aver ricevuto nell’espletamento del servizio sanzioni disciplinari.

dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso.
L’interessato deve altresì dichiarare l’esistenza o meno di una delle condizioni di
incompatibilità di cui al successivo punto 4.
Alla domanda va allegato esclusivamente il curriculum formativo e professionale,
suddiviso in sezioni dichiarative dei requisiti di ammissione e descrittive dei titoli
valutabili, nel
seguente ordine:

  sezione a): titoli di studio;
  sezione b): titoli professionali (iscrizione albi professionali);

  sezione  c):  titoli  di  servizio  (lavoro  dipendente  presso  pubbliche
amministrazioni);

  sezione d): esperienze professionali attinenti (funzioni direttive presso aziende
private);

  sezione e): esperienze formative (aggiornamenti professionali);
  sezione f): attività formative (docenze, pubblicazioni);
  sezione g): altre notizie ritenute attinenti o comunque utili. 

Le dichiarazioni contenute nel  curriculum, ove non formalmente documentate,
sono rese valide  mediante allegazione di  copia  di  un  documento di  identità,
salvo ogni  accertamento d’ufficio,  e  saranno prese in  considerazione  solo  se
contenenti elementi sufficienti per un processo di valutazione. Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.

4. Disciplina delle incompatibilità.
Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il conferimento dell’incarico
è subordinato all’assenza delle condizioni di incompatibilità ivi previste .
Ove l’incarico sia assunto da un pubblico dipendente, il  rapporto di  lavoro in
corso è risolto di diritto ai sensi dell’art.  110, comma 5, del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, 
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5.  Conferimento  dell’incarico  e  stipulazione  del  contratto  di  lavoro
individuale.
Il  rapporto  di  lavoro  è  costituito  e  in  dettaglio  disciplinato  con  la  stipula  di
apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
Il rapporto di lavoro avrà durata di anni 3 ( tre). La sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro 
Inn ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione n 478/2014
Ogni ulteriore informazione inerente al presente avviso potrà essere acquisita
presso l’Ufficio Risorse Umane di questo Comune, nei giorni di ricevimento, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00, ovvero, nelle stesse fasce orarie, contattando il numero
081-8830770-772.

TORRE DEL GRECO, 

           Il Dirigente
dott. Ernesto Merlino
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