
 

 

C O M U N E  DI  P A G A N I 
Provincia di Salerno 

PIAZZA D’AREZZO  
                                                                                                                       

SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA 

ALL. A 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO CON FUNZIONI 

DIRIGENZIALI – POLIZIA LOCALE A TITOLO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO 

CATEGORIA D DELLA DURATA DI 12 MESI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 6 D.L. 90/2014 

convertito in L. 114/2014) 

 

IL RESPONSABILE 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 106 del 03/09/2018,  avente ad oggetto “INCARICO DI COMANDANTE 

DELLA POLIZIA LOCALE A PERSONALE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL D.L. N. 

95/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 135/2012, COSÌ COME INNOVATO DALL'ART. 

6 DEL D.L. N. 90/2014” 

Visto l’art. 6 del D.L. n. 90 convertito in L. n. 114/2014; 

Vista la Circolare n. 6 del 04/12/2014 del Dipartimento di Funzione Pubblica – Ministro per la semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 

n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D. L. 24 giugno 2014” sulle eccezioni ai divieti che la nuova disciplina 

impone su tali incarichi e collaborazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi; 

Dato atto che la scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della valutazione dei requisiti posseduti dal Sindaco; 

Preso atto che l’affidamento di detto incarico avverrà a mezzo decreto sindacale; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Pagani, intende procedere ad una manifestazione di interesse per l’affidamento di n. 1 incarico di 

Responsabile apicale – POLIZIA LOCALE categoria D a titolo gratuito e a tempo determinato per 12 mesi, non 

rinnovabili e non prorogabili, a personale in quiescenza alla data di scadenza del presente avviso nel settore 

pubblico/privato, che abbia maturato una significativa e qualificata esperienza professionale, in possesso dei requisiti di 

cui alla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 5/2015, avente ad oggetto 



"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n.124. Integrazione della circolare del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014". 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

1) Cittadinanza italiana o cittadino dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

devono altresì, possedere, ai fini dell’accesso all’affidamento dell’incarico, oltre ai requisiti previsti per i 

cittadini italiani, i seguenti requisiti: 

- Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) Essere in possesso del diploma di laurea o laurea breve; 

3) Essere stato collocato in quiescenza; 

4) Essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di servizio: 

- Comprovata qualificazione professionale per aver svolto attività in enti pubblici o privati con esperienza 

acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; 

ovvero 

- Che abbiano conseguito concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 

amministrazioni statali in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, purchè attinenti alle 

materie relative all’area professionale afferente la figura dirigenziale oggetto della presente selezione; 

5) Godere dei diritti civili e politici e non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

6) Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, di non essere stato 

licenziato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per  scarso rendimento; 

7) Non aver condanne penali o provvedimenti o procedimenti penali in corso che impediscano, l’affidamento 

dell’incarico funzionale con la pubblica amministrazione. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

Qualora sia accertata la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque 

momento della procedura di selezione. 

 

TRATTAMENTO E RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato dal contratto di lavoro a tempo determinato per 12 mesi a titolo gratuito e 

per un rimborso spese debitamente documentate, per la somma massima mensile di € 1.000,00.  

 

      PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’ 

La domanda, secondo lo schema riportato nel presente avviso,  può essere presentata, entro 15 (quindici) giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

La domanda, in carta semplice, va compilata utilizzando  il modello allegato B, nei giorni e negli orari di seguito 

riportati:  

dal LUNEDI' al VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:30 MARTEDI’e GIOVEDI’, anche di pomeriggio,  dalle ore 

16,15 alle ore 18,30  scaricabile dal sito web dell'Ente all'indirizzo: www.comune.pagani.sa.gov.it. 

Le domande potranno essere :  

 inviate per posta, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Pagani, Piazza Bernardo d’Arezzo, 33 

– 84016 Pagani (SA);  

http://www.comune.pagani.sa.gov.it/


 trasmesse tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunedipagani.legalmail.it;  

 consegnate a mano direttamente all’U. O. Protocollo dell'Ente sito in Piazza Bernardo d’Arezzo, 33 – 84016 

Pagani (SA).   

Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO CON FUNZIONI DIRIGENZIALI – POLIZIA LOCALE A TITOLO 

GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO CATEGORIA D DELLA DURATA DI 12 MESI A SOGGETTI IN 

QUIESCENZA”.  

E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE la mancanza della firma in calce alla domanda e della copia del documento d’identità. 

Il termine fissato per la presentazione delle domanda è perentorio. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche 

decidere di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo 

all’incarico, o nel caso in cui vengano meno o mutino le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della 

manifestazione di interesse.   

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore, ai sensi delle disposizioni del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Il Comune di Pagani (SA) si riserva, in ogni caso, di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, anche successivamente all’eventuale attribuzione dell’incarico con contratto di 

lavoro a tempo determinato; nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese nella 

domanda e nel curriculum, l’autore, a prescindere dai profili di responsabilità di carattere penale, perderà, in qualsiasi 

tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera, il Comune, si riserva di risolvere, senza preavviso, 

il contatto di lavoro eventualmente già stipulato. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO INCARICO 

Le capacità e le competenze specifiche richieste per il suddetto incarico saranno accertate dagli elementi desumibili dai 

documenti allegati alla domanda di partecipazione e potranno essere verificati, altresì, anche mediante eventuale 

colloquio individuale. 

La valutazione da parte del Settore  Affari Generali e Gestione del Personale, è volta a formare un elenco di soggetti in 

possesso di tutti i requisiti tra i quali il Sindaco potrà scegliere il soggetto ritenuto più qualificato per l’incarico da 

ricoprire. 

La valutazione non darà luogo, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

L’eventuale colloquio  avrà ad oggetto la discussione del curriculum del candidato, ivi comprese le esperienze maturate, 

ed è inteso esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo 

determinato e a titolo gratuito. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Devito- Settore Affari Generali e Gestione del Personale, 

reperibile ai seguenti contatti: 

- tel: 081/3240202; 

- e-mail: devito.maria@pec.comunepagani.it. 

Pagani, 04/10/2018 

        LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    Affari Generali e Gestione del Personale 

                    dott. ssa Maria Devito 

mailto:devito.maria@pec.comunepagani.it

