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AMBITO N 5 

(capofila  Sant’Antimo – Frattamaggiore - Grumo Nevano – Frattaminore -  Casandrino – ASL Na2 Nord) 
UFFICIO DI PIANO – Piazza Umberto I – 80027 Frattamaggiore  

Tel. 081 8890309 – 311 –  Tel / Fax 081 8343238 
ambiton5@ambiton5.it 

 
 

PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

AVVISO  di  SELEZIONE PUBBLICA  per  TITOLI  e  COL LOQUIO 
per il reperimento di n. 33 figure professionali necessarie al funzionamento 
dell’Ufficio di Piano e per attività e servizi previsti dal Piano di Zona N5 (articolo 
19 della legge 328/2000 ) e Misure POR, con contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO 
  

Visti gli artt. 95 e 97 della Costituzione; 
Visti gli artt. 2222 e ss. del codice civile e l’art. 50, comma 1, lettera C-bis), del D.P.R. 917\86; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165\2001; 
Vista la Legge n. 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne; 
Visto il D.P.R n. 445/2000, Testo Unico in materia di documentazione amministrativa; 
Vista la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; 
Visto il D.Lgs. n. 196/2003, Testo Unico sulla Privacy; 
Vista la Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2008, rep. n. 291 dai rappresentanti dei Comuni 
dell’Ambito territoriale N5 e dall’ASL Na2 Nord; 
Vista la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 15 giugno 2009; 
Vista il Decreto sindacale del 16.06.2009, in atti al n. 13654 e 13654/bis del protocollo generale del 
Comune di Sant’Antimo; 
Visto l’art. 10 della richiamata Convenzione rep. n.291. del 29.07.2008; 
Visto l’art. 9 del Regolamento dell’Ufficio di Piano; 
Vista le delibere di Coordinamento Istituzionale n. 28 del 15/06/2009 e n. ____ del _____________ 
che autorizzano l’indizione del presente bando;  
Vista la determinazione UdP n. ______ del ____________ di indizione della presente selezione; 
 

RENDE NOTO IL BANDO DI  
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE  D’OPERA 

INTELLETTUALE PROFESSIONALE, IN FORMA PREVALENTEMEN TE 
AUTONOMA, COORDINATA E CONTINUATIVA  
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Articolo 1: FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

L’Ufficio di Piano, in esecuzione delle deliberazioni di Coordinamento Istituzionale sopra 
richiamate, nell’ambito delle attività previste dal Piano di Zona, indice una selezione pubblica per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 33 incarichi professionali, con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa.  
Tali figure professionali sono necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano e per 
l’attuazione di servizi e prestazioni previsti dal Piano di Zona e da progetti a valere su risorse delle 
Misure POR. 
 
 

Articolo 2: FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E 
 COMPITI OPERATIVI PREVISTI 

 
 
1 Esperto amministrativo-contabile (requisito di accesso: laurea in economia e commercio o 
equipollente)    
Compiti operativi 
Il Collaboratore per la contabilità collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte le 
attività di natura amministrativa e contabile necessarie al funzionamento del Piano di Zona (atti e 
documenti per la programmazione, gli  impegni, le liquidazioni, le rendicontazioni e il monitoraggio 
della spesa,), in costante collegamento tra l’Ufficio di Piano e il Comune capofila.  
 
1 Esperto amministrativo (requisito di accesso: laurea in legge o scienze politiche)  
Compiti operativi 
Il Collaboratore amministrativo collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte le 
attività di natura amministrativa necessarie al funzionamento del Piano di Zona (atti di 
programmazione e regolamentazione, partecipazione a incontri operativi e predisposizione di report, 
predisposizione procedure di affidamento), in costante collegamento tra l’Ufficio di Piano e il 
Comune capofila.  
 
2   Sociologi   (1 per l’Ufficio di Piano ed 1 per Equipe Borse lavoro) (requisito di accesso: 
laurea in sociologia)  
Compiti operativi 
I Collaboratori sociologi  collaborano con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte le attività 
di programmazione, progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività a 
sostegno dei servizi e della popolazione utente (predisposizione di atti di programmazione e 
progettazione, partecipazione a incontri operativi e a commissioni, predisposizione di report, atti e 
documenti necessari alla regolamentazione, al monitoraggio e al gradimento dei servizi, 
organizzazione di incontri e sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici e organismi locali, 
provinciali, coordinamento attività di tutoraggio delle persone in tirocinio formativo di inserimento  
 
2 Esperti per la comunicazione  (1 per l’Ufficio di Piano ed 1 per l’Area Comunicazione) 
(requisito di accesso: laurea in scienze della comunicazione)  
Compiti operativi 
Il Collaboratore per la comunicazione collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte 
le attività di comunicazione sociale (predisposizione di atti di programmazione, progettazione e 
regolamentazione, elaborazione e stesura  del piano di comunicazione, attivazione e gestione dei 
contatti a livello locale – stampa, media, istituzioni, partecipazione a incontri operativi, 
predisposizione di atti e documenti, organizzazione di incontri, eventi di comunicazione, 
realizzazione dei prodotti di informazione, implementazione del sito web, coordinamento 
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dell’identità visiva, predisposizione degli strumenti di comunicazione interna, stesura report 
intermedi e finali).  
 
2   Psicologi   (1 per il S.E.T. ed 1 per il CE.A.A.)  (requisito di accesso: laurea in psicologia, con 
iscrizione all’albo professionale)     
Compiti operativi 
I Collaboratori psicologi del centro affido e adozioni e del servizio educativo territoriale 
collaborano con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte le attività di programmazione, 
progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni a sostegno del target di  
popolazione interessato (predisposizione di atti di programmazione, progettazione e 
regolamentazione, attività di coordinamento, partecipazione a incontri operativi e formativi e a 
commissioni, predisposizione di report, atti e documenti, organizzazione di incontri e 
sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici  e organismi locali e provinciali ). Svolgono, altresì, 
attività di lavoro clinico per i servizi di educativa domiciliare, affido-adozione e prevenzione e 
contrasto dell’abuso e del maltrattamento di donne e minori.  

 

5 Educatori professionali  (requisito di accesso: laurea in Scienze dell’Educazione)  
Compiti operativi 
I Collaboratori educatori professionali collaborano con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per le 
azioni di sostegno alle famiglie in particolare per il servizio di educativa domiciliare, l’area minori e 
prevenzione dell’abuso e del maltrattamento, dell’area disabili fisici, psichici e mentali e  dell’area 
dipendenze per tutte le attività di programmazione, progettazione, coordinamento e svolgimento 
dell’attuazione, monitoraggio e valutazione (predisposizione di atti di programmazione, 
progettazione e regolamentazione, attività di coordinamento, partecipazione a incontri operativi e 
formativi e a commissioni, predisposizione di report, atti e documenti, organizzazione di incontri e 
sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici  e organismi locali e provinciali).  
 
16 Assistenti sociali (7 per il Segretariato sociale, 5 per il S.E.T., 1 per il CE.A.A., 2 per le 
U.V.I., 1 per l’Equipe Borse lavoro) (requisito di accesso: laurea in scienze dei servizi sociali o 
equipollente con iscrizione all’albo)    
Compiti operativi 
I Collaboratori assistenti sociali collaborano con il Responsabile dell’Ufficio di Piano e con i 
Comuni e l’ASL dell’Ambito per le azioni di educativa territoriale, tutoraggio per le borse lavoro, 
per le attività di Unità di Valutazione integrata e segretariato sociale (attività di informazione, 
orientamento, accompagnamento e presa in carico dell’utenza, predisposizione di atti di 
progettazione individuale, partecipazione a incontri operativi e formativi e a commissioni, 
predisposizione di relazioni di servizio, report, atti e documenti, organizzazione di incontri e 
sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici  e organismi locali e provinciali).  
 
1 Coordinatore Informatico  (Requisito di accesso: Laurea in Informatica o  equipollenti) 
Compiti operativi 
L’ informatico collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano e con i Comuni dell’Ambito per 
la gestione e il il coordinamento di tutte le attività informatiche, incluso la gestione e manutenzione 
dell’hardware e la scelta e l’uso del software. Coordina dal punto di vista informatico le azioni di 
rilevazione e gestione informatica dei dati, presso l’Ufficio di Piano e gli sportelli di segretariato 
sociale attivi presso i cinque Comuni (attività di rilevazione, immissione elaborazione e  gestione 
dati, gestione degli strumenti informatici, delle banche dati e dei sistemi di comunicazione on-line, 
partecipazione e incontri e sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici  e organismi locali ).  
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2 Mediatori familiari  (requisito di accesso: diploma di laurea e qualifica di mediatore familiare 
rilasciato dalla Regione Campania o da ente riconosciuto dalla Regione Campania)  
Compiti operativi 
I Collaboratori mediatore familiare  collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte le 
attività di programmazione, progettazione, coordinamento, svolgimento e monitoraggio e 
valutazione delle azioni di educativa domiciliare, contrasto dell’abuso e del maltrattamento di 
donne e minori, adozione e post-adozione, affidamento familiare (predisposizione di atti di 
programmazione, progettazione e regolamentazione, attività di coordinamento, partecipazione a 
incontri operativi e formativi e a commissioni, predisposizione di report, atti e documenti, 
organizzazione di incontri e sperimentazioni, relazioni con gli enti, uffici  e organismi locali e 
provinciali ).  
 
1 Collaboratore per i tirocini formativi di inserim ento (requisito di accesso: laurea in economia 
e commercio o equipollente con iscrizione all’albo professionale dei consulenti del lavoro o dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano effettuato la preventiva comunicazione alla 
Direzione Provinciale del lavoro di Napoli per poter esercitare l’attività di consulenza del lavoro) 
Compiti operativi 
Il Collaboratore per i tirocini formativi collabora con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per tutte 
le attività di natura relazionale e amministrativa finalizzate all’attuazione e gestione dei tirocini 
formativi di inserimento socio-lavorativo per persone svantaggiate (predisposizione di atti di 
programmazione, progettazione e regolamentazione, partecipazione a incontri operativi, 
predisposizione di report, atti e documenti per la gestione e il monitoraggio dei tirocini, relazioni 
con le aziende, i tirocinanti e gli enti e organismi locali, provinciali e regionali)  
 
Sono considerati validi ai fini dell’accesso anche gli eventuali titoli equipollenti purchè 
l’equipollenza sia dimostrata dal candidato, a pena di esclusione, allegando o citando il 
corrispondente decreto di equipollenza, con i necessari riferimenti normativi e i titoli di studio 
conseguiti all’estero e riconosciuti equipollenti in base ad accordi internazionali. 
 
 

Articolo 3: REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione sono prescritti i seguenti requisiti: 
 

1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell’U.E. con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico e esperienza documentata, ove richiesta; 
3. età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a quella prevista dalla normativa 

vigente per il collocamento a riposo; 
4. godimento dei diritti civili e politici 
5. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso PP.AA. 
6. non aver subito condanne penali definitive che comportano l’interdizione dai pubblici uffici 
7. per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la 

perfetta conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 
E’ garantita pari opportunità a uomini e donne. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del presente avviso pubblico. 
Il difetto anche di uno dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione. 
Il candidato che intende partecipare alla selezione per più profili professionali dovrà 
presentare distinte domande di partecipazione a pena di esclusione e, nel caso risultasse 
vincitore di più profili, dovrà optare per uno solo di essi. 
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Il candidato che ha in essere ulteriori rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione 
professionale con altri datori di lavoro pubblici o privati, nel caso risultasse vincitore della 
presente selezione, dovrà assicurare, a pena di decadenza, con priorità la presenza nelle ore di 
ufficio per lo svolgimento delle attività di Piano a pena di rescissione del rapporto di 
collaborazione, salvo i casi di incompatibilità di legge. Si precisa che l’orario dell’Ufficio di 
Piano si articola dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e il martedì ed il giovedì dalle 14.30 
alle 17.30.  
Le prestazione saranno rese, di norma, presso l’Ufficio di Piano, in Frattamaggiore, o presso 
le sedi dei cinque Comuni dell’Ambito, salvo diversa disposizione del Coordinatore 
dell’Ufficio in relazione alle esigenze correlate al territorio d’ambito.  
Tutti requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande stabilito nel presente avviso. 
L’esclusione dalla selezione per difetto dei suddetti requisiti potrà essere disposta in ogni momento 
con provvedimento motivato del responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 
 

Articolo 4: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello di domanda in 
allegato, che potrà essere scaricato , unitamente allo schema di  autovalutazione, dai website del 
capofila Comune di Sant’Antimo - www.comune.santantimo.na.it e del Comune di 
Frattamaggiore, sede dell’Ufficio di Piano, www.comune.frattamaggiore.na.it e visionato, 
unitamente al bando, presso  l’Ufficio di Piano e presso ognuno dei cinque Comuni aderenti al 
Piano di Zona , in busta chiusa dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Piano di Zona , c/o 
Comune di Frattamaggiore -  Piazza Umberto I -  FRATTAMAGGIORE – (Na) - CAP 80027 
e pervenire a mezzo posta raccomandata AR (non fa fede il timbro postale); diversamente, la 
busta chiusa potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo generale del Comune di 
Frattamaggiore, entro e non oltre le ore __________ del ________________.  
Sulla busta va posta la dizione “Avviso pubblico di selezione per affidamento incarichi 
professionali Piano di Zona Ambito N5. Figura professionale : ... (indicare il profilo professionale prescelto)… ”. 
La domanda dovrà indicare il profilo prescelto ed essere contenuta in busta chiusa unitamente a una  
fotocopia della tessera d’identità e alla scheda di autovalutazione. Non saranno prese in esame le 
domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti. 
 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare: 

1. il nome e il cognome 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza 
3. il possesso della cittadinanza italiana  
4. il Comune nelle cui liste sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli 
eventuali carichi pendenti 

6. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della votazione finale ottenuta e la data di 
iscrizione all’Albo Professionale, ove esistente 

7. di non avere, in atto, altro rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro pubblici o 
privati; in caso contrario va indicato il tipo di rapporto di lavoro e l’amministrazione con 
la quale intercorre detto rapporto, dichiarando la propria disponibilità a produrre le 
eventuali autorizzazioni di legge 

8. il codice fiscale 
9. la figura professionale per la quale intende concorrere 
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10. di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione 

11. l’idoneità fisica all’impiego; l’Ufficio di Piano ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori della selezione in base alla normativa vigente. E’ fatta salva la tutela 
per i portatori di handicap ( legge n. 104/92) 

12. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla 
privacy, per l’espletamento della procedura dell’avviso e per l’eventuale affidamento 
dell’incarico 

13. Nella scheda di autocertificazione, ciascun aspirante dovrà indicare, qualora ne ricorrano 
le circostanze i titoli valutabili secondo lo schema predisposto. 

A pena di non valutazione dei titoli posseduti, i candidati dovranno compilare la scheda di 
autovalutazione allegata al presente bando, in forma di autocertificazione, di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00. 

E’ escluso l’instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Ufficio di Piano e con i 
Comuni dell’Ambito N5 per effetto degli incarichi di cui al presente avviso. 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o della scheda di autovalutazione da parte 
dell’aspirante costituisce motivo d’esclusione dalla selezione.  

L’Ufficio di Piano declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva 
comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali 
o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ufficio di Piano o del Comune capofila.  

 
Art. 5 : PROCEDURE DI SELEZIONE 

 
Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, sarà effettuata una selezione con relativa 
attribuzione di punteggio. La procedura selettiva sarà svolta da apposite Commissioni, presiedute dal 
Responsabile dell’Ufficio di Piano e da questi nominate. La valutazione viene effettuata attribuendo 
a ciascun candidato un punteggio massimo di 80 punti di cui 40 da attribuire sulla base dei titoli e 40 
all’esito colloquio. 
•••• La commissione verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del 

presente avviso, procede all’esame dei titoli e formula la graduatoria dei candidati ammessi al 
colloquio.  

 
 

Art.  6: PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

La Commissione per la valutazione dei titoli ha a disposizione complessivamente punti  40 che 
saranno attribuiti come segue: 
 

TITOLI DI STUDIO  punti______ così distribuiti: 

 

� Requisito di accesso: Diploma di laurea 

a. diploma di laurea:  

• fino a 96/110: p. ____ 

• da 97/110 a 106/110:  p. _____ 

• da 107/110 a 110/110:  p. _________  
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• lode: altri p. _____ 

b. altri titoli di studio superiori o equivalenti: max  _____ punti  così attribuiti 

o laurea con il vecchio ordinamento: p. ____  aggiuntivi 

o laurea biennale specialistica: p. _______ 

 

TITOLI DI SERVIZIO INERENTI L ’ INCARICO DA RICOPRIRE   per attività  svolte a far data dal 
mese precedente la data di pubblicazione del bando e fino alla data di pubblicazione 
dello stesso. Il punteggio può essere attribuito per ogni anno fino al massimo annuo. 
Saranno considerati periodi di servizio anche le attività svolte con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto o altra forma di incarico non 
configurabile come lavoro autonomo, purchè documentati e remunerati :  max  p.  
__così suddivisi : 

1. servizio remunerato, prestato presso PP.AA.:   

• da 200 a 499 ore annue : p. ___ per ogni anno 

• da 500 a 999 ore annue : p. ___ per ogni anno  

• da 1000 ore annue in poi  : p. ____ per ogni anno 

                                     2. servizio remunerato, prestato presso soggetti diversi dalla PP.AA.:  

• da 200 a 499 ore annue : p. ______ per ogni anno 

• da 500 a 999 ore annue : p. _______ per ogni anno  

• da 1000 ore annue in poi  : p. _______  per ogni anno 

Nel caso di contratti/incarichi in cui non è specificato il monte ore complessivo, questo sarà 
ricavato dividendo l’importo lordo complessivo del contratto/incarico e il corrispondente 
costo orario lordo se indicato. Nel caso in cui nel contratto / incarico non è indicato il costo 
orario, sarà considerato il costo orario previsto nel presente bando per il profilo per il quale si 
è fatta domanda. 

Qualora ci si trovi ad aver svolto, nello stesso anno, attività sia nella PP.AA. che nel privato, 
si attribuisce punteggio ad entrambi i servizi svolti, e la somma dei due punteggi conseguiti 
non può superare _____ punti per ogni anno, cioè il punteggio massimo riconosciuto per il 
servizio prestato presso la PP.AA.    

I punteggi sono calcolati in riferimento all’anno solare (gennaio – dicembre). 

 

TITOLI VARI : max  p. 5  

1. Corsi di formazione professionale con rilascio di qualifica regionale, 
Corsi di perfezionamento universitario, Master post laurea e/o dottorato 
di ricerca, inerenti l’incarico da ricoprire (non  saranno considerati ai fini 
della valutazione i corsi inferiori alle 300 ore e quelli non inerenti l’incarico 
da ricoprire): max  p. _____ 

•••• corsi da 300 a 600 ore: punti ____ per ogni corso  

•••• corsi da 601 a 900 ore: punti _______per ogni corso 

•••• altre tipologie superiori alle 900 ore annue: p. ____ 

•••• Corsi di perfezionamento post-laurea / master post-laurea: p. ____ 
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•••• Dottorato di ricerca: p. ____ 

 

2. Esperienze documentate di volontariato prestate presso PP.AA. : max    

             p. ___ ( ____  per ogni mese o fraz. superiore a 15 gg.) 

 
Art. 7 COLLOQUIO 

 
Ai candidati ammessi al colloquio verrà comunicato, almeno 7 giorni prima a mezzo affissione 
all’Albo pretorio del Comune capofila e del Comune sede dell’Ufficio di Piano e diffusamente 
pubblicizzato con inserzione sui siti web dei Comuni, la data e il luogo della prova . 
Il colloquio, valutabile complessivamente ulteriori 40 punti, avrà come obiettivo l’accertamento dei 
seguenti requisiti: 

� Competenze teorico-tecniche e pratico-operative inerenti il titolo di studio e la qualifica 
richiesti e le attività da svolgere con particolare riferimento a quanto  indicato all’articolo 2 
del bando  

� Conoscenza delle normative in materia di servizi sociali e sociosanitari con particolare 
riferimento alla legge 328/00, alla legge 229/99, ai DPCM del 14 febbraio e 29 novembre 
2001., al regolamento regionale 6/2006, alla legge regionale 11/2007, conoscenza di nozioni 
di normativa nazionale in tema di servizi sociali e sociosanitari (legislazione in materia di 
anziani, disabili, minori e adolescenti, dipendenze, immigrazione e contrasto delle povertà), 
atti regionali concernenti la gestione dei piani di zona il triennio 2007 - 2009: DGRC n. 1403 
del 27 luglio 2007 / BURC numero speciale  del 24 agosto 2007.  

� Nozioni in materia di gestione di servizi sociali da parte dei Comuni singoli o associati: 
D.Lgs n. 267/00 e D.Lgs. n. 112/98. 

� Competenze metodologiche e operative in materia di lavoro per progetti, lavoro di rete e 
lavoro di gruppo. 

 
Il colloquio non si intenderà superato se  il candidato otterrà meno di 21 punti. 
 

 
Art. 8: GRADUATORIA 

 
 

Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice formulerà, per ciascuna figura 
professionale, la graduatoria dei candidati idonei. Essa sarà adottata con determina dal Responsabile 
dell’Ufficio di Piano e pubblicata all’albo dell’Ufficio di Piano e all’albo pretorio dei Comuni 
dell’Ambito N5.  
La pubblicazione agli albi costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 
selezione. 

I primi classificati, in ordine al numero di incarichi disponibili per quel profilo, saranno nominati 
vincitori della selezione con provvedimento del Coordinatore dell’Ufficio di Piano. A parità di 
punteggio sarà scelto il candidato più giovane ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 127/97, 
come modificato dall’articolo 2, comma 9 della legge 191/98. 

In caso di rinuncia si procederà a scorrimento di graduatoria. La stessa avrà validità triennale. 

La decisione della Commissione è inappellabile. 
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Art. 9: CONFERIMENTO, DECORRENZA E DURATA  DELL’INC ARICO 

 
I rapporti di lavoro tra il Piano di Zona / Comune di Sant’Antimo capofila e i collaboratori  
selezionati saranno disciplinati ai sensi dell’articolo 62 del dlgv. 276/03 con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa (artt. 61-69 del dlgv 276/03; circ. min.le n. 1/2004;  circ. 
min.le n. 4/2004). I contratti saranno stipulati dopo l’approvazione della graduatoria da parte del 
Coordinamento Istituzionale.  

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire all'Ufficio di Piano, all’atto della stipula della 
convenzione, tutti i documenti previsti in originale o copia autenticata, nonché la documentazione 
attestante il possesso dei titoli ammessi a valutazione e dichiarati nella domanda di ammissione e 
nella scheda di autocertificazione allegata.  

Nel caso in cui i documenti fatti pervenire dal concorrente o acquisiti d’ufficio non dimostrino il 
possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all'incarico e dei titoli valutati e solo dichiarati all’atto 
della domanda di ammissione alla selezione, il concorrente dichiarato vincitore decade dal diritto 
all’incarico e viene escluso dalla graduatoria finale, fatta salva ogni eventuale ed ulteriore 
conseguenza a suo carico. 

L’Ufficio di Piano, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula dei relativi 
contratti/convenzioni a disciplina delle modalità, del  tipo di rapporto e degli effetti economici.  

La data di inizio e di termine  dell’incarico sarà stabilita dal Responsabile dell’Ufficio di Piano nei 
contratti/convenzioni che si andranno a stipulare. Il servizio dovrà essere svolto, di norma, in 
orario di ufficio salvo diversa richiesta del Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 
Il conferimento degli incarichi di collaborazione ai vincitori è subordinato, oltre alla dimostrazione 
del possesso dei requisiti prescritti, all’approvazione del Piano Sociale di Zona VII annualità ed 
all’assegnazione dei relativi fondi. 
 
Gli incarichi di collaborazione avranno durata triennale, fermo restando la disponibilità finanziaria e 
la conformità normativa. Al termine di ogni anno ogni singolo collaboratore dovrà presentare 
specifica relazione sulle attività svolte al Responsabile dell’Ufficio di Piano che ne valuterà i 
risultati.  
 
In caso di mancata erogazione dei fondi necessari da parte della Regione Campania, il/i 
contratto/i si intenderà/anno sospeso/i fino a quando non saranno regolarmente accreditate le 
risorse al Comune capofila. 
 

 
Art. 10: COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 
Le Commissioni esaminatrici saranno composte dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, in qualità di 
Presidente, e da due componenti, individuati  fra i funzionari dei Comuni dell’Ambito ed esperti 
esterni, competenti per i profili professionali a contenuto specialistico. Ciascuna Commissione avrà 
un segretario individuato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 

 
Art. 11: NORME FINALI 

 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico degli incarichi professionali messi a bando.  
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I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, saranno trattati 
per le finalità di gestione del bando, ovvero per la gestione del rapporto stesso, ai sensi del dlgs n. 
196/03. 

L’accesso agli atti attinenti la selezione è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta 
salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere 
interessi giuridici. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al codice civile ed alle 
norme vigenti per gli incarichi di consulenza, di collaborazione occasionale e di collaborazione 
coordinata e continuativa. 

L’Ufficio di Piano, su proposta del Coordinamento Istituzionale, si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità 
e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela. Ai fini dell’esecuzione di quanto 
previsto dal presente avviso pubblico, si riserva, altresì, di non procedere al conferimento di incarico 
professionale in presenza di candidature inidonee e, ove necessario, si riserva, altresì, il diritto di 
revoca del procedimento in qualsiasi momento. 

 
Per informazioni sul presente bando rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni 
dell’Ambito ed all’Ufficio di Piano, in Frattamaggi ore (NA), c/o Palazzo Municipale – Piazza 
Umberto I – CAP 80027, nei consueti orari di apertura al pubblico. 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio dei Comuni 
dell’Ambito N5. Sarà inserito nel sito web del capofila Comune di Sant’Antimo e del Comune 
di Frattamaggiore, sede dell’Ufficio di Piano, e pertanto potrà essere visionato e scaricato sui 
website:   www.comune.santantimo.na.it e www.comune.frattamaggiore.na.it unitamente allo 
schema di domanda ed alla scheda di autovalutazione.  
 
 
Data di scadenza per la presentazione delle domande: _________________. Saranno 
irricevibili le domande: pervenute fuori termine; non firmate; non corredate di scheda di 
autovalutazione; non corredate di copia o di indicazione del decreto di equipollenza dei titoli 
di studio indicati come requisiti di accesso ai singoli profili professionali; non corredate di 
documento di identità.  
 
 
Frattamaggiore, _________________                   
 
                                                                                                                                                  
                                                                            F.to    IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
                                                                                                      Dr Arcangelo Cappuccio                                                                          
  


