COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)

www.comune.cardito.na.it
SERVIZIO “GESTIONE RISORSE UMANE”

Avviso di Selezione Pubblica, previa procedura comparativa degli elementi dei curricula e relativa prova
d’arte, finalizzata al conferimento di un incarico di Collaborazione Esterna ad un Termoidraulico.
Il Responsabile del Servizio
 Richiamati l’articolo 3 commi 55, 56 della legge 244/2007 e l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Cardito n. 31 del 20/07/2010 che ha approvato il
programma annuale delle collaborazioni 2010, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/07;
 Vista la propria determina n. 41 /R.U. del 09/09/2010;
 Visto il “Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e
collaborazione” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 13/12/2008;
RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere alla Selezione Pubblica, previa procedura comparativa degli
elementi dei curricula e relativa prova d’arte, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di Collaborazione
Esterna ad un Termoidraulico per lo svolgimento delle attività urgenti e di breve durata che riguardano
principalmente le problematiche di alcune manutenzioni.
In particolar modo occorre procedere, per un tempo limitato, alla gestione tecnica dei contatori idrici ed
alla gestione e manutenzione delle termo – caldaie.
E’ necessario pertanto garantire la presenza dell’incaricato, presso gli uffici del Servizio comunale dei
“Lavori Pubblici e Manutenzioni” in orario antimeridiano per un minimo di n. 18 ore settimanali, nonché, in
orario pomeridiano, per almeno n. 3 ore settimanali.
I rapporti fra il Comune di Cardito ed il candidato prescelto saranno regolati da apposita convenzione
redatta in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti e dal “Regolamento
comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione” approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 184 del 13/12/2008.
La durata dell’incarico e considerata per n. 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico e
della relativa sottoscrizione della convenzione.
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i seguenti:

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti

che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: Qualifica Professionale di TERMOIDRAULICO.
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, pena esclusione, un chiaro programma di lavoro,
debitamente sottoscritto ai sensi DPR 28/12/2000 n. 445, che dovrà contenere la dichiarazione del
numero di ore che il concorrente stima di voler trascorrere presso gli uffici del Servizio comunale tecnico
oltre quelle sopra definite a priori.

1

Alla domanda dovrà essere inoltre allegato, pena esclusione:
 dettagliato curriculum professionale, debitamente sottoscritto ai sensi DPR 28/12/2000 n. 445;
 copia titolo di studio debitamente autenticata ai sensi DPR 28/12/2000 n. 445.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato
A), sottoscritta senza necessità di autentica della firma ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, deve
essere indirizzata, in busta chiusa sigillata e con sopra l’indicazione del presente avviso: “Selezione
Pubblica, previa procedura comparativa degli elementi dei curricula e relativa prova d’arte, finalizzata al
conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad un Termoidraulico, per lo svolgimento delle
attività urgenti che riguardano le problematiche delle manutenzioni”, al COMUNE DI CARDITO, C/o
Servizio “GESTIONE RISORSE UMANE”, Piazza San Biagio – 80024 Cardito (NA).
La pubblicazione del presente avviso sarà effettuata: a) all’Albo Pretorio del Comune di Cardito, e dei
Comuni confinanti, sottoforma di estratto; b) sul sito internet dell’Ente, in forma integrale; c) mediante
manifesto murale nel Territorio di Cardito, sottoforma di estratto.
Le domande di ammissione dovranno essere consegnate esclusivamente a mano presso l’ufficio comunale
del protocollo generale di Cardito, entro e non oltre il termine del 27/09/2010.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di accettare espressamente le
condizioni previste dal presente avviso, nonché, di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le
finalità della selezione di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’affidamento dell’incarico verrà operato dall’apposita Commissione Tecnica così composta:
 dal Responsabile del Servizio “LL. PP. E Manutenzione” in qualità di Presidente di Commissione;
 dall’Istruttore Direttivo Tecnico “ Geom. Antimo Di Donato” quale esperto di materia di
manutenzioni;
 dal’Istruttore Tecnico “ Geom. Luigi Fusco” quale esperto di materia di manutenzioni, nonché,
segretario di Commissione.
Alla procedura comparativa degli elementi dei curricula ed alla disamina valutativa del programma di
lavoro, seguirà la relativa prova d’arte, al fine di evincere il possesso delle capacità professionali per le
prestazioni oggetto dell’incarico.
Il compenso professionale è disposto dal budget complessivo di euro 8.700,00 lordi e potrà essere liquidato
a richiesta, dietro relazione di stati di avanzamento effettuata dal Responsabile di Servizio, in n. 6 (sei) rate
posticipate di euro 1.450,00.
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di merito che sarà: a)
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cardito; b) pubblicata sul sito comunale
www.comune.cardito.na.it; c) acquisita dai Responsabili dei Servizi “LL. PP. e Manutenzioni” e “Gestione
Risorse Umane”.
L’incarico sarà giuridicamente conferito dietro sottoscrizione di apposita convenzione con il Responsabile
del Servizio “Gestione Risorse Umane”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla
presente selezione.
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di
prorogarne o riaprirne i termini di scadenza per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 675/96, i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati
mediante una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la gestione del rapporto di collaborazione.
Cardito, lì 14/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

( Istr. Dir.

Biagio Bencivenga)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A)

Al Comune di Cardito
C/o Servizio “GESTIONE RISORSE UMANE”
Piazza San Biagio – 80024 Cardito (NA)

Oggetto: Selezione Pubblica, previa procedura comparativa degli elementi dei curricula e relativa prova d’arte,
finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad un Termoidraulico, per lo svolgimento
delle attività urgenti che riguardano le problematiche delle manutenzioni.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… nato/a a ………………………..……………………

il

………………………………… Codice fiscale …………………………………………………., residente a ………………………….
……………………………………………..

via/piazza

……………………………………………………………………………………………

tel. n. …………………………………….. e-mail ……………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione, bandita dal Comune di Cardito in data ………………… per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo professionale che potrà esplicarsi , per un tempo limitato, alla gestione tecnica dei

contatori idrici ed alla gestione e manutenzione delle termo – caldaie.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero
di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara sotto propria responsabilità:

 di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
 di

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________;
 di accettare, in caso di nomina, il compenso professionale complessivo di euro 8.700,00 lordi che potrà essere
liquidato a richiesta, dietro relazione di stati di avanzamento effettuata dal Responsabile di Servizio, in n. 6
(sei) rate posticipate di euro 1.450,00;

 di

autorizzare il trattamento di tutti i dati personale esclusivamente per l’espletamento procedimento
concorsuale e per l’eventuale nomina ed incarico.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni ivi
stabilite.
Allega alla presente: 1) curriculum professionale; 2) programma di lavoro; 3) copia del documento di identità.
Cardito , lì _______________
…………………………………………………………
(firma)
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