
COMUNE DI PAGANI - (Provincia di Salerno) - Avviso pubblico di selezione per soli titoli, per l’assun-
zione a tempo determinato, extra dotazione organica, di un Funzionario - categ.D3- profilo professionale di
Ingegnere -al quale conferire la responsabilità della Struttura Temporanea istituita con delibera di G.C. n°310
del 18.10.2006.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
ED ORGANIZZAZIONE

In esecuzione della delibera di G.C. n°338 del 27.11..2006;

Visto l’art.110, comma 2, del T.U. n°267/2000

Visto il vigente Statuto Comunale,

Visti l’art. 32 e 33 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla delibera di G.C.
n°330 del 23.10.2002

RENDE NOTO CHE

E’ indetta una selezione pubblica per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato, extra dotazione or-
ganica e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento sull’or-
dinamento degli uffici e dei servizi di cui alla delibera di G.C.n° 330 del 23.10.03, di un Funzionario, categoria
D3 del CCNL EE.LL., profilo professionale di ingegnere, al quale conferire le funzioni di Responsabile della
Struttura temporanea istituita con delibera di G.C.n°310 del 18.10.2006.

Al vincitore è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal vigente CCNL EE.LL. per la ca-
tegoria D3. Il trattamento economico può essere integrato,con provvedimento motivato della Giunta, su propo-
sta del Sindaco da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali.

Il contratto è risolto di diritto qualora l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni struttural-
mente deficitarie previste dalla normativa vigente.

ART.1 MANSIONI

Le funzioni richieste consistono essenzialmente in attività di direzione e di organizzazione della struttura
temporanea costituita con delibera di G.C. n° 310 del 18.10.2006, in poteri di adozione degli atti e di tutte le altre
competenze previste dalla legge, dai regolamenti e da ogni altra disposizione interna.

ART.2 REQUISITI DI AMMISSIONE

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

Requisiti speciali :

titolo di studio :

1- Diploma di laurea in Ingegneria edile o civile;

Diploma di laurea in Architettura.

Diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio.

Sono ammessi, inoltre, i titoli equipollenti, con espressa indicazione, da parte del candidato, della norma di
legge di riferimento.

2 - Avere maturato servizio ,per almeno tre anni, nella Pubblica Amministrazione o in aziende e strutture
pubbliche in posizioni di lavoro attinenti alla pianificazione urbanistica.

Requisiti Generali:

età non inferiore ai 18 anni;

Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata co-
noscenza della lingua italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;
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Assenza di condanne che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di im-
piego con la P.A..

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 pub-
blico impiego per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invali-
dità insanabile.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente accertata
dall’Amministrazione in base alla normativa vigente, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla
legge n°104/92;

Essere in regola con gli obblighi militari.

ART.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

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 o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune sito in P.zza B. D’Arezzo.

Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagani, entro le ore 12,00 del 15°gior-
no decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

Detto termine di scadenza è perentorio e non verranno prese in considerazione le istanze che per qualsiasi
motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito e la cause imputabili a fatto di terzi, non siano pervenute
all’Amministrazione entro il termine previsto dal presente avviso.

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 del titolo di studio richiesto dal bando;

3 - il possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;

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

5 - le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza, e non ave-
re in corso procedimenti penali ( in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati: reati, autorità pres-
so la quale pende il giudizio ecc...);

6 - la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7 - i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o presso strutture pubbliche o private e le cause di ri-
soluzione di precedenti rapporti di lavoro;

8- il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazio-
ne vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di ammissione;

9- la non sussistenza di causa di incompatibilità con l’incarico da ricoprire ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo
165/2001;

10 - di non trovarsi nella condizione di cui all’art.33, comma 3, della legge 4 Agosto 2006, n°248.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i plichi dispersi né per le omesse comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunica-
zione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili a col-
pa dell’amministrazione stessa.

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 5, non è prevista l’autentica della firma in calce alla domanda.

ART.4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all’avviso, il candidato deve allegare i documenti in carta semplice:
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- curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato che dovrà riportare :

- titolo di studio previsto dal bando;

- Ulteriori titoli di studio, specializzazioni, titoli post universitari;

- Descrizione specifica delle esperienze professionali e lavorative possedute;

- Ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire per la valutazione della professionalità pos-
seduta.

Tutti i titoli dichiarati possono essere documentati anche con autocertificazione, come previsto dalla nor-
mativa vigente. In tal caso la domanda andrà corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.75 del DPR 445/2000.

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

ART.5 CONFERIMENTO DELL’INCARICO

La scelta del candidato sarà di esclusiva competenza del Sindaco e sarà disposta previo esame dei curricula
vitae dei candidati, volto all’accertamento della professionalità posseduta con prioritario riferimento al pro-
gramma Amministrativo.

Sulla base del curriculum , il Sindaco, con proprio atto, provvederà direttamente all’individuazione del can-
didato ritenuto più idoneo ad espletare l’incarico e che stipulerà il contratto di lavoro subordinato a tempo de-
terminato.

A seguito della nomina da parte del Sindaco, i rapporti tra il Comune di Pagani e la persona nominata sa-
ranno regolati da apposito contratto individuale redatto in forma scritta conformemente a quanto previsto dalle
norme vigenti..

Il professionista prescelto dovrà documentare i titoli dichiarati con certificazione originale o in copia au-
tentica con le modalità del DPR n. 445/2000.

ART.6 DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro decade automaticamente alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatto salva
decadenza anticipata in caso di non espressa conferma , con atto sindacale, alla scadenza del periodo di prova,
determinato in giorni 45.

ART.7 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’Ente provvederà a stipulare con il vincitore della selezione un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, pieno ed esclusivo, regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto regione - autonomie
locali.

Il dipendente sarà tenuto a fornire una prestazione lavorativa con vincolo di esclusività e con orario di lavo-
ro settimanale e giornalmente distribuito secondo le esigenze del Settore a cui è preposto, dovendo, inoltre ga-
rantire, comunque, la presenza sul lavoro oltre il normale orario di servizio, per esigenze ordinarie e
straordinarie connesse alle funzioni assegnategli e/o partecipazione ad incontri programmati, iniziative ed atti-
vità.

Il funzionario dovrà assumere servizio entro il termine indicato nell’apposita comunicazione che verrà spe-
dita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato nella misura annua di euro 24.723,00 lordi per 13
mensilità oltre alla eventuale indennità ad personam per come determinata ai sensi dell’art.33 del vigente regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, let.d.

Il trattamento anzidetto è soggetto alle ritenute erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.

Il Candidato che sarà prescelto dovrà presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che non siano autocertifica-
bili ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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La conseguente stipula del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l’accettazione piena da parte
del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento, che l’Amministrazione eviden-
zierà all’interessato.

ART.8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Sindaco si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o ria-
prirne il termine di scadenza, anche laddove ravvisi l’assenza di candidati le cui professionalità siano ritenute
idonee allo svolgimento dell’incarico.

Contro i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso il ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURC della Regione Campania oppure al TAR entro
60 giorni dalla stessa data.

Per ogni eventuale informazione, rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Pagani - telef.
081/3240243.

L’avviso di selezione può essere scaricato al seguente indirizzo:

www.comunedipagani.it.

Il Responsabile del Settore AA.GG. ed Organizzazione
D.ssa. Maria Teresa Sforza
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