
COMUNE DI ORTA DI ATELLA    

Provincia di Caserta 
“Comune Insignito della Medaglia d’Argento al Merito Civile” 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Conferimento incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/00 di Istruttore 

Direttivo Tecnico cat D - Responsabile di posizione organizzativa del Settore Politiche del 

Territorio a tempo pieno del Comune di Orta di Atella. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

SERVIZIO PERSONALE 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 07.02.2022, immediatamente esecutiva, 

con la quale, veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Personale di attivare la procedura di 

cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per il reclutamento del Responsabile del Settore 

Politiche del Territorio. 

Vista la determinazione n. 56 del 07.02.2022 avente ad oggetto “Selezione pubblica per il 

conferimento incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/00 di Istruttore Direttivo 

Tecnico cat. D - Responsabile di posizione organizzativa del Settore Politiche del Territorio a tempo 

pieno del Comune di Orta di Atella - indizione ed approvazione atti.” 

In esecuzione dei sopra citati provvedimenti. 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Visto il vigente statuto Comunale. 

Visto l’art. 110 comma 1 e l’art. 50 del Tuel approvato con D.lgs. 267/00. 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 OGGETTO 

 E’ indetta una selezione pubblica, per curricula e colloqui, per la copertura, con contratto ex art. 

110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, per 36 ore settimanali, del posto vacante di “istruttore 

direttivo”, categoria giuridica D1, al quale attribuire la Responsabilità del Settore Politiche del 

Territorio. 

Risultano di competenza di tale settore, a titolo non esaustivo, le seguenti materie – DCS n. 53/2020: 

- servizio urbanistica; 

- servizio attività produttive; 



- servizio ambiente; 

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla presente 

selezione. 

 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico è conferito a tempo determinato per n. un anno, prorogabile per n. 1 anno decorrenti 

dalla stipula del contratto di lavoro e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco. 

Al soggetto nominato verrà attribuita la titolarità della posizione organizzativa 

afferente il Settore Politiche del Territorio e verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi 

dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, per l’esercizio dei poteri gestionali ascrivibili a tale 

posizione organizzativa. 

L’incarico potrà essere revocato in ogni momento con preavviso di 10 giorni ad insindacabile 

giudizio del Sindaco e, in particolare, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di 

incompatibilità e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

 

ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è stabilito in misura pari a quello previsto per i 

dipendenti inquadrati nella categoria D1 del vigente CCNL del comparto del 

personale delle Regioni e delle autonomie locali, oltre alla retribuzione di 

posizione e di risultato, nei limiti delle norme contrattuali vigenti e secondo i 

criteri di pesatura vigenti nell’Ente, oltre alla tredicesima mensilità, ad 

eventuali assegni per il nucleo familiare, e ad eventuali altri compensi e/o 

indennità previsti dal vigente CCNL. 

 

ART. 4 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

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

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista come limite massimo dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 

2) Cittadinanza Italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europee, 

ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti 

dalla normativa vigente; 

3) idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di esperire appositi accertamenti al momento dell’assunzione in servizio; 

4) Godimento dei diritti civili e politici; 

5) per i cittadini italiani di sesso maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro 

il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

6) per i soggetti di cui all’art. 38 c.1 e 3 bis del D. Lgs n. 165/2001, 

limitatamente all’area di libera circolazione del lavoro: 



- di essere in regola, per quanto attiene al servizio militare o civile 

sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza; 

7) Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano secondo le leggi vigenti l’instaurarsi 

di rapporti di impiego presso le Pubbliche Amministrazioni; 

8) Rispetto della normativa sull’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39 - da produrre con apposita autocertificazione conforme 

all’allegato B al presente avviso; 

9) Non avere condanne penali né procedimenti penali in corso neanche in fase di iscrizione nel 

“registro delle notizie di reato”, di cui all’art. 335 c.p.p. (Linee Guida Anac Delibera n. 215 

del 26 marzo 2019) per reati di natura corruttiva e che escludano secondo le leggi vigenti 

l’istaurarsi di rapporti di impiego presso le Pubbliche Amministrazioni; 

10) Non avere procedimenti disciplinari in corso né aver ricevuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 

biennio; 

 

ART. 5 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

1) Oltre ai requisiti generali di cui al precedente articolo 4, i candidati per essere 

ammessi alla selezione debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Laurea triennale, Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento universitario) o Laurea 

specialistica o magistrale (LS o LM nuovo ordinamento universitario) in 

Ingegneria, Architettura o equipollenti con indicazione del voto conseguito; 

2) comprovata esperienza professionale, pluriennale, nell'ambito del Settore Tecnico – 

principalmente urbanistica derivante dall'aver esercitato attività nelle materie indicate attività 

presso enti locali, organismi pubblici, enti pubblici e aziende  pubbliche, organismi privati, enti 

privati e aziende private, con contratto di lavoro subordinato/autonomo o incarico 

professionale; 

3) adeguate conoscenze dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (quali 

ambienti Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di 

calcolo), posta elettronica e internet, programmi di georeferenziazioni. 

 

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio 

conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle 

lauree sopra indicate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa. 

La dichiarazione del possesso di un titolo di studio equipollente ad uno di quelli sopra 

elencati deve riportare anche gli estremi della norma che stabilisce l’equipollenza. Le 

equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

 

 



ART: 6 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, 

redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso, riportando tutte le indicazioni ed i dati in essa 

contenuti. 

Il candidato dovrà autocertificare, sotto la propria responsabilità, nella domanda di partecipazione 

alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato, pena esclusione, il proprio curriculum che dovrà 

contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dei titoli di studio e/o di altra natura posseduti, delle 

attività svolte, dell’esperienza professionale acquisita. 

Il curriculum potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione probatoria 

o di supporto. 

In calce alla domanda ed al curriculum allegato dovrà essere apposta la firma in originale e per 

esteso del candidato, pena l’esclusione, senza necessità di autenticazione. 

Alla domanda ed al curriculum dovrà essere allegata, pena esclusione, una copia di documento di 

identità in corso di validità legale ai sensi del DPR 445/2000. 

La firma in calce alla domanda di ammissione ed al curriculum è richiesta, a pena di 

esclusione; la mancata sottoscrizione non è sanabile. 

La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo protocollo.ortadiatella@asmepec.it con 

indicazione “Selezione – Settore Politiche del Territorio”. 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non certificata comporta la non ricezione della 

domanda stessa e pertanto l’esclusione dalla selezione. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 

alla selezione. L’invio delle domande attraverso modalità diverse da quella sopra indicate 

comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 18.00 del 

09.03.2022. Il termine suddetto indica la data in cui la domanda deve essere in possesso 

dell’Amministrazione Comunale di O r t a  d i  A t e l l a . 

La selezione sarà valida anche qualora vi sia una sola domanda utile. 

Il modulo di domanda ed il presente avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di Orta di 

Atella “Amministrazione Trasparente” selezionando la voce “Bandi di Concorso”; 

L’elenco dei candidati ammessi da sottoporre al Sindaco verrà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune. 

Il Sindaco si riserva di effettuare un colloquio con i candidati ammessi di cui verrà data 

comunicazione via pec. 

 

ART. 7 ALLEGATI 

Alla domanda predetta debbono essere allegati i seguenti documenti: 

mailto:protocollo.ortadiatella@asmepec.it


- curriculum vitae professionale del candidato, datato e sottoscritto dallo 

stesso, in cui vi siano elencate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di 

qualificazione acquisita; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 

ART. 8 AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

La valutazione sulla ammissibilità delle domande rispetto ai requisiti richiesti 

dalla presente selezione pubblica è demandata al Responsabile del Settore Finanziario- servizio 

Personale con la collaborazione del Segretario Generale. 

L’esclusione viene disposta nei seguenti casi: 

1) la mancanza del possesso o la mancata dichiarazione dei requisiti per l’ammissione; 

2) la presentazione della domanda oltre i termini previsti; 

3) la mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e del curriculum; 

4) la mancanza dell’allegato curriculum. 

 

Esaurito l’esame delle domande pervenute entro il termine prescritto, il 

Responsabile del Settore finanziario - Servizio Personale provvederà alla formulazione 

dell'elenco degli ammessi . 

 

ART. 9 SELEZIONE 

Il Responsabile del Settore Finanziario- servizio Personale con la collaborazione del Segretario 

Generale verificherà, attraverso l’esame formale delle domande di 

partecipazione pervenute entro i termini del presente avviso, il possesso dei 

requisiti richiesti e redigerà l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione, da 

sottoporre al Sindaco. 

La scelta del soggetto cui affidare l’incarico in parola è di esclusiva competenza del Sindaco, che vi 

provvede mediante atto motivato anche a seguito di eventuale apposito colloquio presso la sede 

comunale. 

In particolare, la selezione consisterà nell’esame dei curricula presentati e nella verifica della 

corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti, sulla base di una valutazione di tipo analitico rispetto 

ai curricula ed alle specifiche competenze e professionalità dei professionisti che siano in possesso 

dei requisiti richiesti. 

 

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare 

la potenziale parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e 

pertanto non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 



I candidati il cui profilo, desumibile dal curriculum, risulterà maggiormente rispondente alla 

professionalità e all’esperienza richiesta, potranno eventualmente essere convocati dal Sindaco per 

un colloquio. 

L’eventuale colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

▪ aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 

▪ profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo; 

▪ prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione da coprire. 

 

L’incarico di cui sopra sarà conferito dal Sindaco per n. 1 anno - prorogabile per un anno - 

decorrente dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. 

Al decreto sindacale seguirà la stipula di un contratto individuale di lavoro di pari durata. 

Il candidato selezionato sarà invitato prima della stipula del contratto individuale di lavoro a 

presentare la documentazione relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati 

nella domanda di partecipazione e nel curriculum, ove non prodotta in allegato 

alla medesima. Qualora in sede di controllo e verifica delle dichiarazioni rese, venga accertata la loro 

non corrispondenza a quanto dichiarato, si determinerà l’immediata decadenza del rapporto di 

lavoro, oltre a tutte le altre conseguenze di legge previste per le ipotesi di dichiarazioni false e 

mendaci. 

L’assunzione avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno 

e determinato. 

Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine 

stabilito, decadrà dal diritto all’assunzione. 

La stipula del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione piena, da parte del candidato, 

di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. 

 

ART. 10 TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 - 21 del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, si 

informa che il Comune di Orta di Atella tratterà i dati raccolti, fomiti dai partecipanti, solo ed 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati anche 

successivamente per le finalità inerenti la gestione dello stesso. 

 

ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza 

dell’avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico, l’avviso 

medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di un candidato per difetto 

dei requisiti prescritti ovvero non procedere alla copertura del posto, senza che ciò determini alcun 

diritto o rimborso o indennizzo in capo ai partecipanti. 



Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo l’Ente, che ha la facoltà, una volta 

selezionate le domande ed eventualmente invitati i candidati al colloquio individuale, di non dare 

seguito alla procedura in presenza di cause ostative o valutazioni di interesse dell’ente. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate sul sito web del 

Comune di Orta di Atella 

(https://www.comune.ortadiatella.ce.it/c061053/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/164) 

alla sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di concorso. 

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai 

quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa: 

• l’ammissione ovvero l’esclusione alla procedura; 

• la convocazione all’eventuale colloquio, data, sede e orario di svolgimento degli stessi; 

• l’esito della selezione. 

 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato. 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la sua domanda di partecipazione. 

Responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile del settore 

Finanziario – Servizio personale – Dott.ssa Maria Carmen Cossiga.  

Il presente Avviso di Selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla selezione 

comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla 

normativa statale, dai regolamenti comunali vigenti in materia, nonché dalle altre norme regolamentari 

in materia di accesso all’impiego compatibilmente con la natura non concorsuale della procedura 

disciplinata dal presente avviso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio del personale al seguente indirizzo 

e-mail: protocollo.ortadiatella@asmepec.it 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Orta di Atella e sul sito web 

del Comune (https://www.comune.ortadiatella.ce.it/hh/index.php). 

 

Orta di Atella, 07.02.2022 

                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

SERVIZIO PERSONALE 

                                                                                  Dott.ssa Maria Carmen Cossiga  
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