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AMBITO SOCIO-SANITARIO C6 
Comune capofila AVERSA 

 
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO Di COORDINATORE 

UNICO DELL’UFFICIO DI PIANO  DELL’AMBITO C06 

 

IL DIRIGENTE 

 

In esecuzione della determinazione n. 2 del 3.11.2020 con la quale si dà avvio alla procedura 

selettiva per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 

comma 1 del D.Lgs 267/2000 di coordinatore unico d’ambito per la durata di anni tre  

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 - Indizione del concorso 

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico 

di Coordinatore unico dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C06, mediante stipula di un 

contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata di anni tre. 

Il Coordinatore incaricato avrà l’obbligo di dare corso alle direttive organizzative, strutturali, 

progettuali che saranno determinate e decise nell’ambito del Coordinamento Istituzionale del Piano 

di Zona e di gestire il personale del Piano di Zona. 

 

Articolo 2 - Oggetto e tipologia dell’incarico. 
L’espletamento dell’incarico consiste nello svolgimento dell’attività di coordinatore unico dell’ambito 

Territoriale C06 le cui funzioni si riassumono: 

- è una figura di professionalità sociale, incaricata a tempo pieno; 

- sostiene lo sviluppo del benessere locale secondo le indicazioni date dal Piano Sociale regionale; 

- risponde del suo operato al Coordinamento Istituzionale che è la sede istituzionale delegata a 

prendere decisioni in ordine alla costruzione del Piano Sociale di Ambito e alle relative modalità di 

gestione dei servizi sociali; 

- supporta il Coordinamento Istituzionale nella programmazione della rete dei servizi essenziali da 

garantire sul territorio dell’Ambito, dei servizi di rilievo intercomunale, delle nuove progettualità e 

sperimentazioni e nella definizione del Bilancio Sociale; 

- facilita le connessioni tra i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio; 

- svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Ambito 

- coordina le attività di raccolta dei dati per la costruzione del Sistema informativo locale, secondo 

le indicazioni Regionali per le politiche sociali; 

- è referente dei Sindaci dell’Ambito per tutto quanto attiene all’integrazione socio-sanitaria attuata 

in base alle indicazioni nazionali e regionali; 

- coordina i referenti pubblici individuati dai Comuni per singoli settori di intervento (infanzia e 

adolescenza, handicap, politiche giovanili, anziani, ecc.) e i referenti del privato sociale e del 

volontariato in funzione dello sviluppo della rete; 

- partecipa di diritto alle riunioni del Coordinamento Istituzionale con facoltà di richiedere al 

presidente la convocazione straordinaria del coordinamento; 

- avvalendosi dell’Ufficio comune, assume la direzione dei servizi e funzioni dell’Ambito, 

compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la gestione degli 

interventi e servizi integrati di competenza dell’Ambito Territoriale Sociale C06 verso l’esterno, la 

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo, con responsabilità 

esclusiva per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti. 
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Articolo 3 - Rapporto di lavoro e Trattamento economico 
 

La durata dell’incarico è fissata in anni tre a decorrere dalla stipula del contratto. 

Le funzioni richieste al profilo professionale sono quelle relative alla categoria D, posizione 

economica D1 di cui all’Allegato A del CCNL del 31/03/1999. Il trattamento normativo ed 

economico applicato sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali. 
 

Articolo 4- Titolo di studio 

La selezione è riservata a coloro che siano in possesso: 

1) del diploma Magistrale nelle seguenti classi di Laurea: 
- LM 87 - Servizio Sociale e Politiche sociali;  

- LM 88 - Sociologia e ricerca sociale;  

 e/o di un diploma di Laurea equiparato ai sopracitati diplomi di Laurea in base alle Tabelle di 

corrispondenza ex decreto interministeriale 9 luglio 2009;  

2) esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di coordinamento e/o programmazione, 

nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari presso enti pubblici o del privato-sociale; 

3) conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici, dei relativi software e della rete internet. 

 

Articolo 5- Requisiti per l'ammissione 

Sono ammessi al concorso i candidati, dell'uno o dell'altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, in possesso dei requisiti 

prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994. n° 174; ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; 

e) idoneità fisica all’ impiego; 

g) non essere stato destituito o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione; 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso. 
 

Articolo 6 - Presentazione della domanda – modalità e termini 
 

I candidati devono redigere la domanda in carta semplice senza tralasciare, pena l'esclusione, alcuna 

delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e dei 

requisiti specifici per l'accesso al profilo di cui trattasi dettagliatamente elencati all'art. 4 e 5 del 

presente bando. Dovranno inoltre rendere l'autodichiarazione relativa al possesso dell'eventuale 

titolo di preferenza e precedenza di cui all’art 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. Inoltre, i candidati 

devono dichiarare: 

· il titolo di studio con votazione 

· gli eventuali titoli di preferenza; 

· i servizi prestati e/o incarichi espletati presso le pubbliche amministrazioni indicando i periodi di 

incarico; 

· l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/2003, finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento del concorso. 

In calce alla domanda deve essere apposta, pena l'esclusione, la firma del candidato. 

Alla domanda si devono allegare: 

- il curriculum formativo e professionale debitamente firmato deve contenere tutte le 

indicazioni utile a valutare l’attività professionale, di studio, di formazione del candidato con 

l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le 

pubblicazioni, gli incarichi ricevuti ed espletati e ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile 

riportare; 
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- i titoli di servizio (o autocertificazione) presso pubbliche amministrazioni o enti o società 

private; 

- i titoli e le pubblicazioni che si ritenga utile presentare ai fini della formazione della 

graduatoria. 

I titoli e le pubblicazioni potranno essere allegati alla domanda in fotocopia semplice. In questo 

caso dovrà essere allegata anche una dichiarazione, debitamente firmata, nella quale il candidato 

dichiari, sotto la propria responsabilità che la copia del documento è conforme all’originale. E’, 

altresì, ammessa in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi 

dell’art. 46 del D.LGS 445/2000. In tal caso il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari 

per la valutazione del titolo e per l’accertamento della veridicità dei dati ivi contenuti, fermo 

restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione degli stessi. La mancata 

sottoscrizione della domanda e del curriculum costituisce motivo di esclusione dalla selezione 

- la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

- l’elenco, in carta semplice, dei documenti allegati alla domanda, firmato. 
 

Le domande possono essere presentate in busta chiusa, con indicazione del mittente e riportando la 

dicitura "Domanda Selezione pubblica, per titoli ed esami, per COORDINATORE UNICO 

DELL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO C06” : 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Aversa, in Piazza Municipio 35. L’istanza va presentata 

nell’orario d’ufficio normalmente osservato; 

- oppure spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo, o fatta 

pervenire a mezza di corriere postale, legalmente autorizzato; 

- oppure posta certificata all’indirizzo: postacertificata@comuneaversa.it, utilizzando un indirizzo 

di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi tutti documenti allegati dovranno essere 

sottoscritti con firma digitale. In questo caso si prescinde dalla produzione del documento di 

identità, ritenendo valida l’identificazione dell’autore dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 

16/bis del DL 185/2008. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che 

la stessa verrà accreditata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di posta 

elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore PEC iscritto nell’apposito 

elenco tenuto dal CNIPA. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto 

valido. Inoltre, dovrà essere riportato nell’oggetto e nello spazio sottostante della PEC la dicitura 

del bando come sopra indicato. 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio, pena esclusione, in busta chiusa 

alle ore 13,00 del 23.11.2020. 
 

Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione, spedite a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro 

a data dell’Ufficio postale accettante. 

Non sono comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 

raccomandata, non pervengano entro il termine di sei giorni dalla data di scadenza dell’avviso. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di 

comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale o e-mail, indicati 

nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso 

di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 

Articolo 7 – Commissione esaminatrice 

La procedura selettiva sarà svolta da apposita Commissione, costituita da membri esterni. 
La procedura selettiva sarà svolta anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Articolo 8 – Attribuzione dei punteggi 

La commissione verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 del 

presente avviso, procede all’esame dei titoli e attribuirà il punteggio massimo e complessivo di 100 

punti, di cui 60 per i titoli e 40 per il colloquio. 
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Articolo 9 – Valutazione dei titoli 
Per ciascun/a candidato/a, la Commissione effettuerà la valutazione dei titoli, attribuendo un 
punteggio complessivo di massimo di 60 punti, così suddivisi:  
a) Titoli di studio - Fino ad un massimo di punti 25  
b) Esperienza professionale - Fino ad un massimo di punti 30  
c) Curriculum - Fino ad un massimo di punti 5 

  
a) Titoli di studio  
Il punteggio relativo al titolo di studio specificatamente richiesto per l’accesso al posto viene così 
ripartito:  
Laurea  

Punti / Votazione di Laurea 
Fino a 90                      PUNTI 5  
Da 91 a 100                  PUNTI 8 

Da 101 a 105                PUNTI 10 

Da 106 a 109                PUNTI 15 

VOTO 110                    PUNTI 20 

VOTO 110 e lode         PUNTI 25. 

   
b) Esperienza professionale   
Sarà valutato il periodo di servizio – di durata minima annuale continuativa prestato in:   

Qualità di responsabile tecnico del Piano di zona/ Coordinatore, svolto presso Ambito 

Territoriale istituito ex L. n. 328/2000 e con responsabilità direzionale dei servizi socio-sanitari 

degli enti locali (Regione- Provincia-Comuni-ASL), espletati mediante rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato. PUNTI 5 ( per ogni anno continuativo ) fino a MAX PUNTI 30. Il 

periodo massimo valutabile è di 6 anni.   
Qualità di responsabile tecnico del Piano di zona/ Coordinatore, svolto presso Ambito 

Territoriale istituito ex L. n. 328/2000, con responsabilità di coordinamento e gestione delle 

risorse di Ente Locale, con incarichi espletati mediante rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato/determinato, o in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o 

di natura professionale, con esperienza di direzione di durata pluriennale presso organismi del 

terzo settore. PUNTI 4 ( per ogni anno continuativo ) fino a MAX PUNTI 20. Il periodo 

massimo valutabile è di 5 anni.   
Incarichi /servizi espletati a tempo determinato o in virtù di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa o di natura professionale presso pubbliche amministrazioni (Regione- 

Provincia-Comuni-ASL), in mansioni ed attività professionali corrispondenti o strettamente 

attinenti al profilo richiesto e maturata esperienza pluriennale nel WELFARE SOCIALE per i 

servizi socio-sanitari presso ambiti territoriali istituiti ex L. N. 328/2000. PUNTI 3 ( per ogni 

anno continuativo ) fino a MAX PUNTI 15 Il periodo massimo valutabile è di 5 anni.  
Gli eventuali servizi in corso saranno valutati fino alla data di pubblicazione del bando. 

  
c) Curriculum  

Nel curriculum saranno valutate le attività e le esperienze professionali e di studio non riferibili 
a titoli già compresi nelle categorie di cui sopra, idonee ad evidenziare il livello di 
qualificazione professionale acquisito e specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.  

MAX PUNTI 5 

 

10. COLLOQUIO - PUNTI MAX 40 

Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione formulerà apposita graduatoria provvisoria 

che verrà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Aversa, e procederà allo svolgimento 

del colloquio. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti. Esso s’intende 

superato qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 25/40. 
 
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Aversa 
www.comuneaversa.ce.it almeno sette giorni prima dell’inizio dei colloqui per i candidati ammessi 
e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
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I candidati dovranno presentarsi al colloquio nell’ora e nel luogo indicati muniti di idoneo 
documento di identità in corso di validità. I candidati che si presentassero dopo l’orario indicato non 
saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata presenza al colloquio equivale a rinuncia 
dell’intera fase di selezione.  
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: legislazione nazionale e regionale per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali, normativa socio-sanitaria e strumenti di 

rilevazione di bisogni complessi; progettazione partecipata dei servizi sociali; normativa riferita alle 

modalità di affidamento dei servizi sociali; normativa E procedure per il rilascio dei provvedimenti 

di autorizzazione ed accreditamento dei servizi socio assistenziali; procedure amministrative 

connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie e 

copertura dei servizi sociali e socio sanitari gestiti in forma associata; norme in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione; Testo Unico sulla tutela 

della riservatezza dei dati personali; D.Lgs. 267/2000. 
 

Articolo 8 - Formazione della graduatoria 
 

Al termine delle valutazioni, la Commissione redigerà apposito verbale per formulare la 
graduatoria finale di merito secondo l’ordine di votazione complessivamente riportato da ciascun 

candidato, nella valutazione dei titoli e del colloquio. Tale graduatoria sarà oggetto di successiva 

approvazione con determinazione dirigenziale.  
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo pretorio dei siti internet istituzionale.  
La Commissione formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio 
finale riportato da ciascun candidato. 
 

Articolo 10 - Accertamento dei requisiti per la stipula del contratto 
 

L'Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 

dell'assunzione, procederà alla verifica delle autodichiarazioni fornite dai candidati nel corpo della 

domanda di concorso entro un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di 

ulteriori trenta giorni in casi particolari. 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d'ufficio sulle autodichiarazioni rese dai candidati 

emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria 

qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli 

eventuali reati saranno penalmente perseguiti. 

Prima della stipulazione del contratto i candidati, nei termini previsti dal CCNL dovranno dichiarare 

in quale situazione stabilita dalla legge si trovano, ivi compresa quella regolamentata dall’art. 11 

comma 1 lettera B della Legge 114/2014 e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del Dlgs. n. 165/2001. Scaduto inutilmente il termine, 

l'Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto. 
 

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla precedente procedura è il Comune di Aversa ed il 

responsabile del trattamento dei dati e del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90 

è il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino, dott.ssa Gemma Accardo. Copia integrale del presente 

avviso e dello schema di domanda sono disponibili integralmente, sul sito web del Comune di 

Aversa: www.comune.aversa.ce.it sezione albo pretorio on line - sezione Amministrazione 

Trasparente e sui siti istituzionali degli altri Comuni dell'Ambito. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: ambitoc6@aversa.org 

 

Aversa, 3.11.2020 
                                                                                


