COMUNE DI CANDIDA
(PROVINCIA DI AVELLINO)
------------Via Fontanelle, 7 – 83040 CANDIDA ( AV ) Tel. 0825/981024
Pec: protocollo.candida@asmepec.it / sito istituzionale: www.comune.candida.av.it
Prot. n. 82 Lì 08/01/2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) AI SENSI DELL’ART. 90 DEL
D.LGS. 267/2000, DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C CON FUNZIONE DI
STAFF AL SINDACO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12/09/2020 , come modificata con deliberazione n.
70 del 28.12.2020

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 01 del 08/01/2021;
Visto l’art. 90 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);
Visto l'art. 33 del regolamento uffici e servizi;
RENDE NOTO
che il Comune di Candida intende procedere, nell’ambito dello Staff del Sindaco e ai sensi dell’art.
90 del T.U.E.L., all’acquisizione di “curricula vitae” finalizzati all’eventuale assunzione a tempo
determinato e parziale (18 ore settimanali) di n. 1 “Istruttore Amministrativo” Cat. C (posizione
economica C/1) con funzione di staff all’organo di vertice dell’Amministrazione con compiti di
supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo
politico, costituito da n. 1 Istruttore amministrativo Staff del Sindaco - Cat. C, posizione economica
C1;
L’incarico sarà conferito, sulla base della scelta operata dal Sindaco previa valutazione di tipo
informale dei curricula vitae e previo eventuale colloquio con i candidati ritenuti più interessanti,
mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro della durata di mesi sei
Il rapporto di lavoro deve intendersi costituito a tempo determinato e a tempo parziale per 18 ore
settimanali per lo svolgimento delle attività demandate a tale posizione dallo Statuto, dai
Regolamenti e per quanto compatibile con la natura del rapporto a termine dal trattamento
normativo previsto dal CCNL vigente per il personale a tempo indeterminato del comparto Funzioni
Locali, alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Il trattamento economico è equivalente alla retribuzione lorda annuale spettante al personale di
Categoria C (posizione economica C1) dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali e alle altre
indennità di legge e alla quota dell’assegno per nucleo familiare se dovuta.
La retribuzione è soggetta alle trattenute erariali di legge ed a quelle assistenziali e previdenziali.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato prevede un periodo di prova di quattro
settimane al termine del quale il contratto potrà essere risolto.
Il candidato prescelto non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 - se dipendente di una pubblica amministrazione, il
candidato dovrà dichiarare la disponibilità a collocarsi in aspettativa senza assegni presso
l’amministrazione di appartenenza (ai sensi di quanto previsto dall’art. 90, comma 1, del TUEL) al
fine di poter essere assunto con contratto a tempo determinato.
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A1. REQUISITI GENERALI
1. possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea; questi ultimi che non hanno cittadinanza italiana devono godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o provenienza e avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana.
2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il
collocamento a riposo;
3. iscrizione nelle liste elettorali;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti o interdetti dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni ovvero non essere comunque sottoposti a misure che escludano,
secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
6. non aver subito licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento o a
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
7. non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative,
impediscano di istaurare rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
8. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
9. idoneità fisica alle mansioni da ricoprire;
10. non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n 39/2013;
11. non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità i cui al D. Lgs. n 39/2013;
A2. REQUISITI SPECIFICI
1. Essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di Istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di studio di durata
quinquennale o di durata inferiore purché concluso con il rilascio di un titolo che consente l’accesso
all’Università; I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto la necessaria equipollenza
a quelli italiani, rilasciata dalle competenti autorità.
Tutti i requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione, a pena di esclusione.

B) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario presentare apposita istanza utilizzando il modulo allegato A,
debitamente sottoscritto a pena di esclusione, in carta semplice cui deve essere allegata:
- Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae redatto in carta semplice secondo il modello europeo, datato e sottoscritto,
contenente tutte le informazioni atte a consentire un'adeguata valutazione dello stesso, con
particolare riferimento alle esperienze professionali, esperienze di studio/formazione,
pubblicazioni, titoli di studio e ogni elemento eventualmente utile a contribuire
all’arricchimento professionale.
Per quanto riguarda le eventuali pubblicazioni, queste dovranno essere prodotte in una delle
seguenti modalità:
 originale;
 copia legale o autenticata ai sensi di legge;
 fotocopia semplice, corredata da autocertificazione di conformità all’originale, ai sensi
dell’art. 47
 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, utilizzando il modulo Allegato C.
La domanda dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 19 GENNAIO 2021.
Il termine di presentazione della domanda è perentorio: non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre lo stesso termine per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore e il
fatto di terzi. L’amministrazione non assume pertanto responsabilità per la dispersione di domande
dovuta a disguidi postali o imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica.
La domanda deve essere presentata TASSATIVAMENTE, a pena di esclusione, mediante una delle
seguenti modalità:
 CON MODALITA' TELEMATICA e precisamente:
invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Candida all’indirizzo:
protocollo.candida@asmepec.it avendo cura di precisare nell’oggetto “Domanda di partecipazione
alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/00”.
Si precisa che in caso di trasmissione per via telematica, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005,
la domanda di partecipazione sarà valida:
a. se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è
rilasciato da un certificatore accreditato;
b. ovvero se trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata
purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
c. ovvero qualora sia trasmessa la scansione dell’originale del modulo di domanda, sottoscritto
dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido
documento di riconoscimento.
Tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.
In caso di trasmissione dell’istanza per via telematica farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di
posta elettronica certificata del Comune (ricevuta di avvenuta consegna), quest’informazione sarà
inviata automaticamente alla casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC. Si precisa che
verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
– non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ente – nel rispetto delle
modalità sopra precisate, pena l’esclusione.
 CONSEGNA DIRETTA presso l'Ufficio protocollo del Comune di Candida, via Fontanelle
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00-

 SPEDIZIONE POSTALE indirizzata al comune di Candida, via Fontanelle - 83040 Candda
(AV) avendo cura di specificare sulla busta: “Domanda di partecipazione alla selezione
pubblica per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.lgs 267/00”.
Le domande di partecipazione dovranno pertanto pervenire, pena l’esclusione, utilizzando
unicamente le suddette modalità (consegna a mano ovvero spedizione postale, ovvero invio alla
casella di posta elettronica certificata dell’ente) inderogabilmente entro e non oltre la data di
scadenza del presente avviso di selezione: il suddetto termine indica pertanto la data ultima entro
cui le domande devono essere in possesso del Comune di Candida.
Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successivamente alla data di
scadenza del bando, se non esplicitamente richieste dai competenti servizi del Comune;
eventuali omissioni alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dovranno essere
integrate nei termini disposti dall’amministrazione, pena l’esclusione.
C) PROCEDURA DI SCELTA DEL CANDIDATO
Le domande pervenute entro il termine innanzi stabilito saranno inizialmente esaminate dal
competente Servizio personale per la verifica dei requisiti richiesti, nel rispetto dei contenuti del
presente avviso, al fine dell’ammissione dei candidati alla procedura selettiva.
Il Sindaco provvederà poi ad individuare il soggetto a cui affidare l’incarico, previa analisi dei
curricula prodotti e sulla base delle esperienze e competenze specifiche.
In particolare, sarà oggetto di valutazione:
la conoscenza politico-amministrativa del territorio (locale, provinciale e regionale),
l’esperienza acquisita presso pubbliche amministrazioni, enti e associazioni operanti sul territorio;
le conoscenze informatiche e degli strumenti di comunicazione multimediali;
le competenze relazionali;
l’eventuale possesso di laurea.
Il Sindaco valuterà successivamente all’analisi dei curricula pervenuti, se convocare i candidati per
un eventuale colloquio individuale.
L’individuazione del candidato avverrà con provvedimento del Sindaco (decreto sindacale).
La scelta del Sindaco, la quale sarà limitata ai soggetti selezionati da questo ufficio tra coloro i quali
sono in possesso dei requisiti sopra elencati, è ampiamente discrezionale. Il contratto di lavoro sarà
sottoscritto dal responsabile dell'area amministrativa.
L’Amministrazione si riserva di non effettuare alcuna scelta tra i candidati che hanno presentato
domanda o di scegliere un solo candidato.
Si precisa che la suddetta selezione non darà luogo a formazione di graduatoria.
D) DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Candida, unitamente alla
determina di approvazione, per 10 (dieci) giorni consecutivi; sul sito internet del Comune di
Candida in home page per 10 giorni e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso” secondo i termini previsti dalla legge.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Personale del Comune di Candida per
la finalità di gestione della procedura selettiva e verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679. Tutta la procedura si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia delle
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Candida, 08/01/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Fausto PICONE

