Comune di Pratola Serra
(Provincia di Avellino)
Prot. N.1576 del 27/02/2020

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DI PROFESSIONALITA' ESTERNA
PER FAR PARTE DELLA NOMINANDA COMMISSIONE GIUDICATRICE, PER LA SELEZIONE
DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL “Progetto Tutela Ambiente e Sorveglianza del territorio
Pratola Serra“ APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.4 DEL 16/01/2020.
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n.4 del 16.01.2020, resa immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto “Tutela ambiente e sorveglianza del territorio Pratola Serra 3”
predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutentivo, vice sindaco Angelo
Capone, e che occorre “procedere a selezione di personale, privilegiando soprattutto
l’inserimento di persone inoccupate, disoccupate, diversamente abili o da riabilitare
socialmente per un periodo di 1 (un) anno con possibilità di proroga di ulteriori 2 (due) anni, di
anno in anno, sussistendone le condizioni, le esigenze e la necessaria copertura finanziaria”;
Vista la Determina n.11 del 23/01/2020 del Responsabile del Settore Tecnico-ManutentivoUrbanistica-Tributi e Protezione Civile Vicesindaco Angelo CAPONE, con la quale è stato:
- approvato il Bando e l’allegato Schema Manifesto di Avviso Selezione, che prevede l’impiego
con relativa selezione di n.30 unità tra inoccupati, disoccupati, diversamente abili e persone da
recuperare socialmente, mediante l’inserimento nel mondo del lavoro;
- dato atto che alla relativa spesa verrà fatto fronte con fondi comunali con imputazione sul
capitolo 109507/7 del redigendo bilancio di previsione anno 2020;
- stabilito che la valutazione delle richieste pervenute sarà effettuata da una Commissione
individuata dall’Ufficio Gare;
Considerato che si rende necessario nominare apposita commissione per la valutazione delle
candidature pervenute entro il termine ultimo 22/02/2020 previsto nel bando;
Letto l'art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016 il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
Evidenziato che, in base alla predetta Determinazione n. 11 del 23/01/2020, alla Commissione
giudicatrice è demandato l’intero procedimento di valutazione delle candidature pervenute,
attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione di tutti gli aspetti/parametri previsti nel
bando, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;
Dato atto che ai fini della valutazione delle candidature pervenute saranno utilizzati i criteri stabiliti
nel progetto approvato con Delibera di G.C. n. n.4 del 16.01.2020 e che di seguito vengono
riportati:
PARAMETRI
1. Reddito familiare;
2. Condizione di disagio familiare;

3. Diversamente abile;
4. Iscrizione nell’elenco di disoccupazione;
5. Pregresso svolgimento di compiti e mansioni equivalenti a quelle da attribuire.
Per il reddito familiare ,saranno attribuiti i seguenti punteggi:

.00,00 Euro all’anno

15 punti
13 punti
10 punti

Per il disagio familiare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
20 punti
familiare di genitore o coniuge o figlio diversamente abile

15 punti
13 punti

pubblicazione del bando

10 punti
8 punti

Per le competenze e mansioni già esercitate equivalenti a quelle
da svolgersi

15 punti

Per i titoli di studio:

uola Media inferiore

15 punti
13 punti
10 punti
8 punti

Per il disagio familiare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
20 punti
a, Diversamente abile, presenza nel nucleo
familiare di genitore o coniuge o figlio diversamente abile

pubblicazione del bando

Per le competenze e mansioni già esercitate equivalenti a quelle
da svolgersi

15 punti
13 punti
10 punti
8 punti

15 punti

Per i titoli di studio:
15 punti
13 punti
10 punti
8 punti
Dato atto che :
- la commissione giudicatrice sarà composta da un numero di componenti pari a tre
(Presidente e due2 commissari);
- le candidature idonee saranno individuate tra i Dirigenti e/o i Funzionari responsabili di
servizio appartenenti agli uffici di Segreteria Generale della Regione Campania, dei Comuni

appartenenti all’Ambito sociale A4, ivi incluso il personale che abbia prestato servizio in
ambito sociale, anche di consulenza, con questi ultimi Enti ;
ove il numero delle candidature pervenute, sia superiore all’unità, si darà luogo alla
procedura del sorteggio (della cui data e luogo è di seguito esplicitato nel presente Avviso
pubblico);
non si darà luogo alla procedura del sorteggio nell’ipotesi in cui la stessa non sia attuabile
per assenza di candidature o di candidature idonee in relazione ai requisiti richiesti con
riferimento all’oggetto del bando per il quale la nomina deve essere attuata;

-

Preso atto, altresì, che l'art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che i commissari non
devono aver svolto nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico amministrativo
relativamente all’ affidamento/selezione di che trattasi;
Viste le Linee Guida n.5 adottate con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata sulla
gazzetta Ufficiale del 03.12.2016 n. 283), recanti “Criteri di scelta dei Commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”, aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017;
CON LA PRESENTE PROCEDURA SI VUOLE INDIVIDUARE UNA ROSA DI INTERESSATI A
FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, QUALE PRESIDENTE E COMPONENTE,
AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA
SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL “Progetto Tutela Ambiente e Sorveglianza
del territorio Pratola Serra“ APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.4 DEL 16/01/2020.
SI INVITA, PERTANTO, A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 05.03.2020;
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pratola Serra (AV), - c.a.p. 83039 tel. 0825/967816,
indirizzo internet: www.comunepratolaserra.gov.it ; pec: pratola.utc@asmepec.it

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Le sedute della Commissione si svolgeranno, presumibilmente nel mese di marzo 2020.
Le sedute si terranno presso la sede del Comune di Pratola Serra, Via G. Picardo 31.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO - Soggetti ammessi e requisiti minimi
Sono ammesse le seguenti categorie di soggetti:
personale che riveste o ha rivestito in ambito sociale la qualifica dirigenziale o di funzionario.

REQUISITI DI MORALITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
Il componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di moralità e
compatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 50/2016.
Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e di
quant'altro stabilito dal Codice di Comportamento del Comune di Pratola Serra, non possono far
parte delle commissioni giudicatrici:


coloro che abbiano direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità









e indipendenza nel contesto della procedura di selezione o che si trovino in una delle
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. In particolare non
possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività possa
coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero
di qualunque altro soggetto o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle
Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;
coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati
meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4
del 10 gennaio 2018;
coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre
relativa al bando, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di
Procedura Civile e dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione
di atti dichiarati illegittimi;
coloro che si trovano in conflitto di interesse per rapporti di parentela, entro il quarto grado
o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con gli amministratori, i dipendenti o i dirigenti dell'Ente;

Prima dell'accettazione dell'incarico, presa visione dell’elenco delle candidature pervenute, il
Commissario esterno individuato, nelle more dell'adozione formale del provvedimento di nomina
della Commissione Giudicatrice:
-

dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui sopra;
- presenta l’autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 rilasciata dall'Amministrazione
di appartenenza.
Le autodichiarazioni presentate dal commissario individuato saranno sottoposte a verifiche, anche
a campione. Nell'ottica di garantire il principio di celerità dell'azione amministrativa, la mancata
acquisizione dei relativi riscontri dall’ Ente di appartenenza non costituisce motivo ostativo
all'adozione del provvedimento di nomina della Commissione.

COMPENSO
Il compenso per il Presidente della Commissione Giudicatrice ed i componenti è quantificato in
€ 1.000,00 quale rimborso spese omnicomprensivo.
La spesa trova copertura finanziari sul capitolo n.109507/7 del redigendo bilancio comunale.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
1.
2.
3.

domanda di candidatura redatta in modo conforme ai moduli predisposti e contenenti le
dichiarazioni del possesso dei requisiti richiesti per la candidatura;
curriculum professionale articolato ai titoli di studio, abilitazione, qualifica ed esperienza
lavorativa, come previsto dal presente avviso;
copia, fronte retro, della carta d'identità in corso di validità.

LE ISTANZE INOLTRATE OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA, QUALUNQUE SIA LA
MODALITA' DI INVIO, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE CARTACEA
Il plico, come di seguito specificato, deve pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro il
termine perentorio sopra indicato esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Pratola Serra (AV) – Settore Tecnico – Ufficio Gare – Via G. Picardo n .31 – 83039
Pratola Serra (AV)
Se presentata a mano la stessa dovrà essere consegnata all’UFFICIO PROTOCOLLO, tutti i giorni
feriali, escluso il Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 16,00 alle
18,00 del Martedì e Giovedì.
Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo
della Stazione Appaltante; pertanto non saranno in alcun caso prese in considerazione le
candidature pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite prima di detta scadenza.
L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la
seguente dicitura “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA QUALE
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATURE PERVENUTE RELATIVAMENTE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DA
IMPIEGARE NEL - Progetto Tutela Ambiente e Sorveglianza del territorio Pratola Serra 3 APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.4 DEL 16/01/2020.
Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del candidato,
escludendosi qualsiasi forma di responsabilità del Comune di Pratola Serra (AV), ove la stessa
non venga recapitata entro il termine di scadenza previsto, come attestato dall'Ufficio Protocollo di
questo Ente.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ELETTRONICA
L'istanza di candidatura e relativi allegati devono essere trasmessi, in file PDF entro il termine
perentorio sopra indicato (a tal fine fa fede la data di invio del messaggio di posta elettronica
certificata contenente la domanda), tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente
all'indirizzo PEC pec: pratola.utc@asmepec.it
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Pratola Serra (AV), anche
se certificata, NON verranno prese in considerazione.
Nella PEC di trasmissione della domanda, l'oggetto dovrà essere il seguente:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA QUALE COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE
RELATIVAMENTE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NEL - Progetto Tutela
Ambiente e Sorveglianza del territorio Pratola Serra 3 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.C.
N.4 DEL 16/01/2020”
Per l'invio mediante posta certificata sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del
PDF da inviare:
-

sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;

OPPURE

-

sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della
documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità).

Per la validità dell'invio, il candidato dovrà utilizzare a propria volta una casella elettronica
certificata.
Non verrà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (non certificata)
anche se indirizzata all'indirizzo di posta certificata sopra indicato.
L'invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale.
In caso di utilizzo del servizio PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative alla procedura di cui al
presente Avviso da parte del Comune di Pratola Serra (AV) nei confronti del candidato.
Il Comune di Comune di Pratola Serra (AV) potrà fare riferimento all'indirizzo di PEC fornito per
ogni comunicazione relativa alla procedura di che trattasi.
Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di
ammissione all'Avviso, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative.

MODALITA' DI SELEZIONE
L'Amministrazione prenderà in esame le candidature pervenute e, per l'individuazione del
Presidente della Commissione e dei relativi commissari, procederà a sorteggio pubblico tra i
candidati in possesso dei requisiti richiesti.
Il sorteggio sarà effettuato in data 05/03/2020 ore 18.00, presso la sede dell'Ufficio Gare del
Comune di Pratola Serra (AV).
Si precisa che NON si procederà al sorteggio pubblico nel caso in cui perverrà un’unica
candidatura in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di assenza di candidature o di candidature inidonee, le figure professionali competenti
saranno individuate dal Responsabile dell’Ufficio gare con ulteriore procedura.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs 196/203, i dati forniti saranno custoditi presso il Comune di
Pratola Serra (AV) per le finalità attinenti alla gestione del presente procedimento e della
successiva procedura di affidamento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento per la nomina della commissione è l’ing. Domenico Santoro,
Responsabile Ufficio LL.PP. programmazione e Gare di questo Comune.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Pratola Serra
(AV) e sul sito internet del Comune www.pratolaserra.gov.it .

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione
Comunale. Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui
sopra;
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa;
La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto è volta
esclusivamente alla partecipazione alla selezione ed all’eventuale, successivo incarico quale
membro della commissione giudicatrice di selezione in oggetto, per cui non attribuisce alcun diritto
di partecipazione ad altri procedimenti analoghi indetti in futuro.
Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i loro curriculum ed i compensi.
La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del
Comune di Pratola Serra (AV): http://www.pratolaserra.gov.it
Per qualsiasi informazione: Comune di Pratola Serra (AV)- Via Gustavo Picardo n.31 - 83039 PEC: pratola.utc@asmepec.it - Recapito telefonico: 0825967816
ALLEGATI
Modello: istanza di partecipazione e dichiarazioni
Modello: dichiarazioni di impegno

Pratola Serra, 27/02/2020
Il Responsabile Settore Tecnico
Ufficio LL.PP. programmazione e gare
Ing. Domenico Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

