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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 20 ottobre 2003 
 

COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO” - Piazza Michelangelo, 84077 Torre Orsaia (Provincia di Salerno) - 
Tel.0974/985161162 - Avviso pubblico per il reclutamento di N. 4 disoccupati per il progetto 
denominato: “Sostegno e sviluppo di un modello imprenditoriale di fruizione del Parco del Cilento e 
Vallo di Diano”. 

 

La Comunità Montana Bussento, quale soggetto titolare del progetto denominato “sostegno e sviluppo 
di un modello imprenditoriale di fruizione del Parco del Cilento e Vallo di Diano”; 

Visto l’articolo 9 della legge 28 agosto 1989, n. 305; 

Visto l’artico 18, comma 1 lettera f), della legge 11 marzo 1988 n. 67 che fissa le modalità di 
assunzione di giovani disoccupati nell’ambito dei progetti di nuova occupazione; 

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13/10/1998 che approva il Documento Regionale di 
Programma comprendente il progetto denominato “Sostegno e sviluppo di un modello imprenditoriale di 
fruizione del Parco del Cilento e Vallo di Diano” nell’ambito del P.T.T.A. 94/96; 

Visto il Decreto legislativo 29/93 e successive modificazioni; 

Visto il D.P.R. 09/05/97, n. 487 e successive modificazioni; 

RICERCA 

Per la sezione Circoscrizionale del Lavoro di SAPRI 

N. 4 giovani disoccupati da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata di 12 
(dodici) mesi con sede presso la Comunità Montana del Bussento in Torre Orsaia. 

I giovani da assumere dovranno avere i seguenti profili professionali: 

n. 1 laureato in scienze naturali, biologiche, agrarie ed equipollenti; 

n. 3 diplomati, di cui uno con diploma di perito agrario o agrotecnico e due con diploma da geometra 
con esperienza lavorativa in GIS; 

Art.1) Requisiti per l’ammissione alle graduatorie. 

a) età non inferiore agli anni 18; 

b) cittadinanza italiana; 

c) idoneità fisica all’impiego; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) titolo di studio; 

f) non aver riportato condanne penali, 

g) di essere in regola con le nonne concernenti gli obblighi militari; 

h) di non essere stato destituito dall’impiego presso una amministrazione pubblica né dichiarato 
decaduto ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/57 n. 3; 

i) di essere iscritto nelle liste di collocamento dello SCICA di Sapri dal con punteggio; 

j) di essere in possesso della patente tipo B; 

Art. 2) Domanda di ammissione al Concorso. 

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono, pena di inammissibilità, far pervenire alla 
Comunità Montana Bussento entro e non oltre il termine di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, apposita 
domanda di ammissione, in carta libera come da allegato fac-simile. 

La domanda va spedita mediante lettera raccomandata alla Comunità Montana Bussento, piazza 
Michelangelo, 84077 Torre Orsaia (SA) in busta chiusa recante la dicitura: - contiene domanda per la 
graduatoria riguardante il progetto denominato “Sostegno e sviluppo di un modello imprenditoriale di 
fruizione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute oltre la scadenza, purché spedite entro 
il termine perentorio sopra indicato ed arrivate entro il giorno di inizio delle procedure selettive. 
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Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare: 

1. cognome e nome; 

2. data, luogo di nascita e comune di residenza; 

3. il possesso del titolo di studio richiesto, come specificato al punto e) del precedente art. 1, con 
l’esatta indicazione del voto riportato - possesso della abilitazione professionale - iscrizione all’Albo 
professionale; 

4. il possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione Europea; 

5. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

6. la inesistenza di qualsiasi precedente penale o le eventuali condanne penali riportate (indicando gli 
estremi delle relative sentenze); 

7. di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini); 

10. di essere iscritto nelle liste di collocamento dello SCICA di Sapri dal ....... con punteggio; 

11. il possesso della patente di tipo B; 

12. l’indirizzo presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla 
graduatoria ed un recapito telefonico. Gli aspiranti sono tenuti a far conoscere tempestivamente, 
mediante comunicazione scritta, le eventuali successive variazioni di recapito; 

13. la propria disponibilità alla mobilità e al lavoro all’aperto. Documenti da allegare alla domanda: 

- n.____ attestati; 

- n.____ certificati; 

La mancanza o l’incompletezza nella domanda di una qualunque delle suddette dichiarazioni, 
determina l’esclusione dalla graduatoria. 

La mancata indicazione del voto del titolo di studio riportato comporta la non attribuzione di 
punteggio al titolo stesso. Art. 3) Valutazione dei titoli ed esami. 

La valutazione dei titoli posseduti, è prevista solo per i laureati e diplomati mentre l’assunzione delle 
qualifiche inferiori viene effettuata in base al solo punteggio relativo alla graduatoria vigente di cui 
all’art.16 della legge n.56/87 e successive modificazioni dello SCICA di Sapri. 

Per i laureati e diplomati il punteggio massimo attribuibile è di punti 15, così distinti. 

Posizione ufficio di collocamento il punteggio verrà dato in base agli anni di anzianità di 
disoccupazione: 

oltre 9 anni  punti 5 

7 - 9 anni  punti 3 

4 - 6 anni  punti 2 

1 - 3 anni  punti 1 

Punteggio titoli di studio: 

a) Laureati: 110 e lode  punti 7 

106-110  punti 6 

100-105  punti 5 

78-99  punti 4 

meno di 78  punti 3 

1) Iscrizione all’Albo Professionale punti 1 

2) Corsi di perfezionamento post-laurea 

- conseguimento master o titolo equipollente punti 1/2 

3) Esperienza di lavoro nel Settore Ambientale e Settori affini 
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- possesso di esperienza  punti 1/2 

4) Esperienza in Tecnologia e procedure Informatiche 

- possesso di esperienza  punti 1/2 

5) Esperienze Tecnico-Scientifiche e di Studio nel settore Ambientale 

- possesso di esperienza  punti 1/2 

Per ciascuno dei 5 punti sopra indicati dovranno essere presentati copia degli attestati. 

Saranno oggetto di valutazione solo gli attestati rilasciati da strutture pubbliche o convenzionate 
attinenti alle mansioni previste dal Bando e/o attinenti al campo ambientale. 

b) Diplomati (per coloro che hanno conseguito il diploma prima del 1999) 

60/60  punti 7 

52/60 a 59/60  punti 6 

48/60 a 51/60  punti 5 

42/60 a 47/60  punti 4 

meno di 42  punti 3 

per coloro che hanno conseguito il diploma negli anni 1999 e 2000 

100/100  punti 7 

86/100 a 99/100  punti 6 

80/100 a 85/100  punti 5 

70/100 a 79/100  punti 4 

meno di 70  punti 3 

1) Iscrizione all’Albo Professionale punti 1 

2) Corsi di perfezionamento post-diploma 

- conseguimento specializzazione post-diploma punti 1/2 

3) Esperienza di lavoro nel Settore Ambientale e Settori affini 

- possesso di esperienza  punti 1/2 

4) Esperienza in Tecnologia e procedure Informatiche 

- possesso di esperienza  punti 1/2 

5) Esperienze Tecnico- Scientifiche e di Studio nel settore Ambientale 

- possesso di esperienza  punti 1/2 

Per ciascuno dei 5 punti sopra indicati dovranno essere presentati copia degli attestati. 

Saranno oggetto di valutazione solo gli attestati rilasciati da strutture pubbliche o convenzionate 
attinenti alle mansioni previste dal Bando e/o attinenti al campo ambientale. 

Art. 4) Commissione esaminatrice. 

La valutazione dei titoli, secondo i criteri di cui all’art.3 e la formazione della graduatoria definitiva 
sarà effettuata da una apposita Commissione nominata ai sensi del decreto legislativo 31/03/1998 n. 80 
art. 22 comma 3 lettera e), così composta: 

n. 1 rappresentante dell’Ente gestore; 

n. 1 rappresentante della Giunta Regionale della Campania -Settore tutela dell’Ambiente, 

n. 1 Dirigente della Sezione Circoscrizionale del lavoro di Sapri, o suo delegato (competente per 
territorio). 

Art. 5) Formazione e pubblicazione delle graduatorie. 

La formazione della graduatoria dovrà essere completata entro i 45 giorni successivi al termine di 
decadenza del presente bando. 

Le graduatorie sono formate secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun 
aspirante nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio vengono osservate le preferenze stabilite 
dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 30/12/1996 n’693 e successive integrazioni e modificazioni. Le 
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graduatorie di merito, saranno approvate dall’Ente soggetto Titolare e pubblicate sul B.U.R.C.; entro 15 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie, gli interessati possono presentare 
eventuali osservazioni in ordine agli errori materiali riscontrati. 

Decorso tale termine le graduatorie si intendono definitive. 

Qualora il partecipante, al bando di assunzione venisse inserito in più graduatorie nell’ambito della 
stessa circoscrizione, deve esercitare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva il 
diritto di opzione, tale diritto vincola la partecipazione ad uno solo dei progetti di occupazione di giovani 
disoccupati. 

Art. 6) Documentazione richiesta. 

All’atto dell’assunzione gli interessati devono presentare: 

- originale dei titoli dichiarati o copia autenticata nei modi di legge; 

- certificato rilasciato dall’A.S.L. competente per territorio dal quale risulti che l’aspirante è 
fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego per il quale partecipa alla 
selezione; 

- certificato attestante il godimento dei diritti politici; 

- certificato generale del casellario giudiziario; 

- certificato di iscrizione nelle liste di collocamento. 

E’ fatto salva la verifica da parte dell’amministrazione del possesso degli altri requisiti previsti dal 
presente bando. 

Art. 7) Assunzione. 

I giovani selezionati saranno assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli 
Enti Locali a tempo determinato con durata di mesi 12 il cui trattamento economico sarà quello previsto 
dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e dell’autonomie locali; 

Art. 8) Trattamento Dati. 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione saranno trattati solo ai fini 
della procedura di selezione e dell’assunzione, ai sensi della Legge 31/12/86, n. 675 e successive 
modificazioni. 

Art. 9) Normativa. 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente bando di reclutamento si rimanda alle 
disposizioni generali in materia. 

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Presidente 
         Arch. Ion lulon Velia Romeo Esposito 
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SCHEMA DI DOMANDA 

ALLA COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO” 

Piazza Michelangelo, 6 

TORRE ORSAIA 

Il sottoscritto______________ nato a___________ (prov.)______ il___________ residente 
in___________ via___________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare all’avviso di pubblica selezione per l’esecuzione del progetto 
finanziato nell’ambito del P.T.T.A.94/96 denominato “ SOSTEGNO E SVILUPPO DI UN MODELLO 
IMPRENDITORIALE DI FRUIZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO”, indetto da 
codesta Amministrazione e pubblicato nel BURC n.___________ del___________. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio___________ conseguito presso_________ in 
data_________ con votazione______; 

2) di essere iscritto al seguente Albo professionale___________; 

3) di essere in possesso di attestati di corsi di perfezionamento e/o esperienze attinenti all’ambiente, 
rilasciati da strutture pubbliche e/o convenzionate (allegare copia o autocertificazione); 

4) di essere cittadino italiano e di essere residente nel comune di___________; 

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di___________ (nel caso di non iscrizione o 
cancellazione dalle liste medesime elencarne i motivi); 

6) di non aver riportato condanne penali, ne’ di avere procedimenti penali in corso (nel caso di 
condanne penali indicare gli estremi delle relative sentenze); 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

8) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

9) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 

10) di essere iscritto nelle liste di collocamento della Sezione Circoscrizionale di Sapri dal___________ 
con punteggio ___________; 

11) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo; 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far valere a parità di merito; 

13) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di 
ammissione alla selezione contenuto nell’avviso ed espressamente le accetta; 

14) di dare la propria disponibilità alla mobilità e al lavoro di gruppo e all’aperto; 

15) di essere in possesso di patente “B” n.___________, rilasciata il___________; 

16) l’indirizzo presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le comunicazioni relative alla 
graduatoria (indicare anche un recapito telefonico); 

17) il sottoscritto autorizza codesta Amministrazione al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti della presente procedura. 

Allegati: 

n.___________ attestati 

n.___________ certificati 

 Con Osservanza 

 

 
 
 


