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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - (Provincia di Napoli) - Avviso pubblico per incarico responsabile IV area 
Comandante VV.UU. 

 

SI RENDE NOTO 

Che questa Amm.ne, in esecuzione della delibera di G.C. n. 19 del 21/2/2003, intende conferire 
l’incarico di responsabile direttivo della 4° Area - Polizia Municipale mediante contratto a tempo 
determinato di diritto privato (chiamata diretta) per la durata di anni due, salvo proroga e Comunque non 
oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco. 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Requisiti generali previsti dall’art. 2 del D. P.R. n. 487 del 9.5.94 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- Diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente; 

- Esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni cumulabili nella P.A., Enti 
locali e di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private in analoga posizione di lavoro; 

- Specifica competenza e documentata qualificazione professionale da comprovare attraverso 
apposito curriculum. 

- Costituisce motivo di preferenza l’aver già svolto le funzioni presso i Comuni. 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire al Comune di Somma Vesuviana, Ufficio Personale, via 
San Giovanni De Matha, entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
apposita domanda nella quale dovranno dichiarare il possesso dei requisiti e titoli richiesti ed alla quale 
dovranno allegare il curriculum professionale e i documenti che si ritengano utili. 

Il Sindaco, previo esame dei curricula e documentazioni pervenute, ed eventuale colloquio 
“conoscitivo” con gli aspiranti, proporrà alla Giunta il candidato cui affidare l’incarico de quo. 

E’ previsto il seguente trattamento economico: Stipendio tabellare della cat. D3) del C.C.N.L. 

I. I. S.; 

Indennità di posizione organizzativa. 

 

Somma Vesuviana, 28 febbraio 2003 

Il Sindaco 
Dott. Vincenzo D’Avino 

 


