
 
CITTA’  DI  TORRE  DEL  GRECO 

( Provincia di Napoli ) 

 

1° SETTORE 

AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

Trattamento Giuridico del Personale 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO Di COORDINATORE UNICO 

DELL’UFFICIO DI PIANO (AMBITO NA 31) ai sensi dell’art.110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 

 

I L  D I R I G E N T E 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26/06/2014 , ad oggetto “Rilevazione annuale 

del personale – art. 16 Legge 183/2011 – Programmazione annuale e triennale del fabbisogno del 

personale 2014/2016; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n 68 del 20/3/2014 con la quale si è approvato il 

regolamento per la disciplina delle modalità di accesso all’impiego e le modalità concorsuali; 

 

Vista la delibera di Giunta Municipale n 329 del 19/11/2014 avente ad oggetto “Regolamento per la 

disciplina delle modalità di accesso all’impiego e le modalità concorsuali – Provvedimenti”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1942 del 17/12/2014 con la quale si dà avvio alla procedura 

selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato di coordinatore d’ambito, ai sensi 

dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la durata di anni tre; 

 

R E N D E      N O T O 

Articolo 1 - Indizione del concorso 

E' indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l’attribuzione dell’incarico di 

Coordinatore unico dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Na 31 con esperienza nel settore della 

programmazione, gestione e coordinamento di servizi e progetti realizzati in ambiti socio-sanitario, 

assistenziali, inserimento soggetti svantaggiati, impresa sociale mediante stipula di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di anni tre. 

Il Coordinatore incaricato avrà l’obbligo di dare corso alle direttive organizzative, strutturali, 

progettuali che saranno determinate e decise nell’ambito del coordinamento istituzionale del piano 

di zona e di gestire il personale del piano di Zona.  

 

Articolo 2 -  Oggetto e tipologia dell’incarico. 

L’espletamento dell’incarico consiste nello svolgimento dell’attività di coordinatore d’ambito NA 31 

, le cui funzioni si riassumono: 

-  è una figura di professionalità sociale, incaricata a tempo pieno; 



- sostiene lo sviluppo del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano Sociale 

regionale; 

- risponde del suo operato al Coordinamento Istituzionale che è la sede istituzionale delegata 

a prendere decisioni in ordine alla costruzione del Piano Sociale di Ambito e alle relative 

modalità di gestione dei servizi sociali; 

- supporta il Coordinamento Istituzionale nella programmazione della rete dei servizi 

essenziali da garantire sul territorio dell’Ambito, dei servizi di rilievo intercomunale, delle 

nuove progettualità e sperimentazioni e nella definizione del Bilancio Sociale; 

- facilita le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;  

- svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Ambito  

- è responsabile del Punto Unico di accesso alla rete dei servi PUA; 

- coordina le attività di raccolta dei dati per la costruzione del Sistema informativo locale, 

secondo le indicazioni Regionali per le politiche sociali; 

- è referente dei Sindaci dell’ambito per tutto quanto attiene all’integrazione socio-sanitaria 

attuata in base alle indicazioni nazionali e regionali; 

- coordina i referenti pubblici individuati dai Comuni per singoli settori di intervento (infanzia 

e adolescenza, handicap, politiche giovanili, anziani, ecc.) e i referenti del privato sociale e del 

volontariato in funzione dello sviluppo della rete; 

- partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento Istituzionale con facoltà di richiedere al 

presidente la convocazione straordinaria del coordinamento; 

- avvalendosi dell’Ufficio comune, assume la direzione dei servizi e funzioni dell’Ambito, 

compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione degli 

interventi e servizi integrati di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale 31 verso l’esterno, 

la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo, con responsabilità 

esclusiva per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti. 

 

Articolo  3 -  Rapporto di lavoro e Trattamento economico 

Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di lavoro subordinato, categoria giuridica D3 

posizione economica D3 del CCNL Enti locali. La retribuzione annua lorda corrispondente è quella 

relativa alla succitata categoria, con eventuali integrazioni di cui all’art 110 comma 3 del D.lgs 

267/2000.  Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge. 

 Le modalità della prestazione lavorativa e quant’altro afferente il rapporto di lavoro restano 

disciplinate dalla contrattazione nazionale di comparto e dalle norme di cui al d.lgs. 30 marzo 

2001,n. 165. 

 

Articolo  4- Titolo di studio 

La selezione è riservata a coloro che siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) 

o laurea specialistica (nuovo ordinamento) in: 

1) giurisprudenza, sociologia, filosofia, pedagogia, psicologia o scienze sociali; 

2) esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di coordinamento e/o 

programmazione, nel settore dei servizi sociale,  socio-sanitari presso enti pubblici o del 

privato-sociale; 

3) conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici, dei relativi software e della rete internet. 



Articolo  5- Requisiti per l'ammissione 

Sono ammessi al concorso i candidati, dell'uno o dell'altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di  uno Stato appartenente all’Unione Europea, in possesso dei 

requisiti  prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994. n° 174; ai candidati non italiani è in ogni caso 

richiesta un’ adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) godimento dei diritti civili e  politici; 

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

e) idoneità fisica all’ impiego; 

g) non essere stato destituito o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione; 

 

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

presentazione delle domande di partecipazione. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 

 

Articolo  6 - Presentazione della domanda – modalità e termini 

I candidati, devono redigere la domanda in carta semplice senza tralasciare, pena l'esclusione, 

alcuna delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e 

dei requisiti specifici per l'accesso al profilo di cui trattasi dettagliatamente elencati all'art. 5 del 

presente bando. Dovranno inoltre rendere l'autodichiarazione relativa al possesso dell'eventuale 

titolo di preferenza e precedenza di cui all’art 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. 

Inoltre, i candidati devono dichiarare: 

• il titolo di studio con votazione  

• gli eventuali titoli di preferenza;  

• i servizi prestati e/o incarichi espletati presso le pubbliche amministrazioni indicando 

i periodi di incarico;  

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento del concorso.  

In calce alla domanda deve essere apposta, pena l'esclusione, la firma del candidato. 

Alla domanda si devono allegare: 

- il curriculum formativo e professionale debitamente firmato, deve contenere tutte le 

indicazioni utile a valutare l’attività professionale, di studio, di formazione del candidato con 

l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni 

e le pubblicazioni, gli incarichi ricevuti ed espletati e ogni altro riferimento che il candidato 

ritenga utile riportare; 

- i titoli di servizio (o autocertificazione) presso pubbliche amministrazioni o enti o 

società private; 

- i titoli e le pubblicazioni che si ritenga utile presentare ai fini della formazione della 

graduatoria. 

I titoli e le pubblicazioni potranno essere allegati alla domanda in fotocopia semplice. In questo 

caso dovrà essere allegata anche una dichiarazione, debitamente firmata, nella quale il 

candidato dichiari, sotto la propria responsabilità che la copia del documento è conforme 

all’originale. E’, altresì, ammessa in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.LGS 445/2000. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti 

gli elementi necessari per la valutazione del titolo e per l’accertamento della veridicità dei dati 

ivi contenuti, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione degli stessi.  

La mancata sottoscrizione  della domanda e del curriculum costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione 



- la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- l’attestazione originale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di Euro 3,90 

da effettuarsi tramite c/c postale n. 00389809 indirizzato al Comune di Torre del Greco, 

Banco di Credito Popolare Tesoreria comunale, specificando la causale del versamento; 

- l’elenco, in carta semplice,  dei documenti allegati alla domanda, firmato;   

Le domande possono essere presentate in busta chiusa con indicazione del mittente e riportando la 

dicitura "Domanda Selezione pubblica, per titoli ed esami, per. COORDINATORE UNICO 

DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO NA 31: 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco. L’istanza va presentata dal lunedì al 

venerdì nell’orario d’ufficio normalmente osservato Largo Plebiscito 1- Torre Del Greco Na 

(cap.80059); 

- oppure spedita a  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo, o 

fatta pervenire a mezza di corriere postale, legalmente autorizzato; 

- oppure posta certificata all’indirizzo:  personale.torredelgreco@asmepec.it, utilizzando un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi tutti documenti allegati 

dovranno essere sottoscritti con firma digitale. In questo caso si prescinde dalla produzione del 

documento di identità, ritenendo valida l’identificazione dell’autore dal sistema informatico 

attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui 

all’art. 16/bis del DL 185/2008. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si 

precisa che la stessa verrà accreditata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di 

posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore PEC iscritto 

nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non 

sarà ritenuto valido. Inoltre, dovrà essere riportato nell’oggetto e nello spazio sottostante della PEC 

la dicitura del bando come sopra indicato. 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 

13,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie 

speciale concorsi n. 3 del 13/01/2015. 

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione, spedite a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante.  

Non sono comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 

raccomandata, non pervengano entro il termine di sei giorni dalla data di scadenza dell’avviso. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di 

comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato 

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale o e-mail, 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa o, 

comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 

Articolo  7 - Prove di esame 

Il diario delle prove di esame scritta e orale verrà comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima 

delle stesse sul sito ufficiale dell’Ente. 

 Ai candidati non ammessi sarà comunicata, stessa forma di pubblicazione, la relativa esclusione. La 

comunicazione sul sito istituzionale dell’Ente sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione e 

costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  



Le prove d'esame da sostenere sono due, una  prova  scritta  e  una  prova  orale.  La prova scritta 

consisterà in un tema o un elaborato di carattere tecnico pratico, oppure in una serie di domande a 

risposta aperta e/o sintetica o nella soluzione di casi e/o nello sviluppo di brevi esposizioni in risposta 

ad alcuni quesiti sulle seguenti materie: 

- Legislazione sociale nazionale e regionale; 

- Piano di zona dei servizi sociali con riferimento alle ultime due annualità; 

- Legislazione amministrativa concernente l’attività degli enti locali con particolare 

riguardo all’ordinamento comunale; 

- Competenze comunali in materia di servizi socio-assistenziali; 

- Trattazione di casi specifici. 

La prova orale verterà sulle le materie della prova scritta. 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato alla prova scritta una 

votazione di almeno 21/30.  

La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 

21/30. 

 

Articolo  8 - Formazione della graduatoria 

La graduatoria di merito dei candidati sarà determinata sommando, alla media dei voti conseguiti 

nella prova scritta, la votazione conseguita nella prova orale e il punteggio dei titoli, con 

l'osservanza, a parità di votazione, delle preferenze elencate nel successivo articolo del presente 

bando. 

La valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio è effettuata sulla base dei documenti 

presentati dai candidati. I punti assegnabili per titoli secondo i criteri di cui all’art. 24 del vigente 

regolamento per l’accesso all’impiego (deliberazione commissariale n. 68/2014) sono: 

Titoli di studio: punti massimo attribuibile 3.5 

Titoli di servizio punti massimo attribuibile 4 

Titoli vari e curriculum professionale punti massimo attribuibile 2.5. 

 

Articolo  9- Titoli di preferenza 

 I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire entro il termine 

perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta 

prova orale, i documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di 

preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, così come modificato dal D.P.R. 693/96, 

nonché dalla legge 12.03.1999 n. 68. A parità di punteggio e di titoli di preferenza, la stessa è 

determinata dalla minore età. 

 

Articolo  10 - Accertamento dei requisiti per la stipula del contratto 

L'Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 

dell'assunzione, procederà alla verifica delle autodichiarazioni fornite dai candidati nel corpo della 

domanda di concorso entro un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato 

di ulteriori trenta giorni in casi particolari. 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d'ufficio sulle autodichiarazioni rese dai candidati emergano 

difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria qualora venga 

a mancare uno dei requisiti di accesso. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno 

penalmente perseguiti. 



Prima della stipulazione del contratto i candidati, nei termini previsti dal CCNL dovranno dichiarare 

in quale situazione stabilita dalla legge si trovano, ivi compresa quella regolamentata dall’art. 11 

comma 1 lettera B della Legge 114/2014 e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall'articolo  53 del Dlgs. n. 165/2001. Scaduto inutilmente il termine, 

l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Giuridico del Personale Umane- - tel. 

081/8830770/772/774. 

Torre del Greco,  

 

          Il Dirigente 1° Settore  

                   dott. Ernesto Merlino 


