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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento LL.PP, OO.PP. Attuazione Espropriazione - Settore 
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo - Via De Gasperi, 28 - 80133 - Napoli - Bando di Concorso 
pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
Regionale Destra Sele. (L.R. 7 febbraio 1994, n. 8, art. 7). 

 
In attuazione della delibera di G.R. n. 2005 del 30 maggio 2003 al fine della copertura del pos to di 

Segretario Generale delle Autorità Bacino Regionale Destra Sele, è indetto pubblico concorso per soli titoli 
da espletarsi con le modalità di cui appresso: 

Art. 1 
Posto a Concorso 
É indetto Pubblico Concorso per soli titoli ai sensi dell’art. 7, della Legge Regionale 7 febbraio 1994, 

n. 8, per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele. 
Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di diritto privato della durata di cinque anni 

eventualmente rinnovabili; il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico sarà pari a quello 
contrattualmente previsto a favore dei dirigenti di cui al contratto collettivo di lavoro nazionale del 
comparto Regioni Enti Locali, con diritto a fruire di tutte le indennità in godimento a chi riveste detta 
qualifica, e, ovviamente, ad ottenere i benefici correlati al rinnovo della normativa, incrementato del 
10%. Il Compenso come innanzi determinato potrà essere integrato annualmente in relazione all’attività 
svolta ed ai risultati ottenuti. 

Terminato l’incarico, al Segretario Generale spetterà una mensilità del compenso per ogni anno di 
servizio compiuto. 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione al Concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

termine della presentazione della domanda: 
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
2) diploma di Laurea; 
3) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 
4) di non aver riportato condanne penali; 
5) di godere dei diritti politici; 
6) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
7) per i cittadini di stati membri della Unione Europea, di aver adeguata conoscenza della lingua 

Italiana; 
8) di non essere stati destituiti, dispensa ti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
9) di essere immuni da condanne che comportino l’interdizione dei pubblici uffici o che, qualora 

comminate nel corso di un rapporto già istaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento 
secondo quanto previsto dai contratti di lavori vigenti; 

10) di non aver superato l’età prevista all’art. 7 della Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8; 
11) di essere in possesso di una esperienza dirigenziale tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, 

Strutture pubbliche o private, di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della Laurea; 
Art 3 
Presentazione della domanda 
1) la domanda di partecipazione, al concorso per soli titoli per la copertura del posto di Segretario 

Generale dell’Autorità di Bacino  Destra Sele, redatta in carta semplice deve pervenire o essere 
consegnata alla Regione Campania: “Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Settore 
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133-Napoli”,  entro e non oltre 
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania; 
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2) il Termine di presentazione della domanda qualora scada il giorno festivo, si intende protratto al 
primo giorno seguente non festivo; 

3) sull’esterno della busta dovrà essere apposta, pena l’esclusione dal concorso, la seguente dicitura: 
“Domanda di Partecipazione a Concorso Pubblico per titoli per la copertura del posto di Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele; 

4) la domanda di partecipazione a concorso, pena di esclusione, dovrà essere firmata in calce dal 
candidato; 

5) alla domanda va allegato il Curriculum Vitae Formativo e Professionale corredato da un elenco dei 
titoli presentati, sottoscritto dal candidato; 

6) alla equiparazione dei titoli di studio professionali e stranieri si procederà ai sensi del Testo Unico 
di cui al D. Lgs. n. 165/2001; 

7) l’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle 
domande, nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse; 

8) l’amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendente da 
inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, del domicilio o del recapito indicati nella domanda né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata;  

9) con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando; 
Art. 4 
Contenuto della domanda 
1) Nella domanda di partecipazione, l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità, a pena di esclusione: 
a) cognome, nome – luogo e data di nascita; 
b) residenza ed eventuale domicilio; 
d) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego e 

precisamente dovrà dichiarare: 
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
- di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario dovranno essere specificate tali condanne; 
- la non destituzione, la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione, la non 

decadenza dall’impiego stesso; 
- la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
- l’idoneità fisica all’impiego cui il concorso si riferisce; 
- il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando indicando il voto riportato, la data di 

conseguimento e l’Università presso cui è stata conseguita; 
- gli Enti, le Aziende e le Strutture pubbliche o private cui è stata maturata l’anzianità di servizio 

dirigenziale di cinque anni di cui al precedente art. 2, punto 11); 
- il preciso recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 

al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo, 
sollevando l’Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

- il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive 
modifiche; 

2) Il candidato deve allegare alla domanda curriculum formativo e professionale, che sarà valutato 
dalla Commissione, concernente le attività professionali, di studio ed organizzative, con particolare 
riferimento: 

a) alla tipologia delle istituzioni in cui il concorrente ha svolto la sua attività  
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3) Non saranno considerate ricevibili: 
- le domande non firmate dal candidato; 
- le domande pervenute fuori termine. 
4) L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni e di procedere all’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
5) Il candidato può proporre ricorso, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, avverso 

l’esclusione entro il termine di gg. 10 dalla data di ricezione della relativa comunicazione. 
Art. 5 
Commissione Esaminatrice 
La Commissione Esaminatrice è nominata, su proposta dell’Assessore all’Ambiente, dal Presidente 

della Giunta Regionale della Campania ed è composta da tre componenti tecnici di cui uno con funzioni di 
presidente. Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario del settore Difesa del Suolo, designato 
dall’Assessore all’Ambiente; 

Art. 6 
Valutazione dei titoli 
La Commissione Esaminatrice disporrà complessivamente di 50 punti. I criteri di peso, per 

assegnazione del punteggio di merito, saranno stabiliti dalla commissione. Le categorie dei titoli valutabili 
ed i punteggi dei titoli sono i seguenti: 

1) Esperienze gestionali in Pubbliche Amministrazioni e/o presso Enti, Aziende o Strutture private: 
punti 20; 

2) Titoli posseduti concernenti: esperienza qualificata nel campo della pianificazione programmazione 
e gestione del sistema fisico ambientale presso enti pubblici e/o privati nei settori della difesa del suolo 
del risanamento ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, della programmazione degli 
interventi connesse all’uso e governo delle risorse acqua e suolo sul territorio, della difesa e 
consolidamento dei versanti ed aree instabili e della protezione delle coste: punti 20; 

3) Curriculum formativo e professionale: 10 punti; 
Art. 7 
Formazione ed approvazione della Graduatoria  
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria generale di merito.  
La graduatoria finale della selezione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 

ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  
Art. 8  
Assunzione in servizio 
A seguito della pubblicazione della graduatoria sarà individuato il Segretario Generale dell’Autorità di 

Bacino Regionale Destra Sele e nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, nel quale, inoltre, sarà indicata la data di inizio lavori. 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso la Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento 
Lavori Pubblici - Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 - 
Napoli. Gli interessati possono far valere i diritti di cui all’art. 13 della citata legge 675/1996 nei confronti 
della Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Settore 
Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Via Alcide De Gasperi n. 28, 80133 - Napoli. 

Art. 10 
Accesso agli atti del Concorso 
L’accesso alla documentazione attinente i lavori della Commissione Esaminatrice è possibile a 

conclusione del concorso mediante apposita domanda da indirizzarsi alla Giunta Regionale della Campania 
- Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici - Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del Suolo, Via 
Alcide De Gasperi n. 28, 80133 - Napoli. 
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Art. 11 
Norme finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono, se e quando sono applicabili, le 

disposizioni contenute nella normativa vigente per concorsi pubblici nella materia. 
 


