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    CITTÁ DI TORRE DEL GRECO 
   (Città Metropolitana di Napoli) 

 
3° SETTORE RISORSE UMANE – ATTIVITÁ ECONOMICHE – SUAP – PROTEZIONE CIVILE 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, 
AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 – PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE”. 
 

IL DIRIGENTE  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 827 del 15/12/2016, ad oggetto “Programmazione assunzionale 

del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 - Approvazione”; 
 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco intende conferire un incarico dirigenziale, fuori dotazione 
organica, per il Progetto “Inclusione sociale”, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi punti, 
mediante contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 
per anni tre. 
 
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 Pedagogia o Psicologia ed equipollenti, esclusa la laurea di primo livello dell’attuale ordinamento; 
b) aver maturato 5 anni di effettivo servizio, anche in forma cumulativa in più di un ente pubblico o privato, 
nella posizione di dirigente o in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza (posizioni per le quali 
l’ordinamento generale o speciale prescriva, per l’accesso, il possesso del titolo di studio della laurea 
specialistica) di cui almeno tre anni nella posizione di quadro o posizione organizzativa;  
c) aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e postuniversitaria;  
d) di non essere in godimento del trattamento di quiescenza; 
e) di 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: 

• cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 3 del DPCM 7.2.94 n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta una adeguata 
conoscenza della lingua italiana.  

• età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente avviso e non superiore ai limiti di età 
previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• idoneità psico - fisica all’attività lavorativa da svolgere per la selezione di cui al presente avviso, 
fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla l. n. 104/1992 e ss.mm.ii; 
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• inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

• inesistenza di condanne penali che comportino, per i dipendenti in servizio, la decadenza di diritto 
e/o il licenziamento e/o che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
presso gli Enti pubblici anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39 
del 08/04/2013 e ss.mm.ii; 

• essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

• non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità prevista dal D.lgs n. 39/2013 
al momento dell’assunzione in servizio; 

 
Il conferimento dell’incarico avverrà previa selezione pubblica.  
Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, le domande pervenute vengono istruite da una commissione 
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 valutazione dei 
curricula; al termine di detta valutazione ammette alla fase del colloquio informativo con il Sindaco un numero 
ristretto di candidati, ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico, individuati alla stregua dei parametri 
predeterminati nel presente avviso pubblico. Tale elenco non costituisce una graduatoria di merito tra i 
candidati prescelti. Il Sindaco, assistito dalla commissione, individua il candidato cui affidare l’incarico 
mediante colloquio informativo volto all’accertamento dell’esperienza e professionalità dei concorrenti, 
tenendo conto dei criteri di cui all’avviso pubblico e anche del programma e degli obiettivi che saranno 
assegnati al dirigente prescelto. 
      
Modalità e termini di presentazione della domanda. 

L’istanza di partecipazione deve essere compilata e firmata, utilizzando il modello fac- simile di domanda 
allegato al presente avviso. 
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 dicitura: 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

DI N.1 INCARICO DI DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2,  PER IL PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE;  

la medesima dicitura dovrà essere indicata come oggetto delle domande di partecipazione inoltrate a mezzo 

pec. 

La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal candidato e corredata da copia del 
documento di identità, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato 
“A” al presente avviso ed indirizzata all’Ufficio Trattamento giuridico del Personale del Comune di Torre 
del Greco, dovrà essere recapitata, a pena di esclusione dalla procedura, entro il termine perentorio  di 15 
giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi n. 4 del 

17/01/2017.  
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco o inviata 
per raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di Torre del Greco, Complesso “La Salle”, 
Viale Campania, 80059 – Toore del Greco  (NA)o a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), al seguente 
indirizzo (protocollo.torredelgreco@asmepec.it), entro il termine sopra indicato. 
in tal caso tutti i documenti da allegare alla domanda dovranno essere trasmessi, come da allegato al 
messaggio di tramissione, obbligatoriamente in formato “PDF”. 
 
Le domande spedite a mezzo raccomandata A/R saranno considerate valide se spedite entro il termine 
sopra indicato, a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accentante. 
 
Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano al comune oltre il settimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
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 

mwezzo pec dovranno essere sottoscritte dal candidato con firma digitale. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione entro i termini 
delle domande di partecipazione alla procedura, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, 
qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi 
postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure a mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda. 
 
Alla domanda va allegato, regolarmente sottoscritto, 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, 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 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. 
Alla domanda va, altresì, allegata la ricevuta del versamento della tassa di concorso di €. 10,00 effettuato sul 
c.c.p. n. 00389809 intestato al Comune di Torre del Greco – Servizio Tesoreria, specificando la causale. 
 
Modalità di selezione e criteri di valutazione  

La Commissione preposta valuta i curricula, sulla base dei criteri descritti all’art. 15 del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, che qui si riportano: 

Attitudini 
-  propensione alla gestione dell’ambito funzionale ed organizzativo da affidare; 
- specifiche attitudini in relazione alla tipologia di strutture organizzative dirette; 
- competenze organizzative e gestionali coerenti con la missione da affidare. 

Capacità professionali 

- competenze tecnico-professionali acquisite;  
- capacità di intervento diretto nel contesto gestionale e organizzativo di riferimento; 
- esperienze sviluppate nell’ambito gestionale delle materie tecniche e professionali proprie delle strutture 

dirette. 
Risultati conseguiti 

- valutazione conseguita in relazione agli obiettivi affidati in fasi pregresse;  
- grado medio di conseguimento degli obiettivi affidati rilevato dai sistemi di valutazione della prestazione 

negli ultimi anni; 
- capacità organizzative mediamente dimostrate nel conseguimento degli obiettivi affidati; 
- valutazione dei risultati che comprova capacità di programmazione e di pianificazione. 

Specifiche competenze organizzative possedute 

- possesso di specifiche competenze gestionali del sistema delle risorse umane e strumentali; 
- possesso di specifiche competenze in relazione alla combinazione ottimale dei fattori produttivi per 

l’erogazione dei servizi; 
- possesso di specifiche competenze professionali per l’ottimizzata gestione delle strutture di preposizione. 

Esperienze di direzione attinenti all’incarico 

- esperienze direzionali strettamente connesse alla tipologia di incarico da conferire;  
- esperienze direzionali che hanno un’incidenza rilevante in relazione all’incarico da conferire. 
La data e la sede del colloquio individuale saranno comunicate, ai candidati, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda. 
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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 conclusa la fase dei colloqui può riservarsi di non ricoprire l’incarico oppure può emettere il 
decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale, a cui farà seguito la stipula del contratto individuale di 
lavoro. 
 
In ogni caso l’assunzione resterà subordinata alla normativa vigente al momento della assunzione 
stessa. 
 

 

 

Disciplina delle inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi  

Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l’insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, previste dal d.lgs.n. 39/2013, e l’inesistenza di situazioni, anche solo 
potenziali, di conflitto d’interessi. L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rappresenta una condizione 
da salvaguardare per tutta la durata del contratto, a garanzia del buon andamento dell’azione 
amministrativa e la sua violazione da luogo a responsabilità disciplinare, oltre a costituire fonte di 
illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo dello stesso. 
 
Conferimento dell’incarico e stipulazione del contratto di lavoro individuale. 

L'incarico verrà attribuito a mezzo Decreto Sindacale, ai sensi degli articoli 50, comma 10, 109 e 110, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000.  
Il rapporto di lavoro è costituito e disciplinato in dettaglio con la stipula di apposito contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato. 
Il rapporto di lavoro sarà  di durata di anni tre e sarà risolto di diritto, prima della sua naturale scadenza, nel 
caso in cui l’ente venga a trovarsi in condizioni di deficit strutturale o dissesto, salve le ipotesi di recesso 
unilaterale e le altre cause di risoluzione del rapporto disciplinate col contratto individuale di lavoro. La 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro determina la esclusività del rapporto con esso instaurato e 
la incompatibilità con qualsiasi altra attività lavorativa. 
 
Trattamento giuridico, economico e previdenziale 

Il conferimento dell'incarico dirigenziale fuori dotazione organica a tempo determinato di diritto pubblico 
ai sensi degli artt. 109 e 110, comma 2, del D.Lgs 267/2000 di cui al presente avviso, comporta 
l'applicazione della vigente normativa legislativa, contrattuale e regolamentare, cui sono assoggettati i 
Dirigenti di ruolo, fatta salva l'applicazione in misura proporzionale degli istituti contrattuali connessi alla 
limitata durata del rapporto. 
Il  Dirigente è sottoposto ad un periodo di prova di n. 3 (tre) mesi di servizio effettivo. 
Il dirigente è tenuto a fornire una prestazione lavorativa con vincolo di esclusività e con orario di lavoro 
settimanalmente e giornalmente distribuito secondo le esigenze dell’Ambito Territoriale Sociale n. 21 cui 
è preposto, dovendo inoltre garantire la presenza sul lavoro oltre il normale orario di servizio delle strutture 
coordinate per esigenze, ordinarie e straordinarie, connesse alle funzioni affidategli e/o la partecipazione ad 
incontri programmati, iniziative ed attività inerenti alla posizione dirigenziale ricoperta. 
Fatto salvo l'automatico adeguamento ai successivi CCNL o ai successivi atti regolamentari interni dell'Ente, 
scaturenti dai processi riorganizzativi, valevoli anche per il dirigente reclutando a mezzo del presente 
Avviso, il trattamento economico ex CCNL 03.08.2010 Dirigenza Regioni - AA.LL. è il seguente: 
>   Stipendio TABELLARE: €  43.625,63 annui per 13 mensilità; 
>   Retribuzione di POSIZIONE: € 16.700,00; 
>   Retribuzione di RISULTATO: ai sensi di CCNL e CCDI, se dovuta; 
 
Trattamento dei dati personali  e responsabile del procedimento 
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane , per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico e saranno 
trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini dell'accertamento dei 
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'Elenco. L'interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/03, ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti del Comune . 
 
Ogni ulteriore informazione inerente al presente avviso potrà essere acquisita presso l’Ufficio Trattamento 
Giuridico di questo Comune, nei giorni di ricevimento, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ovvero, nelle stesse 
fasce orarie, contattando il numero 081-8830350-326-302-382-383. 

TORRE DEL GRECO, 
 
                                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                               dott. Salvatore Visone 


