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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
 



COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 875 del 26/09/2012,   1- Settore Affari Generali e Istituzionali  num. Det. 16 

 
 
            Viste le Delibere di G.C. n. 106 del 23.05.2011, n. 134 del 16.06.2011 e n. 161 del 13.09.2011 

relative alla programmazione triennale delle assunzioni anni 2011-2013; 

             Vista la Delibera  della Commissione Straordinaria n. 57 del 13.09.2012 relativa alla 

programmazione triennale delle assunzioni anni 2012-2014;  

             Vista la determina n. 1437 del 20.10.2011 recante “ Integrazione convenzione ex art.11 della L. 

68/99 n.301 del 6.7.2009 tra il Comune di Pagani e l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Salerno – Criteri di 

selezione “; 

              Visto il documento integrativo della Convenzione ex art.11della legge 68/99 , n.301 del 6.7.2009, 

stipulata tra il Comune di Pagani ,  rappresentato dalla responsabile del settore AA.GG.e Istituzionali Dr.ssa 

Leonilda Bonaduce, e la Provincia di Salerno, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro, 

dott.  Domenico Ranesi e dal responsabile dell’Ufficio Provinciale Servizio Impieghi (UPSI)  dott. Francesco 

Zollo,  in data 12.04.2012 n. prot. 11638 , finalizzata al ricorso di più flessibili modalità di ingresso nel 

mercato del lavoro per i soggetti disabili , come previsto dall’art.7, co. 4 del DPR 10 ottobre 2000, n.33 ( 

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n.68) ; 

             Visto l’avviso pubblico n. 115191 dell’ 8 Maggio 2012 dell’UPSI concernente “Legge 68/99, art. 11 -

Convenzione n.301 del 6.7.2009 integrata con Atto del 15.03.2012 – Programma di assunzione, con 

richiesta nominativa  presso il Comune di Pagani, di due soggetti disabili iscritti nell’elenco provinciale ex art. 

8 legge 68/99, previo espletamento di procedura selettiva. Attivazione procedura di reclutamento”; 

              Vista la nota dell’UPSI n. prot. PSA 201200162793 del  05.07.2012 , pervenuta al Comune di 

Pagani mediante posta elettronica certificata ( PEC ) in data  05.07.2012 , prot. n. 20508,                             

concernente la trasmissione degli elenchi alfabetici, distinti per gli specifici profili professionali di 

partecipazione, delle persone disabili che hanno presentato la propria candidatura alle procedure selettive 

per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Pagani; 

            Che occorre, pertanto, procedere all’indizione della selezione per titoli ed esami riservata ai soggetti 

iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 legge 68/99, per l’assunzione a tempo indeterminato- 

tempo pieno di n. 1 posto di istruttore amministrativo – ctg. C/1 – Area Amministrativa e di n. 1 posto di 

geometra – ctg. C/1 – Area Tecnica ; 

Tanto premesso 

 Che si deve assumere regolare impegno ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sul 

capitolo N. _______ del bilancio relativo all’ esercizio 2010 impegno n. __________; 

 

 vista la relazione del funzionario istruttore che allegata al presente atto ne forma parte integrante  

vista la Legge la 241/90; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 visto il D.L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come integrato      

dal D.L/vo n. 336/96; 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 



                                          D E T E R M I N A 

         
                    La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
               -    Richiamare l’avviso “ Concorso  riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili 
ex art. 8 legge 68/99 ,   per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno,   di n. 1 
posto di istruttore amministrativo – ctg. C/1 –  Area Amministrativa da assegnare al Settore  Politiche 
Sociali e Culturali e di n. 1 posto di geometra – ctg. C/1 – Area Tecnica da assegnare al Settore   Lavori 
Pubblici , che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
             -  Di prendere atto degli elenchi alfabetici trasmessi dall’UPSI ,  per la copertura di n.1 posto di 
istruttore amministrativo e di n. 1 posto di geometra  di cui all’allegato A , che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
               -   Di indire la selezione per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo 
e di n. 1 posto di geometra , per  tutti i candidati  di cui all’allegato A, che hanno regolarmente presentato 
istanza all’UPSI; 
 
           -   Di approvare  il bando di concorso, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 

-   Di approvare l’allegato schema di domanda ( Allegato C ); 
-   Di dare atto che la copertura finanziaria conseguente all’assunzione di personale è già stata   

                  attestata in sede di deliberazione della programmazione triennale fabbisogno del personale  e   
                  che,   in ogni caso, è confermata sulla presente, con proprio visto dal responsabile finanziario; 
 
 Lì, 15 ottobre 2012     Il Responsabile di 
 

Settore Affari Generali e Istituzionali 
Dr.ssa Leonilda Bonaduce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 
visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul Cap._____ del   

bilancio 2012  nonchè impegno n. _______; 
 
 
 

S I    A P P O N E 
 
 
Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del 
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Lì’, ____________                  Il Responsabile 
                           Servizio Finanziario 
             Dott.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Relazione 
 
             Viste le Delibere di G.C. n. 106 del 23.05.2011, n. 134 del 16.06.2011 e n. 161 del 
13.09.2011 relative alla programmazione triennale delle assunzioni anni 2011-2013; 
              Vista la Delibera  della Commissione Straordinaria n. 57 del 13.09.2012 relativa alla 
programmazione triennale delle assunzioni anni 2012-2014;  
             Vista la determina n. 1437 del 20.10.2011 recante “ Integrazione convenzione ex art.11 della L. 
68/99 n.301 del 6.7.2009 tra il Comune di Pagani e l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Salerno – Criteri di 
selezione “; 
               Visto il documento integrativo della Convenzione ex art.11della legge 68/99 , n.301 del 6.7.2009, 
stipulata tra il Comune di Pagani ,  rappresentato dalla responsabile del settore AA.GG.e Istituzionali Dr.ssa 
Leonilda Bonaduce, e la Provincia di Salerno, rappresentata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro, 
dott.  Domenico Ranesi e dal responsabile dell’Ufficio Provinciale Servizio Impieghi (UPSI)  dott. Francesco 
Zollo,  in data 12.04.2012 n. prot. 11638 , finalizzata al ricorso di più flessibili modalità di ingresso nel 
mercato del lavoro per i soggetti disabili , come previsto dall’art.7, co.4 del DPR 10 ottobre 2000, n.33 ( 
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n.68) ; 
             Visto l’avviso pubblico n. 115191 dell’ 8 Maggio 2012 dell’UPSI concernente “Legge 68/99, art. 11 -
Convenzione n.301 del 6.7.2009 integrata con Atto del 15.03.2012 – Programma di assunzione, con 
richiesta nominativa  presso il Comune di Pagani, di due soggetti disabili iscritti nell’elenco provinciale ex art. 
8 legge 68/99, previo espletamento di procedura selettiva. Attivazione procedura di reclutamento”; 
              Vista la nota dell’UPSI n. prot. PSA 201200162793 del  05.07.2012 , pervenuta al Comune di 
Pagani mediante posta elettronica certificata ( PEC )in data  05.07.2012 , prot. n. 20508,                             
concernente la trasmissione degli elenchi alfabetici, distinti per gli specifici profili professionali di 
partecipazione, delle persone disabili che hanno presentato la propria candidatura alle procedure selettive 
per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Pagani; 
                 Che occorre, pertanto, procedere all’indizione della selezione per titoli ed esami riservata ai 
soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 legge 68/99, per l’assunzione a tempo 
indeterminato- tempo pieno di n. 1 posto di istruttore amministrativo – ctg. C/1 – Area Amministrativa e di n. 
1 posto di geometra – ctg. C/1 – Area Tecnica; 
Tanto premesso 
-    Richiamare l’avviso “ Concorso  riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8 
legge 68/99 ,   per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno,   di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo – ctg. C/1 –  Area Amministrativa da assegnare al Settore  Politiche Sociali e 
Culturali e di n. 1 posto di geometra – ctg. C/1 – Area Tecnica da assegnare al Settore   Lavori Pubblici , 
che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
              - Prendere atto degli elenchi alfabetici trasmessi dall’UPSI ,  per la copertura di n.1 posto di 
istruttore    

amministrativo e di n. 1 posto di geometra  di cui all’allegato A , che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

               -   Ammettere al concorso per la copertura di n.1 posto di istruttore amministrativo e di n. 1 posto 
di geometra , tutti i candidati  di cui all’allegato A, che hanno regolarmente presentato istanza all’UPSI; 

- Di approvare  il bando di concorso, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 

- Di approvare l’allegato schema di domanda ( Allegato C ); 
-  Di dare atto che la copertura finanziaria conseguente all’assunzione di personale è già stata   

               attestata in sede di deliberazione della programmazione triennale fabbisogno del personale  e   
             che,   in ogni caso, è confermata sulla presente, con proprio visto dal responsabile finanziario. 
 
 Pagani lì    15 ottobre 2012                                                             La Responsabile del procedimento 
                                                                                   Rosa Esposito 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
                                                                                                                      
ALLEGATO A 
 

ELENCO CATEGORIE PROTETTE ex legge 68/99 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

  Cognome Nome  

1 Ambruosi Andrea 
2 Bifolco Massimo 
3 Carrieri Filomena 
4 D’Auria Andrea 
5 De Angelis Felice 
6 Gaeta Gerardo 
7 Giordano Francesco 
8 Laguardia Andrea 
9 Piccolo Maurizio 

10 Rovati Manuela 
11 Siciliano Arcadio 
12 Teste Giuseppe 
13 Vanacore Francesco 
14 Zaino Angelo 

GEOMETRA 
1 Panariello Giovanni 



 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  ALLEGATO 
B 
 

 
 

                     
 
      
 

 
Concorso riservato ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex  art. 8 legge 68/99, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno di n°1 posto di 
istruttore amministrativo - ctg. C/1– Area Amministrativa e di n° 1 posto di  geometra –ctg. 
C/1 – Area Tecnica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 
Viste le Delibere di G.C. n. 106 del 23.05.2011, n. 134 del 16.06.2011 e n. 161 del 13.09.2011 
relative alla programmazione triennale delle assunzioni anni 2011-2013; 
 
Vista la Delibera  della Commissione Straordinaria n. 57 del 13.09.2012 relativa alla 
programmazione triennale delle assunzioni anni 2012-2014;  
 
Vista la determina n. 1437 del 20.10.2011 recante “Integrazione convenzione ex art.11 della 
L. 68/99 n. 301 del 06.07.2009 tra il Comune di Pagani e l’Ufficio Provinciale del Lavoro di  
Salerno - Criteri di selezione” ; 
 
Visto il documento integrativo della Convenzione ex art.11della legge 68/99 , n.301 del 6.7.2009, 
stipulata tra il Comune di Pagani , rappresentato dalla responsabile del settore AA.GG.e Istituzionali 
Dr.ssa Leonilda Bonaduce, e la Provincia di Salerno, rappresentata dal Dirigente del Servizio 
Politiche del Lavoro, dott.  Domenico Ranesi e dal Responsabile dell’Ufficio Provinciale Servizio 
Impieghi (UPSI) , dott. Francesco Zollo, in data 12.04.2012 n. prot. 11638 , finalizzata al ricorso di 
più flessibili modalità di ingresso nel mercato del lavoro per i soggetti disabili , come previsto 
dall’art.7, co. 4 del DPR 10 ottobre 2000, n.33 ( Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 
1999, n.68);       
 
Visto l’avviso pubblico n. 115191 del 8 Maggio 2012 dell’UPSI concernente “Legge 68/99, art. 11 -
Convenzione n.301 del 06 Luglio 2009  integrata con Atto del 15.03.2012 – Programma di 
assunzione, con richiesta nominativa  presso il Comune di Pagani, di due soggetti disabili iscritti 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di Salerno 



 

 

nell’elenco provinciale ex art. 8 legge 68/99, previo espletamento di procedura selettiva. 
Attivazione procedura di reclutamento”; 
 
Vista la nota dell’UPSI n. prot. PSA 201200162793 del  05.07.2012 , pervenuta al Comune di 
Pagani mediante posta elettronica certificata ( PEC )in data  05.07.2012 , prot. n. 20508, 
concernente la trasmissione degli elenchi alfabetici, distinti per gli specifici profili professionali 
di partecipazione, delle persone disabili che hanno presentato la propria candidatura alle 
procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Pagani; 
 
Vista la legge 12 marzo 1999, n.68 , recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e 
successive modifiche; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.333 ( Regolamento di 
esecuzione della legge 68/99); 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nel testo vigente , concernente le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 nel testo vigente, concernente le norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente, concernente il Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;  
 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna; 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ss.mm.ii., concernente il codice in materia di 
protezione dei dati personali; 
 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni e integrazioni, legge quadro, 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
 
Visto il vigente CCNL comparto regioni/ Autonomie locali; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento sull’accesso agli impieghi del Comune di Pagani, approvato con 
deliberazione giuntale n. 135 del 16.06.2011; 
 

RENDE NOTO 
 



 

 

 
 

ART.1 
Posti a concorso 

 
E’ indetta selezione per titoli ed esami riservata ai soggetti iscritti nell’elenco provinciale dei disabili 
ex art. 8 legge 68/99  di cui all’Allegato A alla presente determinazione ,   per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di n.1 posto di istruttore amministrativo - ctg. C/1– Area Amministrativa  da 
assegnare al Settore Politiche Sociali e Culturali e di n° 1 posto di  geometra – ctg. C/1 – Area 
Tecnica da assegnare al Settore Lavori Pubblici ; 
 

ART.2 
Requisiti per l’ammissione 

 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti ( oltre quelli già accertati 
dall’UPSI): 

a) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore per il posto di n. 1 istruttore 
amministrativo – ctg. C/1 – Area Amministrativa ; 

a) Titolo di studio : Diploma di geometra per il posto di n. 1 geometra –ctg. C/1 – 
Area Tecnica ; 

b) godimento dei diritti civili e politici ; 
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un pubblico impiego; 

d) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di 
pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti 
al momento dell’assunzione. 
 

ART.3 
Presentazione della domanda 

Termini e modalità 
 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in modo conforme all’allegato C, 
deve essere inoltrata, secondo le seguenti modalità: 
a)  mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pagani – Settore Affari Generali e 
     Istituzionali – P.zza B. D’Arezzo – 84016 Pagani (SA). A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio   
    accettante; 
     L’istanza spedita nei termini previsti dal bando, deve pervenire all’Amministrazione Comunale   
     entro e non oltre i 5 giorni successivi alla data di scadenza del bando stesso, a pena di esclusione; 
b)  mediante consegna diretta all’U.O. Servizio Protocollo Generale, sita in P.zza B..D’Arezzo. A   
      tal  fine fa fede la data del timbro apposto sulla domanda dall’U.O. Protocollo ; 
c)   per via telematica mediante la posta elettronica certificata ( PEC ), ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. 
      7.03.2005, n. 82, all’indirizzo PEC:” affarigenerali@comunedipagani.legalmail.it ; 
   Entro il termine perentorio del giorno   12 novembre 2012  , ore  12,00.                      
Il Comune di Pagani non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



 

 

Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, 
indirizzo e la seguente dicitura : “Domanda di partecipazione al concorso riservato ai soggetti 
iscritti nell’elenco provinciale dei disabili ex art. 8  legge 68/99, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato- tempo pieno, di n. 1 istruttore amministrativo – ctg. C/1 
oppure  di n. 1 geometra – ctg. C/1”. 
Inoltre, i candidati per avvalersi, in relazione alla propria posizione di handicap , dei benefici di 
cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104 ( ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame) devono allegare alla domanda una 
certificazione, rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi 
essenziali occorrenti perché il Comune di Pagani predisponga per tempo i mezzi e gli strumenti 
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne è consentita 
la rettifica e il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni mendaci e incorre nella denuncia penale prevista dalla vigente normativa. 

 
ART. 4 

Documentazione a corredo della domanda 
 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione; 
a) curriculum professionale nel quale sono riportate le esperienze professionali, di studio e 

di servizio, formalmente documentate o documentabili, debitamente sottoscritto 
dall’interessato, pena l’esclusione; 

b) eventuale certificazione dell’Azienda sanitaria locale di cui all’articolo 3; 
I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal concorrente fino a quando 
non saranno concluse le operazioni concorsuali, a meno che non venga prodotta espressa 
rinuncia alla selezione. 

 
Art. 5 

Cause di esclusione 
 
        Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 
     a ) la mancanza dei requisiti prescritti all’art. 2 del presente bando; 
     b ) la mancanza della firma in calce alla domanda e al curriculum allegato; 
     c ) la mancanza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

Art. 6 
                                                       Commissione giudicatrice  
 
Le Commissioni giudicatrici per n° 1 posto di istruttore amministrativo – ctg. C/1 - Area 
Amministrativa –  da assegnare al Settore Politiche Sociali e Culturali e di n. 1 posto di 
geometra – ctg. C/1 - Area Tecnica - da assegnare al Settore Lavori Pubblici sono 
nominate dal Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali e sono composte dal 
Responsabile del Settore competente dell’Ente con funzioni di Presidente e da due esperti 
nelle materie oggetto del concorso, mentre le funzioni di segretario sono svolte da 
personale inquadrato almeno nella categoria C .  
Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne, salva 
motivata impossibilità.  



 

 

I componenti le Commissioni e i segretari, alla prima riunione, subito dopo avere preso 
visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono 
condizioni di incompatibilità di carattere generale e tra essi e i concorrenti.  
L’esistenza della causa di incompatibilità dà luogo alla decadenza del commissario 
interessato, che è sostituito immediatamente, con proprio provvedimento, dal Responsabile 
del Settore Affari Generali e Istituzionali . 

 
Articolo 7 

Valutazione dei titoli 
 
I titoli valutabili, ai sensi e per gli effetti degli articoli di cui al Capo V – Criteri di valutazione dei  
Titoli- del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con delibera di Giunta  
Comunale n. 135 del 16.06.2011, si suddividono in 3 categorie:  
a) Titoli di studio e cultura  
b) Titoli di servizio  
c) Titoli vari  
così come dalla Tab. n. 3, Allegato “C” di cui al citato Regolamento. 
Ai sensi del vigente regolamento sull’accesso agli impieghi del Comune di Pagani, la valutazione dei 
titoli è effettuata dalla Commissione , previa individuazione dei criteri, dopo la prova scritta e prima 
di procedere alla correzione dei relativi elaborati; il risultato della valutazione in questione è 
pubblicato prima dell’espletamento della prova orale. 

 
ART.8 

Calendario delle Prove d’esame 
 

Il diario delle prove d’esame è comunicato ai candidati ammissibili , almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove  medesime, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del 
Comune di Pagani www.comune.pagani.sa.gov.it – alle sezioni “ Albo Pretorio on line “ e “  
Concorsi”. 
Gli esami, che si svolgeranno secondo le speciali norme vigenti e che si terranno in lingua 
italiana, consisteranno in una prova scritta ed un successivo colloquio, sui seguenti argomenti: 
Per il posto di n. 1 istruttore amministrativo – catg. C/1 – Area Amministrativa da 
assegnare al Settore Politiche Sociali e Culturali  
1) Principi e metodi di programmazione e di organizzazione dell’offerta dei Servizi sociali; 
2) Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziale, con particolare 
     riferimento a minori ,anziani, immigrati, disabili, famiglie ed organizzazione dei servizi alla 
     persona; 
3) Disciplina dei relativi procedimenti amministrativi. 
 
Per il posto di n. 1 geometra – ctg. C/1 – Area tecnica- da assegnare al Settore Lavori 
Pubblici 
- Conoscenza di base pubblica amministrazione: 
1) Testo unico Enti locali Dlgvo 267/2001 
2) Procedimenti amministrativi e Accessi agli atti –L.241/1990 
3) Rapporto Pubblico Impiego- Dl.vo 165/2001 
- Conoscenze specifiche tecniche 
1) Topografia e catasto 
2) Conoscenze di base normativa Regionale e Nazionale Lavori Pubblici codice dei Contratti 
     D.lgvo 163/2006 e regolamento di attuazione DPR 207/2010 L.R. 3/2007 
3) Esperienza in progettazione,direzione lavori, appalto,contabilità e collaudo OO.PP. 



 

 

4) Regolamenti Edilizia Comunale Urbanistica e governo del territorio- DPR 380/2001 L.R. 
     19/2000 L.R. 16/2004 e smi 
5) Superamento barriere architettoniche e nozioni di base norme paesaggistiche e beni culturali 
6) Nozioni di base riguardante prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (DL.vo 81/08) 
- Conoscenze informatiche: 
1) Utilizzo di programmi di disegno Cad – tipo Autocad e Archcad 
2) Utilizzo dei programmi Word ed Excel 
3) Utilizzo di Programmi di contabilità lavori- tipo Primus 
4) Utilizzo programmi Internet e posta elettronica. 
I candidati possano  consultare  solo i testi di legge non commentati e i dizionari. 
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al loro 
grado di handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della L. 104/92. 
Sono ammessi a sostenere la prova orale solo coloro che conseguono nella prova scritta un 
punteggio non inferiore a 21/30.  
Il Presidente della Commissione provvede a comunicare esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito del Comune di Pagani www.comune.pagani.sa.gov. it – alle sezioni “Albo Pretorio on line” e “ 
Concorsi”, l’ammissione o l’esclusione alla prova orale, indicando il punteggio riportato, nonché, agli 
ammessi, la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della prova stessa . 
La prova orale verte sulle stesse materie della prova scritta, oltre l’accertamento della conoscenza, 
tramite prova pratica, delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office ). 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 
 

Articolo 9 
Formazione, approvazione e pubblicazione 

Delle graduatorie generali di merito 
 

Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e dalla 
votazione conseguita nel colloquio e dall’eventuale punteggio relativo ai titoli prodotti e valutati 
dalla commissione.  
La graduatoria di merito del concorso è formulata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine  
derivante dal voto finale, come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato.  
Ultimata la procedura di concorso, il Presidente della Commissione provvede a trasmettere al 
Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali la graduatoria di merito , unitamente a tutti gli 
atti concorsuali.  
Il Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali , riconosciuta la regolarità del procedimento 
di concorso, approva con propria determinazione la graduatoria di merito.  
Alla graduatoria di merito è data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell’Ente 
www.comune.pagani.sa.gov.it– alle sezioni “Albo Pretorio on line” e “ Concorsi” per un periodo di 
almeno 15 giorni consecutivi. 
Dalla data di pubblicazione nelle forme descritte decorre il termine per le eventuali azioni 
impugnative.  
La graduatoria ha validità triennale dalla data di pubblicazione , con le prerogative e i diritti di cui 
alle disposizioni legislative e contrattuali.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersene per la copertura dei posti ulteriormente vacanti 
nella dotazione organica, purché preesistenti . 
                                               

Articolo 10 
Costituzione del rapporto di lavoro 

 



 

 

I candidati dichiarati vincitori sono invitati , a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o di 
comunicazione notificata, a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel bando di selezione, a 
mezzo di documentazione o apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla legge. 
I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato, tempo pieno, con inquadramento nella categoria giuridica per la quale si è 
concorso ( C1 ) , vigente contratto collettivo nazionale comparto regioni ed enti locali. 
La nomina acquista carattere di stabilità decorsi sei mesi di periodo di prova , purchè conclusosi con 
esito positivo. 
Se uno o più vincitori , senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine stabilito, 
decadono dall’assunzione. 
 

Articolo 11 
Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso il Settore Affari Generali e istituzionali – Unità Organizzativa Risorse 
Umane- e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. 
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Esposito Rosa (  tel. 081/3240253 – 081/3240202- fax 
081/5152222 ). 
 

ART.12 
Accesso agli atti 

 
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione 
dell’iter procedurale curato dalla Commissione giudicatrice. 

 
ART.13 

Pubblicità del bando di concorso e 
Norme di salvaguardia 

 
Il bando di concorso è reperibile, in versione integrale, presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico 
nonché presso l’U.O. Risorse Umane, p.zza B. D’arezzo, Comune di Pagani (SA) e sul sito dell’Ente 
www.comune.pagani.sa.gov.it – alle sezioni “Albo Pretorio on line” e “ Concorsi”. 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative, regolamentari e 
contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio. 
 

                                                                       
                                                                        La Responsabile del Settore AA.GG. e II. 
               Dott.ssa Leonilda Bonaduce  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Schema di domanda                                                                                     Allegato C 
 
                                                                                                 Al Responsabile del Settore 
                                                                                                 Affari generali e istituzionali 
                                                                                                 Comune di Pagani 
                                                                                                  P.zza B.D’Arezzo 
                                                                                                  84016 Pagani (SA) 
 
 
Il sottoscritto/a : 
Cognome :........................................................................................................……...……..; 
Nome :................................................................................................................……...……; 
Data di nascita :................................................................................................………….....; 
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………..…; 
residente in……………..….…………….……..….(Prov………)….CAP…………………….… 
via……………………………………..……………….……… n……………tel……….……….. ; 
C.F……………………………………; 
                                         
                                                                                CHIEDE 
 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione  per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
– tempo pieno , iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 68/99 per la copertura dei sottoelencati posti 
 ( barrare il profilo professionale per il quale si intende partecipare): 

n° 1 istruttore amministrativo – ctg. C/1 - area amm inistrativa – da assegnare al Settore Politiche Sociali 

e  
    Culturali; 

N° 1 geometra- area tecnica – ctg. C/1 - da assegnare al Settore Lavori Pubblici. 

 
                                                                                 DICHIARA 
 

di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore 

Conseguito presso.......................................................................il…..........................................…….......; 
in data :............................................................; con voto.....................…….......; 
per il posto di n° 1 istruttore amministrativo – Ar ea Amministrativa – ctg. C/1 ; 

di essere in possesso del Diploma di maturità di geometra  

Conseguito presso.......................................................................il…..........................................…….......; 
in data :............................................................; con voto.....................…….......; 
per il posto di n° 1 geometra – Area tecnica – ctg.C/1 ; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ; 

      ovvero ( specificare le condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti) ..........….................... 
...........................................................................................................................................................; 

di non essere stato destituit_, dispensat_ o licenziat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ da un impiego 
statale e di non essere stat_ licenziat_ per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o con mezzi fraudolenti; 

di aver prestato servizio presso le seguenti PP. AA. .......………..…………........................................ 

………………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
per i seguenti periodi:......................................……......................................................…………………. 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………….……………………….. 



 

 

……………………………………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...…………………….; 
.inquadrat_ nella categoria ............ profilo professionale……………………………..……….; 

di avere una buona conoscenza dell’uso del computer nelle sue applicazioni più diffuse (Word, Excel, 

     pacchetto Office); 

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso; 

   di allegare i seguenti titoli valutabili: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................………………………………..………………………………………… 

.........................................................................................................................................................……… 
………………………………………………………………………………………...; 
 
Recapito cui indirizzare comunicazioni relative alla selezione: 
via :........................……………………..........................; n°..........................; 
Comune :.......…..........…….........................; c.a.p...….................; Provincia........................; 
Telefono ............….........................; 
Il/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel 
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente 
domanda corrisponde a verità. 
Il/la sottoscritto/a in fede esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 
 
 
Data______________                                              Firma _________________________________ 
 
 
 



1- Settore Affari Generali e Istituzionali 
Determinazioni N. 16 del 15/10/2012 
 
         
 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Supporto Organi politici, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene affissa all’albo  

pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   _________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

       U.O. Supporto Organi politici 
  
______________________         ______________________ 
      
Originale
 


