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COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO” 

Sede Loc. Foresta – 84050  FUTANI (SA) – Sede operativa Piazza L. Padulo, n. 5 – 84077 TORRE ORSAIA (SA) 
(Futani: tel. 0974 953186 – fax 0974 950787 / Torre Orsaia: tel. 0974 985161 - fax 0974 985588) 

 

Prot. 2075        Reg. Albo 147                Data 19 febbraio 2016 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI SELEZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

E PIANIFICAZIONE DELLA COMUNITA’ MONTANA TRA I DIPENDENTI DEGLI ENTI DEL 

COMPARTO REGIONI – ENTI LOCALI IN AMBITO PROVINCIALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

In esecuzione della deliberazione di G.E. n. 04 del 05.01.2015, esecutiva ad ogni effetto di legge; 

RENDE NOTO 

Che la Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” intende verificare l’eventuale disponibilità di personale in 

servizio presso altro ente del comparto contrattuale Regioni-Enti Locali, ricadente nell’ambito provinciale di Salerno, 

che sia soggetto ai vincoli assunzionali,  interessato alla copertura del posto di Dirigente/Responsabile del Settore 

Tecnico e Pianificazione (cat. D giuridica) a tempo parziale (almeno 18 ore settimanali), per la durata minima di 6 

mesi prorogabile. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alla presente procedura tutti i dipendenti a tempo indeterminato di un’Amministrazione 

appartenete al comparto contrattuale Regioni-Enti Locali soggetta alle limitazioni nelle assunzioni di cui all’art. 76 

del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008, in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con le 

disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale, in 

possesso dei seguenti requisiti professionali: 

- inquadramento almeno nella Categoria "D” (giuridica) - CCNL Enti Locali - profilo professionale di Responsabile 
area Tecnica; 

- possesso del diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) – nuovo ordinamento universitario, oppure 

diploma di laurea (DL) – vecchio ordinamento in Ingegneria; 

- possesso di abilitazione all’esercizio della professione relativa alla posizione da ricoprire; 

- conoscenza approfondita dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, specie in ambito 

tecnico-progettuale; 

- effettiva e comprovata esperienza professionale di Dirigente/Responsabile di area tecnica di un ente pubblico 

nell’ultimo quinquennio per almeno 24 mesi. 

Inoltre, i candidati, devono: 

- possedere il godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e/o non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 

- non aver riportato, nei due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale, né avere procedimenti disciplinari in corso. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di partecipazione e devono permanere sino al momento del perfezionamento del contratto di 

incarico. Nella domanda dovrà essere dichiarata la disponibilità dell’Amministrazione di appartenenza al 
rilascio del nulla osta alla collaborazione, con le eventuali condizioni/limitazioni ed alla stipula della convenzione. 

I dipendenti degli enti del comparto Regioni-Enti Locali eventualmente interessati, sono invitati a presentare richiesta 

scritta, in carta semplice, indirizzata alla Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” (SA) - Segreteria 

generale, Piazza Lorenzo Padulo n. 5 – 84077 Torre Orsaia (SA), entro e non oltre il termine del 14 marzo 2016 – ore 

14.00, mediante una della seguenti modalità: 

- direttamente a mano all’ufficio protocollo; 

- a mezzo raccomandata A/R entro il termine sopra indicato; 

- a mezzo casella di posta elettronica certificata alla casella info@pec.cmbussento.it  

 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione devono avere valore 

di autocertificazione. Nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del 

citato decreto. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. copia di un valido documento di riconoscimento, con fotografia; 
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2. curriculum formativo-professionale in formato europeo, dal quale risultino gli enti e gli uffici presso i quali il 

candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato. I candidati dovranno, altresì, indicare nel curriculum ogni altra esperienza 

lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori titoli e requisiti 

posseduti, unitamente a quelli richiesti per l’ammissione a selezione, dei quali vanno specificati tutti i dati 

identificativi (conseguimento, votazione, durata, ecc.). 

La domanda di ammissione alla selezione, la copia del documento di riconoscimento ed il curriculum devono 

essere datati e sottoscritti dal candidato, con firma per esteso e leggibile. 

Nel caso di invio mediante la posta elettronica certificata (PEC) tutti i documenti dovranno essere inviati 

obbligatoriamente in formato PDF e riportare in calce data e sottoscrizione. 

Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine previsto, non compilate con le indicazioni di cui sopra, non 

corredate di curriculum formativo-professionale datato e sottoscritto e/o dalla copia del documento di riconoscimento 

datata e sottoscritta, non verranno prese in considerazione. Non saranno, altresì, valutate le domande provenienti da 

dipendenti che siano incorsi in condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. 

La Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione in 

tempo utile della domanda, dovuta a disguidi postali e/o ad altre cause ad essa non imputabili, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure dalla mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito e/o forza maggiore. 

Le domande di partecipazione alla selezione pervenute la Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”  

anteriormente alla pubblicazione del presente bando non saranno prese in considerazione. 

 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”  procederà alla valutazione delle domande di partecipazione 

pervenute, mediante apposita commissione esaminatrice, composta a norma dell’art. 62 del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

I candidati il cui profilo risulterà rispondente, in base al percorso formativo e professionale richiesto, alle esigenze della 

Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, saranno invitati a sostenere un colloquio vertente su argomenti 

tecnico-specialistici, riguardanti gli ambiti di attività e le competenze afferenti allo specifico posto da ricoprire e 

finalizzato alla verifica del possesso delle professionalità e delle capacità personali necessarie. 

La selezione avverrà mediante valutazione del curriculum professionale e successivo colloquio. 

Per la valutazione del curriculum professionale, la commissione esaminatrice dispone fino a 10 punti; 

Per la valutazione del colloquio in merito ai requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire, la commissione 

esaminatrice dispone fino a 20 punti; 

Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati e compiutamente descritti nel curriculum. 

L’elenco dei candidati partecipanti alla procedura e di quelli ammessi al colloquio, con la fissazione della data e del 

luogo del colloquio stesso, saranno  pubblicati all’albo pretorio online della Comunità Montana “Bussento – Lambro e 

Mingardo” a partire dal giorno 21 marzo 2016 e per 15 giorni consecutivi. Tale comunicazione sarà inviata anche a 

mezzo posta elettronica a tutti i candidati partecipanti alla selezione. 

La pubblicazione sul sito della Comunità Montana varrà, a tutti gli effetti di legge, come notifica sia ai candidati 

ammessi alla selezione che a tutti i candidati partecipanti. 

I candidati ammessi devono presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. La 

mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo stabiliti per il colloquio verrà considerata come rinuncia a 

partecipare alla presente procedura di selezione. 

Il colloquio è finalizzato ad accertare il possesso delle seguenti conoscenze, competenze e capacità del candidato: 

- ordinamento degli EE.LL., con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, finanziari e contabili; 

- diritto amministrativo; 

- normativa in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- normativa in materia di forestazione e bonifica montana di competenza degli Enti Delegati dalla 

Regione Campania ai sensi della L.R. n. 11/96 e ss.mm.ii.; 

- gestione in forma associata di servizi e funzioni comunali, con particolare riguardo all’organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta differenziata, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché 

alle procedure di V.I. ex D.P.R. n. 357/1997; 

- capacità organizzative manageriali e di problem solving. 
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La Commissione incaricata, valutato il candidato ed il relativo curriculum professionale potrà esprimere anche un 

eventuale giudizio di non idoneità/non corrispondenza del candidato alle esigenze dell’Ente. 

Non saranno considerati idonei i candidati che conseguono una valutazione inferiore a 21/30. 

Il punteggio finale attributo a ciascun candidato è determinato dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e 

da quello assegnato al  curriculum. A parità di punteggio sarà preferito i candidato più giovane di età. 

A conclusione della selezione sarà redatta una graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento del 

Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Comunità Montana. La suddetta graduatoria avrà validità 

limitata al solo posto oggetto della presente selezione. 

In caso di diniego alla collaborazione professionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza e/o di rinuncia del 

candidato prescelto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

NORME FINALI 

Il presente avviso non fa insorgere in capo ai partecipanti alcun diritto all’assunzione presso la Comunità Montana, 

che si riserva - a suo insindacabile giudizio - l’esercizio della più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 

candidati, consistente anche nella mancata individuazione di soggetti idonei. 

Si avverte, comunque, che la costituzione della collaborazione professionale resta, in ogni caso, subordinata alla 

verifica delle condizioni di compatibilità della spesa emergente con le disposizioni in vigore al momento della stipula 

del contratto di collaborazione in materia di rispetto del principio di contenimento della spesa del personale, di limiti 

alle collaborazioni e di capacità economico-finanziaria del bilancio dell’Ente. Nel caso tale verifica dovesse risultare 

negativa, la collaborazione non potrà aver luogo. 

In nessun caso, la selezione darà esito a graduatorie di merito, ma solo all'individuazione dei candidati ritenuti più 

idonei a ricoprire la posizione oggetto di selezione, fatta salva la possibilità di procedere - in caso di rinuncia - ad 

invitare alla collaborazione altri candidati ritenuti comunque idonei. In caso di rinunce, la chiamata di ulteriori 

candidati ritenuti idonei è discrezionale da parte dell'Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati 

utilmente collocati nella graduatoria. 

L’amministrazione procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in ogni tempo, l’esclusione dalla 

presente procedura di selezione. 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro con il candidato selezionato e la preordinata stipula della 

convenzione di cui all’art. 14 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali del 22 gennaio 2004 tra la C.M. e l’Ente di 

appartenenza, terrà conto delle posizioni economiche fondamentali acquisite presso l'Amministrazione di 

appartenenza del candidato medesimo. 

La Comunità Montana si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della collaborazione, in mancanza del 
nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza, ovvero qualora la decorrenza e/o gli eventuali limiti alla 

collaborazione stessa risultino incompatibili con le esigenze organizzative che l’Ente è chiamato a soddisfare. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o di 

riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, come pure di non procedere alla selezione e/o 

all’attivazione della collaborazione, qualora vi ostino circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche 

solo finanziaria, seppur legate a valutazioni e/o eventi sopravvenuti. 

Nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di 

ammissione alla selezione saranno trattati in una banca dati cartacea e/o con mezzi informatici dall’Ufficio Personale 

della Comunità Montana, esclusivamente per le finalità e per le attività connesse all’espletamento della presente 

procedura e potranno essere comunicati al personale dipendente coinvolto nel procedimento e/o ai membri della 

commissione esaminatrice preposta alla selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dott. Pietro D’Angelo, Segretario Generale della Comunità 

Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” – tel. 0974 985161 int. 108 - 201. 

L’Amministrazione della Comunità Montana garantisce parità e pari opportunità tra sessi per l’accesso al lavoro ed 

il trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni). 

S’informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende anticipata 

e sostituita dal presente avviso e dalla domanda di partecipazione alla selezione prodotta dal candidato. Il termine del 

procedimento è fissato al 30 giugno 2016, salva la necessità di eventuali proroghe. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione comporta, per i candidati partecipanti, l’accettazione 

incondizionata delle disposizioni del presente avviso e dei vigenti regolamenti in materia. 

Per ogni utile informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dott. 

Pietro D’Angelo, Segretario Generale della Comunità Montana “Bussento – Lambro e Mingardo” (tel. 0974/985161, 

interni 108-201) –  oppure alla casella PEC info@pec.cmbussento.it. 

Dalla sede dell’Ente, lì 19 febbraio m2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 
- dott. Pietro D’Angelo - 


