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COMUNE DI PAGANI - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico per soli titoli per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 2 avvocati. 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 257 del 22/8/2003 avente ad oggetto: Assunzione di 
personale a tempo determinato aventi il profilo professionale di “Avvocato” - categoria D3. 

RENDE NOTO 

Art. 1 - E’ indetto avviso pubblico di selezione per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato, 
intuitu personae, di n. 2 avvocati - categ. D3 CCNL EE.LL., di cui uno per il periodo necessario 
all’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e l’altro per anni tre e comunque 
per un periodo non eccedente il mandato elettivo del Sindaco. 

Ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla 
delibera di G.C. n. 330 del 23/10/03, al predetto posto é attribuito il trattamento economico previsto dal 
vigente CCNL EE.LL. per la categoria D3. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione é richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a - titolo di studio della laurea in giurisprudenza + abilitazione all’esercizio della professione forense 
ed iscrizione all’albo; 

b - cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea; 

c - essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. 

Non sono ammessi alla selezione coloro che siano stati destituiti o dispensati per persistente 
insufficiente rendimento dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

Art. 3 - La domanda di partecipazione all’avviso di selezione, redatta in carta semplice e debitamente 
firmata, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Pagani - P.zza B. D’Arezzo - 84016 Pagani (Sa) e 
spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine perentorio 
di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC. A tal fine fa fede il timbro postale 
accettante comprovante la data di spedizione. 

I candidati dovranno indicare sul frontespizio della busta il riferimento alla presente selezione. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000: 

1 - il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

2 - il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

3 - il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione nelle liste medesime; 

4 - le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza; 

5 - la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

6 - i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

7 - il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. 

In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di 
affissione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i plichi dispersi ne per le omesse 
Comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi 
postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127/97, comma 5, non é prevista l’autentica della firma in calce alla 
domanda. 

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda 
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Alla domanda di partecipazione all’avviso, il candidato deve allegare i seguenti documenti in carta 
semplice: 

- curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato. 

Tutti i titoli dichiarati possono essere documentati anche con autocertificazione, come previsto dalla 
normativa vigente. In tal caso la domanda andrà corredata da copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

La domanda di partecipazione all’avviso di selezione ed i relativi documenti non sono soggetti ad 
imposta di bollo. 

Art. 5 - Conferimento dell’incarico 

L’incarico sarà conferito intuitu personae dal Sindaco ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla delibera di G.C. n. 330 del 23/10/03. 

Sulla base del curriculum dei candidati, il Sindaco effettuerà la scelta insindacabile dei professionisti 
ritenuti più idonei ad espletare l’incarico. 

I professionisti prescelti dovranno documentare i titoli dichiarati con certificazione originale o in 
copia autentica con le modalità del DPR n. 445/2000. 

Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro 

L’Ente provvederà a stipulare con i vincitori della selezione un contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto regioni - autonomie locali. Gli 
Avvocati dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell’apposito avviso che verrà loro spedito a 
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 7 - Clausole di salvaguardia 

Il Sindaco, si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne 
o riaprirne il termine di scadenza. 

Per ogni eventuale informazione, rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Pagani - telef. 081 - 
3240242. 

L’avviso di selezione può essere scaricato al seguente indirizzo: www.Comunedipagani.it. 

 
Il Sindaco 

Alberico Gambino 
 


