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CITTÁ DI TORRE DEL GRECO 

Provincia di Napoli 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI 
DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DI DIRIGENTE DA DESTINARE ALL’AVVOCATURA 
DELL’ENTE. 

Il Dirigente del 3° SETTORE RISORSE UMANE 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 11/09/2018, ad oggetto “Deliberazione di G.C. 
n.470/2017 – programmazione del fabbisogno del personale – Integrazione annualità 2018 – 2° 
provvedimento”; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1812 del 05/10/2018  con la quale si dà avvio alla procedura 
selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, di dirigente da destinare all’Avvocatura dell’Ente, sino alla fine del mandato del 
Sindaco e comunque per un periodo non inferiore a tre anni; 

rende noto 
che l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco intende conferire l’incarico di Dirigente per 
l’attribuzione delle funzioni della direzione Affari Legali, 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 direzione conferita e, con 
essa, delle unità organizzative interne di livello intermedio secondo il vigente organigramma del 
Comune di Torre del Greco; 
Alla figura professionale selezionata sarà assegnata la direzione dell’Avvocatura cui è affidata la 
difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale presso tutte le sedi giudiziarie ivi comprese le 
Magistrature Superiori nonché l'attività di consulenza giuridica interna. L'attività di direzione 
comprende l'esercizio della professione di avvocato iscritto all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti 
agli uffici legali istituiti presso gli Enti pubblici ai sensi dell'art. 23 L. 247/2012, nell'interesse 
esclusivo dell'Amministrazione Comunale di Torre del Greco con assoluto divieto, nel rispetto della 
normativa vigente, di esercitare qualsiasi attività e/o professione diversa dal rapporto di pubblico 
impiego instaurato con il Comune di Torre del Greco. 
L’attribuzione dell’incarico dà luogo all’inquadramento nella qualifica dirigenziale di cui al vigente 
ordinamento, con attribuzione automatica delle funzioni sopra richiamate.  
Il trattamento economico è costituito, in conformità del C.C.N.L. area della dirigenza Enti locali 
vigente, dalle voci retributive di cui appresso nella misura annua lorda per tredici mensilità 
rispettivamente indicata: 
C.c.n.l. 22.2.2010 - voci retributive importo complessivo annuo per 13 mesi 
- Stipendio tabellare 43.572,97 
- Retribuzione di posizione – secondo l’ordine di graduazione stabilito dall’Ente. 
Il trattamento economico è integrato con la retribuzione di risultato di cui alle vigenti norme 
contrattuali, nei limiti ivi stabiliti e all’esito delle prescritte procedure di controllo.  
Le succitate indennità possono variare a seconda della disponibilità del fondo di posizione e di 
risultato della dirigenza definito, annualmente. 
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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, in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
 
2. Requisiti di accesso e modalità di scelta. 
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, 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)  Diploma di laurea in Giurisprudenza ovvero Laurea Specialistica/magistrale equiparata alla 

predetta.  
b) Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 
c) Abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori. 
Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso entro il termine di scadenza del presente avviso 

dell'apposito provvedimento di equiparazione da parte delle Autorità competenti. 
d) aver maturato 5 anni di effettivo servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 

2 del D.L.vo n.165/2001 e s.m.i., in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, a quella 
della categoria D del Contratto Enti Locali; oppure aver svolto attività in organismi ed enti 
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni dirigenziali; oppure aver  conseguito una particolare specializzazione 
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria; 
oppure aver svolto concrete esperienze di lavoro attinente alla professionalità richiesta per 
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in funzioni previste per l’accesso 
alla dirigenza o che provengono dai settori della ricerca della docenza universitaria, della 
magistratura e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; 

e) non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
f) non aver compiuto il 65° anno di età. 
 
Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali di 
accesso al pubblico impiego: 

a) cittadinanza italiana; 
b)  idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 
c) godimento dei diritti politici ed assenza di una delle cause che, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge, ne impediscono il possesso; 
d) 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 
e) da norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 
f)  Assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso per reati 

che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
con la Pubblica Amministrazione (reati previsti e puniti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del Codice Penale in base al disposto dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/01); il Comune di 
Torre del Greco si riserva, inoltre, di valutare a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità 
all'impiego di coloro che abbiano riportato una qualsiasi condanna penale definitiva, alla 
luce del titolo, dell'attualità e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla 
posizione di lavoro da ricoprire; 

g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D. Lgs. 
n. 39/2013, al momento dell’assunzione in servizio; 

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
i)  conoscenza di una lingua straniera. 
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I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per 
la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà previo procedura valutativa. 
 
3. Domanda di ammissione - contenuto e termini. 
gli interessati possono presentare apposita domanda, utilizzando il modello fac- simile allegato al 
presente avviso, debitamente firmata. Sull’esterno della busta contenente la domanda di ammissione 
ed i documenti deve essere riportata, oltre all’indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la  
seguente dicitura: 
 “Concorso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 
dell’incarico di dirigente Avvocato” 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco. L’istanza va presentata dal lunedì al 
venerdì nell’orario d’ufficio normalmente osservato Complesso La Salle Via A. De Gasperi- 
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 proveniente dall’utenza personale del candidato, ai sensi 
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 all’indirizzo:  concorsi.torredelgreco@asmepec.it,. Fa fede la 
data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certifica del Comune, 
attestata dalla ricevuta di consegna. Non saranno prese in considerazioni le domande inviate 
tramite posta elettronica certificata da un altro indirizzo diverso dal proprio. La domanda di 
partecipazione, così come la fotocopia del documento di indennità valido e il curriculum 
professionale, dovranno essere trasmessi in formato PDF, non editabili. 

- Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, 
in busta chiusa alle ore 13,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi n. 81 del 12/10/2018. 

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. 
In caso di invio a mezzo pec, il rispetto del termine di presentazione è comprovato dalla data 
documentata di inoltro della domanda.  
 
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione non deve essere autenticata; l’eventuale 
omissione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla procedura. Le domande di 
partecipazione inoltrate a mezzo pec dovranno essere sottoscritte dal candidato con firma digitale. 
 
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. 
 

mailto:concorsi.torredelgreco@asmepec.it
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Alla domanda va allegato obbligatoriamente il curriculum formativo e professionale e copia di 
documento di identità in corso di validità. Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di 
pagamento tassa di concorso di € 10,00 sul c/c postale n. 00389809 intestato al Comune di Torre del 
Greco, Banco di Credito Popolare Tesoreria comunale, indicando, nella causale il concorso di 
riferimento. 
 
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, ove non formalmente documentate, devono essere 
autocertificate ai sensi del DPR 445/2000 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 il 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. Procedura di selezione e criteri di valutazione  
La selezione verrà effettuata da una Commissione esaminatrice presieduta dal Dirigente del Settore 
Risorse Umane e composta da altri due esperti, nominati con determina dirigenziale. Detta 
Commissione, verificata l’ammissibilità delle domande, procede alla s e l e z i o n e  m e d i a n t e  
a n a l i s i  dei curricula e con colloqui individuali sulla base dei seguenti criteri: 

a) esperienze di lavoro con eventuale assunzione diretta di responsabilità per il 
raggiungimento  degli obiettivi assegnati, in ambiti attinenti alle materie oggetto dell'incarico; 

b) esperienze di lavoro con eventuale assunzione diretta di responsabilità per il 
raggiungimento  degli obiettivi assegnati nello specifico ambito delle materie oggetto 
dell'incarico; 

c) capacità di dare applicazione alle conoscenze teoriche e alle tecniche possedute nella 
soluzione di specifiche problematiche nel contesto del Comune di Torre del Greco. Inoltre, la 
figura professionale oggetto della selezione, sarà valutata per le conoscenze e capacità relative 
all’attività legale con particolare riguardo ai seguenti ambiti: 

Attività processuale: (con riferimento ai procedimenti giudiziali presso la Magistratura Ordinaria e 
speciale): 
 gestione dei vari riti del processo civile e amministrativo; 
 l’elaborazione e redazione di atti processuali nelle materie di pertinenza del servizio; 
 conoscenza delle attività procedurali relative alle varie fasi del procedimento giudiziario; 
 gestione dell’attività di udienza, con particolare riferimento alla tipologia delle udienze 

tipiche del processo; 
Attività di consulenza: 
 normativa   e   relativa   giurisprudenza   finalizzate   alla   consulenza   legale   a   settori   ed   

organi dell’Amministrazione; 
 conoscenza dell’organizzazione amministrativa dell’ente locale per la resa di pareri legali su 

questioni di particolare complessità in relazione alle materie di competenza del servizio 
anche con riferimento al contenuto e dispositivo di provvedimenti giudiziari (sentenze, 
decreti, ordinanze..) ed alle successive attività/iniziative da intraprendere. 

 
Al termine di detta valutazione verrà individuato un ristretto elenco di candidati ritenuti 
maggiormente idonei all’assolvimento dell’incarico, in un numero non superiore a cinque, da 
sottoporre al Sindaco. 
 Il Sindaco, assistito dalla commissione, individua il candidato cui affidare l’incarico mediante 
colloquio informativo relativo all’esperienza e professionalità dei concorrenti, tenendo conto del 
programma e degli obiettivi che saranno assegnati al dirigente prescelto. 
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La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicate, ai candidati, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda nonché verranno pubblicate sul sito istituzionale 
Ammistrazione trasparente sez. concorsi. 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; 
• l’esito dei colloqui. 
 
I convocati dovranno presentarsi al colloquio nell'ora e nel giorno comunicato, muniti di un 
documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia 
alla selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  
 
Il Sindaco, con atto motivato, conferirà l'incarico al candidato prescelto; a tale designazione farà 
seguito la stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
La procedura di cui al presente avviso non è caratterizzata da valutazione comparativa dei candidati, 
finalizzata all’attribuzione di un punteggio ed alla formazione di una graduatoria di merito,  bensì 
solo al riscontro di competenze ed esperienze dei candidati stessi. 
 
5. 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 e, in particolare, all’inesistenza di un 
qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato. Il conferimento dell’incarico è perciò subordinato 
alla risoluzione di eventuali rapporti di lavoro o incarichi in corso a quella data. 
Ove l’incarico sia assunto da un pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, viene collocato, di diritto, in aspettativa senza retribuzione con effetto dalla 
data di stipulazione del contratto di lavoro disciplinante il conferimento dell’incarico. 
 
6. Conferimento dell’incarico e stipulazione del contratto di lavoro individuale. 
Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti dal Sindaco per la durata del mandato sindacale e 
comunque non inferiore a tre anni e ad essi consegue la stipula di un contratto individuale di lavoro. 
I predetti incarichi potranno essere revocati in caso di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, 
per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonché nelle ipotesi previste 
dall’art. 110, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  
Per garantire la programmazione di medio periodo e per conferire stabilità alla struttura dirigenziale 
dell’Ente, la ricerca è prevalentemente rivolta all’individuazione di soggetti con i quali poter 
stipulare un contratto individuale di lavoro di durata almeno pari al mandato elettivo del Sindaco.  
 
7. Norme finali e di salvaguardia 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 
revocare il presente avviso per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli 
legislativi e/o finanziari, ovvero a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 
L’assunzione è comunque subordinata alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle 
assunzioni e di contenimento della spesa del personale. 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato.  
Il presente avviso costituisce “lex specialis” della procedura, pertanto, la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle 
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del 
Comune di Torre del Greco. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti sul presente avviso gli interessati potranno contattare (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30) i seguenti recapiti telefonici 081/8830350-326-302-
383 oppure potranno inviare eventuali quesiti all’indirizzo di posta elettronica: 
uffpers@comune.torredelgreco.na.it 
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Marella. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Torre del Greco e sul sito 
web del Comune di Torre del Greco (www.comune.torredelgreco.na.it) alla sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di concorso e per estratto sulla G.U serie 
speciale concorsi.  
TORRE DEL GRECO,  

         Il Dirigente 
dott. Domenico Borriello 
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