
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-

FORMATIVO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE.

Il Dirigente AA.GG.II. - Servizio Personale -

Visto:

- il DUP e il Bilancio finanziario di previsione 2OlBl2O2O di cui alle delibere di Consiglio Comunale
nn. 02 e 03 del 241031201.8 ;

- il Programma Triennale di Fabbisogno del Personale approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 85 del 02103120L8 e relativo piano assunzionale 2018 nel quale è stata prevista la copertura del
posto in organico di cui trattasi;

Visti
- il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487;
- il decreto legislativo 18 agosto 20AO, n.267 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1651200l ss.m.ii
- il D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445;
- il DPR n27212004 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n.19812006 recante norme in materia di pari opportunità;
- il DPCM 16 aprile 2018 n. 78;
- il CC.CC.NN.LL. Area Dirigenti Enti Locali;

Nelle more del rilascio dell'autorizzazione preventiva al piano delle assunzioni2OlSl2O20 e annualità
201.8 da parte della Commissione per la stabilità e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell'Interno Dipartimento affari interni e Territoriali atteso il Piano di riequilibrio frnanziario
pluriennale di cui all' art.243 bis del TUEL in cui versa questo Ente,

Dato atto che:

- in ordine alla copertura del suddetto
procedure di cui al Decreto Legislativo n.

1) ricollocamento ex articolo 34 e 34 bis;

posto sono risultate infruttuose nell'ordine le seguenti
16512001e s.m.i. :

2) mobilità volontaria di cui allbrticolo 30 comma 2) bis;

Ritenuto:
- in atttazione degli indirizzi di programmazione dell'amministrazione, fermo restando il rilascio
della prevista autorizzazione ministeriale alle assunzioni, attivare la procedura concorsuale per
l'assunzione di n. 1 Dirigente del Settore Socio Formativo, a tempo pieno ed indeterminato;

Richiamati:

- il D.P.C.M. 1"6 aprile 2018, n. 78 ( G.U. n.147 del27 giugno 2018 entrato in vigore in data L2 luglio
2018) "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla
qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi ai sensi dell'articolo
3,comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre2004, n.272 " recepito
con Delibera di Giunta Comunale n. 294 del 07.09.20L8 e) il Regolamento comunale
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici riportante le norme di accesso agli impieghi del Comune
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di Nocera Inferiore , approvato con delibera di Giunta comunale n 897 del 19.10 1998 in quanto

applicabile.

In esecuzione della propria determinazione n. 1434 del L4.09.201,8 di indizione della selezione in

oggetto e di approvazione del relativo bando.

RENDE NOTO

E' indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. L posto di DIRIGENTE a

tempo pieno e indeterminato per il Settore Socio-formativo - Servizi socioli e politiche per la
famiglia, pubblic a istruzione, sport, politiche educativ e ;

E' garantita la pari opportunità per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.27
del D.Lgs 19512006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e degli articoli 7 e 57 del
D.Lgs 1.6512001.

L'assunzione conseguente al presente concorso pubblico risulterà in ogni caso subordinata al rilascio
della prevista autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità e gli organici degli Enti
locali presso il Ministero dell'Interno, trattandosi di Ente in procedura di riequilibrio finanziario
nonché, ad eventuali nuove disposizioni di legge owero di prowedimenti di esecuzione di

disposizioni normative in vigore in materia di assunzioni, che dovessero risultare vincolanti per il
Comune di Nocera Inferiore.

ART. 1_ STRUTTURA DEL SETTORE SOCIO FORMATIVO

Il Settore socio formativo in base agli atti organizzativi dell'Ente giusta delibera di G.C. n. 12312016

risulta come di seguito strutturato:

C1 Servizio Politiche Sociali - Piano drZona;
C1.1 Ufficio Amministrativo;
C1.2 Ufficio Segretariato Sociale;
CL.3 Servizio Sociale Professionale;
C2 Servizio Asilo Nido;
CZ.L Uffrcio Asilo Nido;
C3 Servizio per le Politiche Giovanili e Biblioteca;

C3.1 Ufficio Informagiovani;
C3.2 lJffrcio Progetti per le Politiche Giovanili;
C3.3 Ufficio Biblioteca;
C4 Servizio Pubblica Istruzione Cultura Sport;
C4.1 Ufficio Pubblica Istruzione;
C4.2 lJfficio Cultura, Sport e Spettacolo.

ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico applicato è quello previsto dal CCNL personale con qualifica dirigenziale

del Comparto Regioni Autonomie Locali.
Al profilo profesiionale in oggetto sono inoltre attribuite una retribuzione di posizione determinata

sulla base della pesatura annua dell'incarico di funzione che verrà conferito con provvedimento

sindacale. ed una retribuzione di risultato accessoria e variabile erogata a consuntivo in conformità al

sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze vigente presso questo Ente.

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previsti per legge a

carico dellEnte.
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ART.3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto

previsto dall'art.38 del D.Lgs. 16512001e dal D.P.C.M. n. 17411994 e successive m.e i.;

I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza

italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti
politici negli stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) età non inferiore agli anni L8 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle nonne vigenti

per il collocamento a riposo, alla data di scadenza del bando;

d) possesso dei requisiti di idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo dirigenziale

per il quale si inoltra la candidatura;

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti all'assolvimento di tale

obbligo;

f) non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per reati che impediscono

la costituzione del rapporto di impiego con la P.A. o comportano il licenziamento ;

g) non aver avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti e puniti dal libro secondo, titolo

secondo, capo I, del codice penale;

h) non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando sanzioni disciplinari che

comportano la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare

luogo alla sospensione dal servizio.

i) non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva e/o temporanea

l) non trovarsi nella condizione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una Pubblica

Amministrazione, come disposto dal D.lgs n.39120L3 e s.m.i;

m) conoscenza della lingua inglese;

n) conoscenza dei principali programmi informatici per l'automazione d'ufficio (word, excell, posta

elettronica, tecnologie di navigazione internet);

titolo di studio

o) possesso di uno dei seguenti titolo di studio: Diploma di laurea quadriennale o quinquennale

,""thio ordinamento o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in:

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Servizio Sociale e Politiche sociali, Sociologia, Programmazione e

Gestioìe delle politiche e del servizi sociali, Psicologia, Scienze dell'Educazione o titoli equipollenti

per legge;
L'equipollenza tra 1l titolo posseduto e quello richiesto nel presente bando deve essere dimostrata u A
cura del candidato. I il
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norna dell'ordinamento )(J
universitario italiano. / \-4
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I titoli di studio non conseguiti in Italia tlevono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio
italiano prescritto e devono indicare la votazione conseguita. La dimostraziòne del riconoscimento è a
cura del candidato il quale, a pena di esclusione, deve indicare nella domanda di partecipazione gli
estremi del prowedimento normativo di equipollenza al titolo di studio italiano.

Requisiti specifici

p) possesso, ai sensi dellhrt. 28 del D.Lgs. n.L6512001, e del Regolamento disciplinante le procedure
per I'accesso alla qualifica dirigenziale presso il Comune di Nocera Inferiore di uno dei seguenti
requisiti di servizio o esperienze lavorative (debitamente documentato):

p.1 essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del titolo di studio di cui al
precedente punto o) con almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali è richiesto il diploma di laurea, con riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla
posizione dirigenziale oggetto di selezione.
La predetta anzianità di servizio è ridotta:
a. ad anni 3 se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione o altro titolo
postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri o conseguito c/o le Scuole di
sp ecializzazione individuate con D.P. C. M. ;
b. ad anni 4 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso concorso
che abbiano svolto servizio in posizione lunzionale per I'accesso alla quale à richiesto il
possesso del diploma di laurea tra quelli innanzi indicati;

p.2 aver ricoperto per almeno due anni le funzioni di dirigente in Enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 1651200l e s.m.i. con
riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla posizione dirigenziale oggetto di selezione,
purchè muniti di uno diploma di laurea innanzi indicati;

p.3 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, con riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla posizione dirigenziale
oggetto di selezione, purché muniti di uno dei diploma di laurea richiesti;

p.4 aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso Enti od organismi
internazionali esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali, con riferimento agli ambiti di
competenza previsti dalla posizione dirigenziale oggetto di selezione per l'accesso alla quali è

richiesto il possesso del diploma di laurea innanzi richiesto;

p.5 avere svolto almeno cinque anni di servizio continuativo ricoprendo incarichi dirigenziali
in amministrzzioni o enti o aziende private in funzioni equivalenti a profili pubhlici, con
riferimento agli ambiti di competenza previsti dalla posizione dirigenziale oggetto di selezione,
purché muniti di uno dei diploma di laurea richiesti.

I dirigenti di ruolo di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, delD.Lgs. n. 165/2001 e

successive modifiche ed integrazioni, con riferimento agli ambiti di competenza della posizione
dirigenziale oggetto di selezione sono ammessi senza condizioni.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla
selezione, per difetto dei prescritti requisiti owero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista.
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ART. 4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta
secondo il facsimile allegato al presente awiso reperibile sul sito web istituzionale del Comune, gli
aspiranti dovranno indicare e dichiarare sotto la propria personale responsabilità ai sensi 

" 
p". gti

effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445|2OOO quanto segue:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico e indirizzo
mail /pec ove recapitare eventuali comunicazioni a riguardo;

2. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dellUnione Europea;

3. di avere godimento dei diritti civili e politici;

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o eventuali motivi di non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;

5. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva ( nel caso ne ricorra l'obbligo);

6. il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla presente procedura di concorso,
specificando in che data, presso quale università o istituto universitario ed in quale sede è stato
conseguito, con l'indicazione della votazione finale riportata e documentazione di eventuale
equipollenza;

7. lo specifico requisito di servizio posseduto, tra quelli riportati all'articolo 3) "Requisiti per
l'ammissione", espresso in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo al fine di consentire all'ufficio
procedente una agevole ed immediata verifica della conformità dello stesso alle prescrizioni del
presente bando;

8. conoscenza della lingua inglese ;

9. conoscenza dei principali programmi informatici per I'automazione d'ufficio (word, excel, posta
elettronica, tecnologie di navigazione internet);

10. gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto apreferenze nella graduatoria;

11. Ai fini della selezione, il candidato potrà altresì, dichiarare il possesso degli eventuali titoli
valutabili, suddivisi in:
a) titoli di studio universitari ed altri titoli - con l'indicazione: dell'istituto o dell'organismo presso i

quali sono stati conseguiti e le relative date e votazioni;
b) abilitazioni professionali;
c) titoli di servizio e di carriera - con l'indicazione: dell'Amministrazione in cui sono stati prestati, il
profilo professionale rivestito, la categoria ed il periodo svolto;
d) pubblicazioni;

12. di non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando sanzioni disciplinari
che comportano la sospensione dal servizio;

13. di non avere procedimenti disciplinari in corso che possono dare luogo alla sospensione dal

;;r:r..,stenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.lgs n. 39t20t3; A
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15. di averelnon avere procedimenti penali in corso per reati che precludono I'accesso al pubblico
impiego;

16. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dalf impiego presso unapubblica
amministrazione;

17. di possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire owero
la compatibilità dell'eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse;

18. eventuale necessità, in caso di disabilità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove di esame;

19. di essere consapevole che la partecipazione alla procedura non vincola l'Amministrazione
all'assunzione;

20. di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata, ai limiti imposti dalle disposizioni
legislative vigenti e da motivate esigenze di organizzazione nonché, alla rilascio della prevista
autorizzazione alle assunzioni versando l'Ente in piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis Tuel;

21. di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni
regolamentari e dalle procedure dell'ente, nonché le eventuali modificazioni che I'amministrazione
intendesse opportuno apportare;

22. di atlorizzare il Comune di Nocera Inferiore all'ùllizzo dei dati personali contenuti nella
domanda, per le finalità relative al concorso nel rispetto del D.Lgs. n.19612003;

23. l'espressa dichiarazione che futto quanto riportato nel curriculum corrisponde al vero;

24. laprecisa indicazione del domicilio eletto e l'indirizzo pec / mail ordinaria per la trasmissione di
eventuali comunicazioni nonché dichiarazione a comunicare tempestivamente ogni variazione.

AIla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione :

- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; ;
- il Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, riportante i titoli valutabili (di studio,
professionali e di servizio) che si dichiarano per la valutazione.
- ricevuta del versamento della prevista tassa di concorso.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal partecipante, pena la nullità
della stessa. A norma delle vigenti disposizioni di legge, la firma non deve essere autenticata (art. 39
DPR. 44512000) ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione hanno valore di dichiarazioni
sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, come tali, assoggettate, nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali previste nella richiamata normativa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiaraziom sostitutive prodotte ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 445100. L
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ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12,00 del
04.11.2018 trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'awiso del concorso di cui al
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Sezione Speciale "Concorsi
ed Esami" n.79 del05.10.2018.

La domanda di partecipazione indirizzata al Comune di Nocera Inferiore , deve essere trasmessa con
le seguenti modalità:

- presentata, in busta chiusa, direttamente al Comune di Nocera Inferiore - Ufficio Protocollo, Piazza
DIAZ 1 negli orari di ufficio, ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione farà
fede unicamente il timbro di detto Ufficio recante l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo;

- spedita a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento,per le domande inoltrate a mezzo posta
farà fede la data e l'ora di arrivo all'ufficio protocollo;

- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC del
Comune di Nocera Inferiore {HYPERLINK "mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it"}
con la medesima scadenza delle ore 12.00 con le seguenti modalità
- sottoscrizione anche degli allegati con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da
certificatore accreditato:

in alternativa

- sottoscrizione, ove richiesta, con firma autografa del candidato e scansione di tutta la
documentazione allegata.

Le domande trasmesse mediante PEC saranno ritenute valide esclusivamente se provenienti da
caselle di posta certificata personale.

Ai fini del rispetto del termine farà fede la ricevuta di awenuta consegna della PEC rilasciata
attraverso il sistema di certificazione dell'operatore abilitato alla trasmissione. In caso di anomalie del
sistema informatico dell'Ente che non dovessero consentire la consegna attraverso il sistema

dellbperatore abilitato a detta consegna I'ente prowederà ad assicurare I'awenuta esecuzione della
spedizione.

Non saranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre la data di scadenza del
presente bando.
Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

La domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae, dovrà essere presentata secondo lo
schema allegato con llndicazione dei titoli necessari alla valutazione ed alla stessa dovrà allegarsi
copia di un documento d'identità in corso di validità.

Sull'esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione oltre che il nominativo
del partecipante dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"CONCORSO PUBBLICO PER N.l POSTO DI
SOCIOFORMATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO"



L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante, oppure da mancata o tardiva
comunicazione cambiamento di indfuizzo indicato nella doman da, né per eventuali disguidi postali, né
in tutti gli altri casi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La prova dell'awenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la
responsabilità del partecipante al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra
quelli previsti.

ART. 6 - TASSA DI CONCORSO

Lapartecipazione alla selezione comporta pena l'esclusione il pagamento di una tassa di concorso di
€ l0 (dieci) da effettuarsi esclusivamente entro i termini di scadenza del presente bando mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Nocera Inferiore
IBAN: IBAN: IT 86E0538776270000001324303 con la seguente causale: Tassa concorso n.1 (uno)
posto a tempo pieno e indeterminato Dirigente Settore Socioformativo. La suddetta tassa non è

rimborsabile.

ART. 7 - PERFEZIONAMENTO DELLA DOMAIIDA E CAUSE DI ESCLUSIONE

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipaziane, il Servizio Personale

procede allo svolgimento della istruttoria ftnalizzata all'accertamento dei requisiti soggettivi in capo

ai partecipanti alla procedura di concorso, mediante esame delle domande pervenute e della relativa
documentazione.

Ove nel corso dell'istruttoria risulti necessario acquisire informazioni relative ai dati della domanda o
alle allegazioni della stessa o venga accertata l'esistenza di omissioni od imperfezioni nella domanda
e/o nella documentazione, diverse da quelle ritenute non sanabili, l'ufficio invita il candidato a

prowedere, a pena di esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro un termine assegnato.

Le regolarizzazioni che si dovessero rendere necessarie al di fuori delle cause di esclusione saranno
effettuate previo preawiso ai recapiti indicati dagli stessi candidati.

Non sono sanabili e comportano l'esclusione immediata dal concorso le seguenti omissioni o

situazioni:

. omessa indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza;

. omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente;

. omessa sottoscrizione del curriculum vitae;

. invio da una casella (PEC) non intestata al candidato o da posta elettronica non certificata;

. omesso versamento della tassa di concorso o versamento a tale titolo di importo inferiore a
quello richiesto;

o presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando;
. mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione al concorso.

Completata l'istruttoria il Responsabile dell'Ufficio personale prowederà ad escludere dal concorso i
candidati non ammessi indicandone i motivi.

L,e comunicazioni di esclusione saranno inoltrate all'indhizzo e ai recapiti indicati dal concorrente
nella domandaamezzo PEC o, in mancanza, mediante raccomandata AR.
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L'elenco degli ammessi sarà comunicato mediante pubblicazione con valore di notifica ai sensi di
legge sul sito istituzionale dell'Ente http/www.comane.nocera-inferiore.sa.it : home page , Albo
pretorio Online- sezione bandi e awisi e in Amministrazione Trasparente - sezione bandi di concorso
- sottosezione- Bandi di concorso in fase di svolgimento.

L'Amministrazione potrà dispone in ogni momento, con prowedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando.

L'elenco degli ammessi con le relative domande di partecipazione verranno trasmesse alla
Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 del presente bando.

L' accertamento sulle dichiarazioni rese e del reale possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata
soltanto dopo l'espletamento delle prove concorsuali e per i soli candidati risultati idonei.

Non saranno valutati i titoli e i requisiti specifici di servizio prestati qualora non
documentati/autocertificati, elo indicati in un elenco dettagliato autocertificato ed allegato alla
domanda di partecipazione.

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice della selezione, nominata con prowedimento del Dirigente ai sensi

dell'art. 36 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi per la disciplina dei

concorsi e delle procedure di assunzione, opportunamente integrata in sede di colloquio con esperti

di lingua straniera ed informatica, prowederà all'espletamento e valutazione delle prove d'esame,

alla valatazione dei titoli prodotti dai concorrenti ed, infine, alla formazione della graduatoria, in
ordine al merito, dei concorrenti sulla base della votazione complessiva dei titoli e dell'esito delle
prove d'esame, come previsto dal predetto vigente Regolamento.

ART.9 - PRESELEZIONE

In ragione del numero di domande pervenute, potrà essere prevista una prova preselettiva, che non è

prova di esame e non concorre a determinare il punteggio finale utile ai fini della graduatoria di
merito, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione di concorso ex art. 52 del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

Al termine della prova preselettiva verrà redatta una graduatoria in base al punteggio conseguito nella

prova. La stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale dellEnte {HYPERLINK

"http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it") all' Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso e notiziala sulla relativa homepage.

La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio di 21.130. Saranno

ammessi alle prove scritte i primi 60 candidati e gli eventuali ex aequo all'ultimo posto utile della

graduatoria.

I candidati, classificati utilmente nella graduatoria della prova preselettiva saranno ammessi a

partecipare alle prove scritte e dovranno presentarsi senza necessità di alcuna notifica o

comunicazione scritta.
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ART. 10 - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME

La data,l'ora e il luogo di svolgimento della preselezione e delle prove d'esame saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle prove

medesime.

La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sono previste altre forme di
comunicazione. La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale.

Ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento concorsuale sarà resa nota

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Nocera Inferiore sulla Home
page e nella sezione Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, sottosezione Bandi di
concorso in fase di svolgimento.

La pubblicazione del calendario delle prove d'esame ha valore di notifica e di convocazione a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti. Sarà onere e cura del candidato verificare preliminarmente e direttamente sul sito, oltre alle

date di convocazione, ogni ulteriore informazione riguardante il procedimento concorsuale. La non
presentazione anche ad una sola delle prove d'esame costituisce rinuncia al concorso.

Le prove d'esame veranno espletate nel rispetto dell'art. 20 della Legge n. 104192 (Legge quadro per

I'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). I1 candidato portatore di

handicap dovrà specificare gli ausili necessari nonché I'eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per

sostenere le prove stesse.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove d'esame sarà reso disponibile sempre

mediante pubblicazione sul sito web del Comune, con le stesse modalità più volte richiamate.

I candidati non ammessi alla selezione veffanno informati tramite PEC se indicata nella domanda di
partecipazione o, in caso contrario, con comunicazione personale.

ART. 11 - PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE

Per ciascuna prova scritta sono attribuiti massirno L00 punti , per la prova orale sono attribuiti
massimo L00 punti.

Le prove si intendono superate con un punteggio non inferiore a701100.

Nella valutazione dei titoli, ai sensi del D.P.C.M 161A4D018 n. 78 'o Regolamento che stabilisce i
titoli valutabili nell'ambito del concorso per I'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo

assegnabile , ad ognuno di essi ai sensi dell'art. 3 comma 2 -bis del DPR 24 settembre 2004 ,n,72" in
vigore dal 1210712018, come recepito dall'Ente con delibera di Giunta comunale n.294 del

07.09.2A18, sono attribuiti massimo L20 punti.

ART. 12- PROVE DI ESAME

Le prove sono finalizzate a verificare le competenze professionali dei candidati nonché le capacità di
risolvere correttamente i problemi ed esercitare concretamente le competenze in capo al ruolo di
Dirigente.

Le prove selettive consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico e in una

prova orale. La prova orale verterà anche sull'accertamento della conoscenza della lingua inglese che
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il candidato dovrà dichiarare di conoscere nella domanda di partecipazione nonché sulla conoscenza
dei principi fondamentali di informatica. Tali ultimi accertamenti saranno verificati con membri
esperti che affiancheranno la Commissione d'esame.

Le prove previste verteranno sulla verifica delle competenze del candidato sul seguente
programma d'esame :

normativa, comunitaria, nazionale e regionale, relativa alle attività ed ai servizi sociali ed in
particolare: Legge n. 32812000 - legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

legislazione Regionale in materia di promozione della cittadinanza sociale e per la

rcalizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e ss.mm.ii;

normativa nazionale e regionale in materia di: - Sistemi e strumenti di programmazione dei
servizi sociali e sociosanitai; - Sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari; -
Competenze e titolarità delle funzioni in materia dei servizi sociali e socio-sanitari; - Sistemi

di finanziamento dei servizi alla persona; - Attorizzazione e vigilanza sulle strutture socio

assistenziali e socio sanitarie; Principio di sussidiarietà,terzo settore, associazionismo sociale

e volontariato; - Organizzazione e gestione dei servizi a minori e famiglie, adulti ed anziani; -

Interventi di promozione sociale e prevenzione; - Organizzazione dell'accesso ai servizi
sociali e socio-sanitari; - Sistemi e strumenti di valutazione e monitoraggio dei servizi; -

Accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari; - Interventi a favore delle persone non

autosufficienti; - Promozione dei diritti e gestione dei servizi ed interventi in favore delle

persone con disabilità; - Intervento pubblico nel settore abitativo; - Adozioni ed affidi; -

Servizi ed interventi frnalizzati all' inserimento lavorativo;

materie relative all'ambito educativo: - servizi della prima infanzialfamiglia/scuola

dell'infanzia;
attività di pianificazione ed erogazione dei servizi relativi all'istruzione, alla cultura e

biblioteche;

normativa in materia di politiche culturali e giovanili - turismo ;

o legislazione nazionale e regionale in ambito sportivo;

. conoscenze di diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa degli Enti
locali, ordinamento degli EE.LL. e, norne generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della P.A. e in materia di salute e sicuezza sui posti di lavoro;

o normativa in materia di Trasparenza e Anticomrzione, con particolare riferimento alle

metodologie di valutazione e ponderazione del rischio corruttivo nei procedimenti di

competenza del settore.

PRIMA PROVA: PROVA SCRITTA a contenuto teorico potrà consistere nella stesura di un

elaborato vertente su tematiche attinenti le conoscenze richieste per I'esercizio del ruolo, ad esempio

la stesura di un tema, di una o più tesine, di una relazione, di uno o più pareri, di quesiti a risposta

articolata o sintetica, di test da risolvere in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla, con

un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte, tra le quali il
concorrente deve sceglierc. La prova è finalizzata a verificare le competenze professionali dei

candidati nonché le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare concretamente le

competenze in capo al ruolo del posto messo a concorso.

SECONDA PROVA: TEORICO PRATICA è volta a verificare anche la capacità ad affrontare casi,

temi e problemi tipici della dirigenza concernenti situazioni effettive di lavoro e potrà consistere in
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rcdazione di progetti, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi,
elaborazione di schemi di prowedimenti e atti arnministrativi o tecnici, studi di fattibilità relativi a

programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative,simulazioni di interventi e/o

procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico di riferimento, analisi di casi di studio volta
ad accertare I'attitudine all'analisi di fatti ed awenimenti nonché, alla riflessione critica ai fini della
verifica del possesso dell'idoneità arealizzare le specifiche attività previste dal ruolo da ricoprire.

A tal fine la Commissione esaminatrice per ognuna delle prove predisponà tre tracce tra le quali verrà
sorteggiata latrawia da svolgere.

Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente codici e testi di legge non

commentati e non annotati. Non sono ammessi nelle aule d'esame computer portatili o palmari,

telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione.

Acquisiti gli esiti della prova scritta, la Commissione assegnerà a ciascun candidato l'ulteriore
punteggio derivante dai titoli e dal cuniculum comtnque nel rispetto del regolamento comunale per il
reclutamento del personale.

PROVA ORALE - L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, in ognuna delle
due prove scritte, di un punteggio pari o superiore a 7011.00 e consisterà in un colloquio che verterà:

- approfondimento delle tematiche trattate nelle prove scritte nonché, sulle specifiche competenze

indicate nel programma d'esame;

- accertamento delle capacità relazionali, gestionali, organizzative e decisionali del candidato;

- capacità relazionali sia verso utenti che verso organizzazione interna;

- livello di capacità gestionale e manageriale posseduta;

- capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato; elementi di organizzazione e di qualità

dei servizi dellhmministrazions comunale;

- elementi conoscitivi della lingua inglese;

- elementi conoscitivi dell'uso di informatica applicata all'automazione d'ufficio (word, excel, posta

elettronica, tecnologie di navigazione internet).

Conseguono l'ammissione alla prova finale orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle

due prove scritte che la precedono, il punteggio di almeno 701100 (votazione minima di idoneità).

Ai candidati che non conseguono la votazione minima di 701100 in ciascuna prova scritta, il
Presidente della Commissione comunica l'esclusione dal concorso precisando agli stessi i voti
riportati nelle prove medesime.

La prova orale si intende superata se il candidato consegue il punteggio di almeno 701100 (votazione

minima di idoneità). I candidati dovranno presentarsi a ciascuna delle prove di esame muniti di valido

documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno, nel giorno stabilito, a sostenere

anche una sola prova d'esame, saranno considerati rinunciatari.

La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati dalla Commissione ai candidati

ammessi mediante pubblicazione di awiso almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova, sul
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sito Internet del Comune http/www.comune..nocera-inferiore.sa.it sulla home page all' Albo pretorio
Online sezione awisi e nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione Bandi di concorso

ART. 13. VALUTAZIONE TITOLI

Per i candidati risultati idonei a seguito delle prove scritte, prima della prova orale, verrà effettuata
dalla Commissione giudicatrice la valutazione dei titoli. Il risultato della valutazione di titoli sarà reso

noto prima dello svolgimento delle prove orali con le modalità già indicate nel presente bando.

Secondo quanto indicato nel "D.P.C.M. 16 aprile 2018, n.78 (in G.U. n. L47 del27 gfugno 2018 in

vigore dal 12 luglio 201,8) - "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del

concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di

essi ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24

settembre 2004, n.272' il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 120 punti.

Ai sensi del predetto DPCM n.7812O1,8 sono valutabili le seguenti categorie di titoli:

. titoli di studio universitari ( max p.41) ed altri titoli( max punti 9) fino ad un massimo di

punti 50:

a) voto di laurea relativo al titolo trtile per l'ammissione al concorso. punti 1 per ogni punto

superiore alla votazione di 105 e ulteriori punli 2 in caso di volazione di 110 con lode;

b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L) punti 1;

c) laurea specialistica (LS)

d) laurea magistrale (LM), o vecchio ordinamento

punti 2;

punti 2;

e) master universitari di primo livello. per il cui accesso sia stato richiesto uno dei tit{}li di studio

universitari, o titoli equipollenti richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crecliti

formativi riconosciuti, punti 1,5 per ciascuno, Iino ad un massimo di punti 3;

f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio

universitari, o titoli equipollenti, richiesti per I'amn:issione al soncorso! in relazione ai crediti

formativi riconosciuti, punti ?,5 pw ciascuno, fino ad un massimo di punti 5;

g) diploma di specializzirzione (DS) punti .9; ove il diploma di specializzazione venga utilizzatc

quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai

sensi dell'articolo 7. comma 1, decreto del Presidente della Repubblìca n. 7tl del 2013, saranno

attribuitipunti 4;
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h) dottorato di ricerca (DR) punti 12; ove il dottorata di ricerca venga utilizzato quale requisito di

ammissione al concorso. ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7.

comma L, decreto del Presidente clella Repubblica n. 70 del20L3, saranno attribuiti punti 6.

Altri titoli valutabili

I seguenti altri titolio per i quali possono essere attrihuiti, complessivamente, punti 9, sono
valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esameo con i seguenti punteggi p*r ciascun
titolo:

i) titolarità di insegnamenti in corsi di studio presso le istituzioni cli cui al comma 3, di durata minima
semestrale, lìno a punti 6, in relazione alla durata in ore;

l) attività di docenza prssso le istituzioni di cui al comma 3, tìno a punti 3, in relazione alla durata

rlella docenza

. abilitazioni professionali:

Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere athibuito un punteggio complessivo di punti

12, sono valutabili solo se affinenti alle materie delle prove d'esame, in ragione di non più di un

titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo:

aa) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il
quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al

concorso: punti 8;

bb) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il
quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma I D.P.C.M.

78l2AB, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purché attinente alle materie

delle prove d'esame: punti 1 per ciascuna abilitazione, flno a punti 2, in relazione all'attinenza

alle materie delle prove d'esame;

cc) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere aa) e bb), all'insegnamento nelle

scuole statali secondarie superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno dei titoli

di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso, punti I per ciascuna abilitazione, fino a

prmti2, in relazione all'al1tinenza alle materie delle prove d'esame.

Le abilitazioni professionali di cui alle precedenti lettere aa) e bb), sono valutate esclusivamente

se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.
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. titoli di carriera e di servizio fino ad un massimo di punti 50 :

sono valutabili, esclusivamente se conseguiti o svolti presso le amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2O0'J.,n.165, i seguenti titoli di carieru

e di servizio:

aaa) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, max anni 6 ( sei) con

effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno

era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1

del D.P.C.M n.781201,8, per i quali e'attribuito un punteggio di 1,5 punti per anno, fino a punti

30; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale nonche', i rapporti di lavoro con incarico

dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con punti 3 per anno; i servizi prestati in qualifica

o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione

e'accertata dalla Commissione esaminatrice con espresso richiamo nel relativo verbale. Ai fini

dell'attribuzione del punteggio è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto

a quello previsto quale requisito di ammissione al concorso;

bbb) incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con

prowedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti

pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è prevista

l'athibuzione di punti 2.5 fino ad un massimo di punti 10;

ccc) lavoro originale ( es. progetti di inclusione sociale e lotta al disagio e/o con riferimento agli

ambiti propri dell'area di intervento cui afferisce il posto messo a concorso ) prodotto nell'ambito

del servizio prestato ai sensi della lettera aaa) owero dell'incarico di cui alla lettera bbb), che

presupponga e dimostri una particolare competenza professionale, oltre quella ordinaria richiesta

per la qualifica o profilo di inquadramento, e'prevista l'attribuzione di punti 1 per ciascun lavoro

fino al punteggio massimo di punti 5;

ddd) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami scritti ed orali o per titoli ed

esami scritti ed orali o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, purché non seguita

dall,assunzione in servizio, bandito dalle amministrazioni, enti e soggetti pubblici di cui al

comma 2, per l'assunzione in qualifica dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno

dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso, sono athibuiti punti 1

se attinenti al posto di cui al presente bando, punti 2.5

fino ad un punteggio massimo di punti 5,

o pubblicazioniscientifiche fino ad un massimo di punti 8;
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Le pubblicazioni scientifiche sono valutate, nel loro complesso, in relazione al grado di attinenza

con le attività e le competenze demandate dalle norme di legge e regolamentari al Comune

nonché, con le competenze professionali e con la qualifica dirigenziale da attribuire; sono

valutate altresi', in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto delle prove d'esame.

Per ciascuna pubblicazione saranno attribuiti punti 1.60 . I candidati potranno indicare un numero

massimo di n. 5 pubblicazioni.

I titoli saranno valutati, a giudizio della commissione in considerazione della loro attinenza elo

utilità. I punteggi indicati si sommano fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio

complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed

il voto riportato nella prova orale.

Possono essere valutati i soli titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dell'avviso .

I titoli dichiarati o allegati alla domanda non possono essere integrati né rcgolarizzati successivamente

alla scadenza dell'awiso di selezione.

E' onere del candidato produrre in allegato l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni da valutare

debitamente sottoscritto in forma di autocertificazione.

E' altresì, onere del candidato produrre in allegato alla domanda il CVE datato e firmato da cui sia

possibile evincere in modo chiaro e circostanziato le esperienze formative e professionali ai fini della

loro valutazione.

Non verranno valutati i titoli di studio e di servizio e/o professionali richiesti quale requisito per

l'ammissione al concorso salvo le previsioni di cui all'art.3" comma 1 lettere a).g) e h) del richiamato

DPCM n.78l20L8.

I servizi prestati sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianitèt di ruolo e, per

quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio, il servizio prestato non a tempo pieno

verrà computato in misura proporzionale.

Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio si applicano altresì, i seguenti principi:

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero le frazioni

superiori a quindici giorni. I periodi di servizio sono considerati in ragione di annolfrazione in

dodicesimi (anche per periodi cumulabili nello stesso anno o in anni consecutivi).

Nel caso di servizi o rapporti di lavori contemporanei la Commissione valuterà quelli più favorevoli

al candidato.

I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato

richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'articolo 2, comma 1; i servizi di leva prestati in

costanza di rapporto di lavoro con i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, cnmma 5, sono valutati

come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
fr\
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Ai fini del punteggio per titoli di cui alla lettera aaa) del bando è valutabile esclusivamente il periodo

di servizio ulteriore rispetto a quello previsto quale requisito di ammissione al concorso.

I titoli saranno valutati solo se dalla documentazione di partecipazione si evincano indicazioni tali da

consentire un'obiettiva comparazione con il posto messo a concorso.

ART. 14 _ FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige una graduatoria di merito dei

concorrenti che abbiano superato le prove selettive, tramite la somma dei punteggi conseguiti in
ciascuna prova, in ordine decrescente secondo lbrdine del punteggio complessivo riportato da ciascun

candidato, costituito dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, dalla

votazione conseguita nella prova orale e dalla votazione conseguita nella valutazione dei titoli.

Nella formazione della graduatoria, si terrà conto delle preferenze di legge con particolare riferimento

a quelle indicate dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R . 9.5 .1994, n. 487 e ss.mm.ii.

A parità di merito e di titoli, laprefererlza è determinata dalla minore età.

La graduatoria, subito dopo la formazione, è affissa nella sede della prova di esame.

La graduatoria dei partecipanti come redatta dalla Commissione, trasmessa all'Amministrazione in

uno ai relativi atti, sarà approvata formalmente con atto del Dirigente competente con indicazione

del vincitore primo classificato in graduatoria e sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo pretorio

on line del Comune per L5 gg. consecutivi nonché inserita sul sito web Istituzionale dell'Ente

{HYPERLINK "http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it"}.-Amministrazione Trasparente - Bandi e
Concorsi, sottosezione - Bandi di concorso in fase di svolgimento.

Con successiva Determinazione resa nota con le medesime modalità di pubblicazione, si procederà

alla relativa assunzione.

Le predette forme di pubblicità avranno effetto di notifica per tutti gli interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo

la formale presa d'atto degli stessi secondo le modalità sopra descritte.

Fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa l'accesso è limitato ai soli atti che

riguardino direttamente ed esclusivamente il richiedente.

La graduatoria conserva efficacia per il periodo previsto da norme di legge o regolamentari e, nello

stesso arco temporale potrà essere utilizzata dall'Amministrazione sia per ulteriori assunzioni a tempo

indeterminato che per assunzioni a tempo determinato.

ART. 15 ASSUNZIONE IN SERVIZIO

L'assunzione in servizio è subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal

presente bando.

Prima di procedere all'assunzione, il candidato dichiarato vincitore, a pena di decadenza, dovrà

produrre, entro un termine di trenta giorni, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
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partecipazione ed alla qualificazione professionale posseduta. Nello stesso termine ltinteressato, sotto
la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dalla vigente normativa. In caso

contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per la nuova Amministrazione.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai

sensi del DPF. 44512000.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del vincitore sarà costituito e regolato da

apposito contratto individuale ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 101411996 Area della Dirigenza del

Comparto Regioni - Autonomie Locali.

Il Dirigente assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova secondo le modalità previste dal CCNL di
categoria.

L'assunzione è comunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al momento della stessa.

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui:
- non produca, nei termini assegnati la documentazione prevista dal bando;
- non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale, in tal caso il
conhatto ancorché stipulato s' intende risolto;
- sia in condizione d'incompatibilità con l'impiego presso il Comune ex art.53 D.lgs 165/2001;
- comunichi la rinuncia alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Nel caso in cui il candidato rinunci alla stipula del contratto I'Amministrazione potrà scorrere la
graduatoria già predisposta.
E' condizione risolutiva del contratto, l'annullamento della procedura di reclutamento.

Il dirigente assunto in servizio non potrà presentare domanda di mobilità esterna prima che siano

trascorsi 3 anni dalla data dell'assunzione .

Il vincitore dovrà prendere servizio, a pena di decadenza dalla graduatoria, entro il termine indicato
dall'Ente nella convocazione di assunzione in servizio.

Prima dell'assunzione, il candidato vincitore, nel giomo e nell'ora comunicati dall'Amministrazione,

verrà sottoposto agli accertamenti sanitari, previsti dal programma di sorveglianza sanitaria redatto dal

medico competente incaricato dall'Ente, necessari per la verifica del possesso dell'idoneità fisica.

ART. 16 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale trovandosi questo Ente, in Piano di Riequilibrio Finanziario

Pluriennale di cui all'art . 243-bis del TUEL, in caso di mancato rilascio della prevista attorizzazione

ministeriale alle assunzioni programmate per l'anno 2O1,8 da parte della Commissione per la stabilità

finanziaria degli Enti Locali, si riserva il diritto di non procedere alla stipula del contratto individuale

di lavoro anche dopo l'approvazione della graduatoria e all'annullamento del presente bando di

concorso.

L'amministr azione non procederà altresì, all'assunzione in caso di motivate esigenze di

organizzazione e/o per limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti.
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Il presente bando non vincola altresì, in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere , modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il
bando medesimo.

ART. 17 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 24111990, è l'Istruttore Direttivo
Responsabile Servizio Personale, Dott. Sergio Gambardella.

Il testo integrale del presente bando ed il modello di domanda di partecipazione vengono pubblicati

all'Albo Pretorio on-line e sul sito web dell'Ente: {HYPERLINK "http://www.comune.nocera-

inferiore.sa.it")_- Sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso, sottosezione - bandi di

concorso in fase di svolgimento. Con le stesse modalità verranno altresì, pubblicati il diario delle

prove, gli esiti delle stesse, nonché la graduatoria finale.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente sostituisce ogni altro mezzo di comunicazione ed

informazione utilizzato per la presente procedura e pertanto i candidati ammessi (con riserva) che non

risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciatari.

Gli interessati possono inviare eventuali richieste di chiarimenti , informazioni alla seguente casella

di posta elettronica: "sergio.gambardella @comune.nocera-inferiore.sa.it" o contattare il Servizio

Personale di questo Comune -PiazzaDiazl. (teI.0813235 235-236 ) nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17,30

ART. 18 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. L96103, si precisa che il trattamento, anche con strumenti

informatici, dei dati personali è effettuato ai soli fini dell'espletamento della procedura selettiva e

degli eventuali atti conseguenti nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

I dati resi anonimi, potranno inoltre , essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 giugno 2O03, n.196, in

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, I'aggiornamento e

lacancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro

trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al competente Servizio Personale titolare

del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente preposto al Servizio competente.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, si rinvia alle norme

legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Il presente awiso viene pubblicato nel rispetto:

a) del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. n. t9812O06);

b) della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR aa5l2000); L
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c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 19612003);

d) dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro - Area Dirigerza applicabili al personale
dirigente degli enti locali.

Il presente awiso di selezione costituisce lex specialis e peflanto, la domanda di partecipazione alla
selezione equivale ad esplicita l'accettazione senza riserva alcuna di futte le disposizioni ivi
contenute.

Il Dirigente :GG.IL - Servi
Sifvia Esposig
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