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AWISO PITBBLICO PER L'ASST]NZIONE
CON CONTRATTO A
DE'TERMTNATO E A TEMPO
PANiT,\LE DI X. i ÉPUCATORI
PROFESSIONALI
'EMPO
PROGRAMÙTI\ PON INCLiSìOXN
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
RENDE NOTO

ARTICOLO ''1 / OGGET'O
DELL'INCARICO DURATA E
ECONOMICO
TRATTAMENTO
1) Il Pia'o di Z.na-Ambito
s2 (costituito dai comuni di:,Amarfi,
Atrani,
conca dr;i Mari'i' ììurore, M"iàl,
Mino.i, posii"r.l'p*i*o, Ravelr,o cava de, Tirreni, cetara,
Mare) intende assumere con
il;;, Tramonti, vietri Sur
contratti a tempo determi'at
o e parziareai* Jilorcatori professionali,
categoria D, posizionl

!i

l.ccegso

Dr, per t-p.og.ammaióN INGLUSI'NE;

J#:'iiil'fi ff 'l:î',J1il*í;;"x;:rf,T;iu ; vo

o

eterm

i n a t o e p a rz i
a r e a r 3 3 %0, p er
ragione delle, esigenze o'rganizzative
connesse all'attuazione del programma
INCLUSIONE e dreta specificità
poN
alrt, .u"rtà t.erritoriare nera quare
Ie attivit;ìr si potrà pràcedere
aorr."irro essere realizzate
ri.u.rrr"-"r,;;;i;;-.iori
all'incre-*io, anche ,.-po.ur,"o, unità mediante scorrimento della
derorario di ravoro senimanare
f:îrtHili.:,11i1j/o
3J Il tratt;rmento economico
rel'tivo all'inca.ico è ìordo e definito
in base ar vigente contratto
collettivo nazion;ale degli Enti
r'ricati è costir-uit" aril"ì-,ipendio
tabeilare annuo per mens'ità
L3 previstlo daì visente ccNL
per la categoria giuridica;D,,posizione
4J Dell'av'viso di selezione ult'.
di accesso D1.
io"rr";"
pubbricità
tramite affissione aìr,Albo
"rricurata

i

'?
In

r

d

ruffitrffi#Hto.InternetdelComuneCapofiladiCavade,Tirreni
pto*ai-tnrlo

5J Responsabile del

oo,r. Francesco sorrentino, dirigente
der I settore.

A-RTICOLO 2 REQUISITI
/
GENERALI
lJ Per l'ammissiorne alla setezion'e

DI AMMISSIONE

J.i.tri.r,o il p"r*.r"-{ei
u n o d egr i ituti
-.Lbri

;j :lTifl'lil,1ii:X|tli :il?;;li

c) godir:nento clei

seguenti requisiti generari:
d

eJr

union.ì*op

rliriùi civili erpolitici;

"u;

d) non aver riportato. condanne penali
e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure
che escludono' secondo Ie legg;i*'i!ànti,
dalla nomina agli impieghi presso
gri enti ìocali;
o
dichiarati
decad-uti
àail;impieso
;ffi;;ìffill?il:xflau'tilH,iti,?ispensati
presso una
fJ idoneità fisica all,impiego;
gJ essere in pos;sesso aei
titoti di cui ai successivi articori;
hJ iscrizione nere riste ereno.rJi;;i
comune di
residenza;

Piano socla e dl zrlna s3
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uffico di pano: via

comune capofila cava de Ti'eni
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sede Legare: piazza Abbro g4013
cava de.Trrreni (sA)
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membro dett'unione Europea
devono artresì essere in
possesso dei
godere
aJ
clei diritti civ'i e poritici
anche negìi Stati di appartenenza
bJ avere adeguata conoscenza
o di provenienza;
della lingua italiana.

,'l,lifi;3*li,l[flltltato

3J I requisiti pr:escritti
devono esser
termine stabiiito per ra presen,;;;;;""ooH'""jx#ffi1*?:*ilil";,îi:i::?"x,.:cadenza

der

4) Il Dir:igente del I Settore
può disporrer in ogni
momento, con prowedimento
motivato,
a"i ..;"i;il irescritti. r prowedimento

i;::*#;: i:llil:l::i'";;"';;rJ',ó

di escrusione

5J L'accertamento del
difetto dei requisiti prescritti
sottoscrizione deì contratto
in ogni- caso il diniego alla
con il candidat. utiìmente
#,TnT"
olocato neÌla graduatoria
di meiito.
6J Le p.estazioni saranno
res;e' di norma, e sarvo
djvgrs_a disposizione
dell'ufficrio di Piano' presso
der Responsabile
le strutture- c'Ambito

d; individuàt. o .h" potranno essere
:):Yl#ff"ll]nruî'î:l1fiflro,''Hla',',,'Jí1,{l,xi,",,#.;:-borso spese per vitto
ARTTC0LO 3

/

R.EQUTSTTI SPECTFICI

DIAMMrssroNE

Per l'amntissiont: alla
selezione è richiesto ir possesso
di uno dei titori di studio
indicati:
di seguito
Laurr:a ai primìtivetto

;":Î;:""t"i.t

-

6; :rpt*t"r"rtùll"G
classe delle lauree

;J1îffi,#":NTO2:
o

tr-i.i"-.

classe delìe lauree

derì'Educa zione

in proressioni

e

dera

sanitarie derìa

titoli equipollenti;

I titoli di s;;tudio

conseguiti a*er;tero devono
aver oftenuto, entro Ia data
termine utÍle per la partecipazione
di scadenza der
aì
concors",'r"^nJ."rsaria
italiani, rilasciata clar Ministero
"nt.erca equipoilenza ai titori di studio

de'università

.i.rrr

Scientifica.

I requisiti cii ammissione specifici
prescritti al punto r.
sr:adenza der ternrin.
rtrÈilito ú r;^;;;r1,nt"rion. devono essere posseduti a,a data di
deila domanda di ammissione
selezione.
aila

In caso di r:lifetto dei requisiti
articolo 2.

lriano sociale di zona 53

di ammissionr: si appricano i

comm

i 4 e5 der precedente

- comune capofia cava de'Trrreni (sA ) sede
Legare: F)iazza Abúo84013
Cava de.Tirreni (sA)
ufficio d piano: via p. Atenorfì,'13
tt4o13 Cavade.Tirreni ({ìA)
ter/tax 089 ,143565 e_mair: p janos3@libero.it
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ARTICOLO 4
7/.PRESENTAZII]NE DETLA
CANDIDATURA.
GIi interessati rdovran";;;;;ì"..
un dossier di candidatura

u

i;:i:1"îg*i:::"pazi.ne

composto da:

all'awiso pubbrico, redatta
secondo ir modeilo
ailegato

b) c'rricuhrm vitae

ar

second?.
professi'nali e di studio'
il forrnLat europeo, contenente
gìi t"t"tì.i'l J"î;:i"-"rperienze

i dati generari, i titori
maturate nerìe a*ivirà
di cui

a,ll,art.

p u u u r i c Jz i

iÍr'r' î, :f :f

:xî,H,î

dr:vrà essere reso in
forma ai

:r ;r:

:tr

,uto."rtii;;;;;""f

Ji,ji :,: *
É# n.rri"

àatato

;.*, "i,*

in ogni":pagina.

.,

"
cJ fotocopia fronte-retro
di un documento di identità
in corso di validità.

Il dossie,r di candidatura, dovrÈ
raccoma'data A.R.,.

.";;;;;;;'j."ilT,,]:;i:";"1*?-7rro

rirreni, F'iazza,\bbro
"

cava de,
indirizzo rli post;r etettronica:
'";-Bno;;
;r,;;

.ril;,

d?t servizio postare, tramite
co-unu Ji.",l" 0",

l!;;.#;::,í':,1',
meTzo pec ar seguente

l}} :::.y::^:

i:n: rffi***;i

i;;:;::;#:::í,e,:;;,:2:1:7:?;zi;;:::::i";;,..:.:."
Ilii;[i'J
suddettrr termÍne a p"t"ntot'io
" " tal fine farà fede ir timbro di ricevuta der protocoro
o'"'"ntata a
$ru;:.[ilnX"ltr}*ju""u razione
ìa dara di invio dera pec.
^uropec,
Non
le istanze
pervenute oltre il termine
s'espedité p.iru cti tale
termine.
stabilito anche

II Comune di Cava de, Tirreni
non
owero di comunicazioni
d;;;;;'.;iT1;J:i,HT",?'J*ffij,,*ìr#,'j::"rti'i:.Hî:"i:
parte del candiclato o
aa t"nt"tt oppure ,*iiu,
dell'indiriz:zo indicato
nella a"iìl"ar, nà'p;; uri,iturri comunicazione der cambiamento
disguidi porruti o terematici
non
il
I
H:
r.
i:
r,u
ffi
i,.
*:;;,"fiH'
.
r.,i^
qvrr
qvvrru
---'v ; t, *li:i; tiulk.3:1:;
:i?:ú iif ,,
e
rìceumento
raccomandata.
ff :,j,
in ;caso
:,, di
speoizione fer

La busta o la pec contenente
la documentazione rich.
recapito dell mittente,
il-profir" n".ii31are si r","ri.
dicitura posta a rronte aetta

ollXtlrffi#ffi:rflT'-: ;ffir:ff,1
steisai'tr*ofir;'li7ol*rrrroorroilÀîi,Awrso
prrBBlrco

;"yr;f r\ir:;:H\{írf:,i*^"r"*îií^o|'r"r#Íoonr*r,*oroEpanzurt;)
Non verranrìo prese in
considerurlo
p-ervenute,dopo i termini

-

i

p."uirtià"îr;t#il|"

pertanto escluse le domande:

.:t""tÎ:l,l;;lll,ljf:lffiln,'ijl**tiri;xrxil;:li:;:..mazioni
-

redatte con modarità

diverse;;;fi.

Fiano scclaie di zona
s3

-

indicate ne*Are,gato.

comune capofila cava de'Tineni
(sA

ufficiodipiana:viap

richies,e;

)

sede Legale: p azza Abbro84o.13
cava de.rtrenj (sA)

ArenÒrft.13 B,ro13 Cavade,rrrreni(s,A)

tel/taxo'g443565

e_mail:p,anos3@ribero.it
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T'utti

i

rdati persona]y'sensibili

trasmessi dai canditati
con |istan za dipartecipazione
:l;:iíXil,?Lì:T!:"i:'il:":Ì;;" no.,""tiu, in."t..J, di tutera auii"'i.iu,.y, saranno aila
tra*ati
della procedura at ràJ.itorer
nroceclirnenti di affidzrmento
e degli eventuali
di incaiiecsot]one

l;,;"tl:l:T,î,"qi4xl';n:r,'"TJîll,x"*1ff di partecipazione e ner curricurum vitae
si
ilÌ:$,o..ff"':::1'.:H:îJ:;ffii, a",'a,,'*";i"T:'r'il:"j'"',',,il:l,lS"i:,1,gru;:.
ARTICOLO 5 ESAME
/
DErLE CANDIDATTJRE
Le cancliclat"t
tempo utile e presentate
es:ìminirt(3, al fin
secondo Ie modarità
descrirte saranno

l:t::"::: il

un'appcsitai".,i,,1i.;'J;;11;::,ll;:lllx"*:,*::*##Tfi:fi

:il:ffi
l+*-J:,îrI
L'Ammi;nirstrazion

r:i ;*i*:

:i:1, ;

curricura.,

Udffi s,Tfl "TilTi

:iìji:Jfi,:#"
p u b b, i c a a ttra
ve r

s

o,,a,

b

ai.i.r,llà'.;iî;TX,lî,1";:i:ll"i';f*:il;jUí**ità dei dati indicati nei

AR',[rcol0 6 / yALUTAZIONE
DELLE CANDTDATURE

"::i
b'

o

jtfi;ffi '1p^,;*i*ni:iialîtril".Tf
colloquio final,izzati-;i;;."ronai;mento
tttniJt'u e

;rr;til

sarà
"it:ìl;Jit"T.tlîo"logiche'
;ì;'.",,, 1] !i,,*;;i?'::i

assis;tenziari relative
al
AR-I'ICOLO: T

/

territor

f ixî:n,o,,ionedipun,eggio:

;;;:

esperienze professionari

."i*,u.

'egistativ"
L'J'uquro la conoscenza
delle probìematiche

;jlr,il,*X

e

are
.".p"
{"n
per
ro
"ir.
"richieste
socio_

VALUTAZTONE DEI
TITOLI
a

H, îi:ì
1, li
dei
titoli,l,:'^.:,,":-:,1
r:osì articolati:

"ì

"

"ì

il,

i*, o,'iffi ti
r

d

a

assegnare alìa valutazione:
dei curricula e

A) Il punteggio del Diploma di
Laurea max 20 nunti
!/otazig]e Titolo
Da
66
87

86
:t00
110

101

Valutazione
Punti
15

Per ogni anno di esperienza
professionale presso p.A. punti
Per ogni anno di esperrienza
1
professionale presso
rtt.ì roggutti

Piano soclaie

'li

zona s3

-

comu ne capof,a cava de'Tirreni(sA

Ufficro ri piano: vra p.
Atenolfì,13 84013 Cava
de,Titreni

)

punti 0,5

sede Legaler piazza Abbro g4013
cava de,rreni (sA)
telÍax 0g9 443565 e_maiJ: pranos3@Jibero.il

(sA)
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Ci) rCpp;y.r,lum

-

Vltae (milx 10 punti)

ulteriori 'fitoli di Studio universitari:
L.aurea (L) / Laurea specialistica
magistrale, (LM) / o Laurea vecchio
ordinamenìo,,fufrl,u, uni,v,ersitario [LS] o
livello e/o dottorato.di ti....t
di I e ll
uio Scuo-ìa

di speciarizzazione in materie
attinenti ar profiro da.ricoprire - ruaí
olll, 6 (2 punri per ogni titolo);
Per ogni corso di raggiornam-ento
u ií aifo..nàrionu u'tiin"nti
ìe attività sociari,
superiore are 30 .re punti 0,ri0
fino ad un -;;;il;àì p.r.,ti z
Pubblicaz'ione di libri ed artic'li
in-mate.ia di poritiche sociari e sociosanitarie
ritenute meritevolli di valutazion.
au prrte deìia commissione
Punti 1 per ogni pubblicazionr: .aii"
fmax z punti]:
r
stampa con ISBN e punti 0,10 per
ogni
articoro pu:bbricat'su rivista o
testata registrata.

L',Antministrazione si riserva la possibilità
di verificare la veridicità dei clati indicati
curricula e rri richiedere in quarsiasi
nei
momento i documenti giustificativi.
ARTICOIO B / SVOTGIMENTO DEt
COLIOQUIO DI APPROFONDIMENTO

1) Il coìlloquio di approfonrlimento
si s;volgerà dopo ra fase di varutazione
dei titoti
professionali di cui alle lettere
A) B) cf L'awiso deil'espletaÀento
della prova con
eieìl'";;; sarà pubbricato .r.turiuu.nente
all,Albo
Prot'rio on line e sul sito Internet del comune
Ji cava de,Tirreni
l'indicazione della sede, della data

fwuilv'comune'cavadetirreni.sa.it) e tale forma di pubblicita
costitutsce notifica ad ogni
effertto di legge' Er"entuali cambiamenti
saranno comunicati tramite pubblicazione
sul
sitor Internet del Comune di
i.sa.it).
2J I candidati rlovranno presentarsi al
colloquiài
indiicati muniti di idoneo
"pp.of""dir*"t" nell,ora e nel luog'

Cava.de-,Tirreni

che si presentasse'o dopo

documento di riòonoscimento in corso
di validità. I candidati
ì'orario indicato non saranno ammessi a
sostenere ra prova.

ARTTCOLO grlcoNDIZIONI CONTRATTUATT

Gli incarichi conferiti-sono disciplinati dalla
normativa vigente in materia di contratti
colìettivi Naz:ionali del Lavoro ed il corrispetti,,'o
è queilo di cui all,art. 1 del presente
Avviso.
ARTICOLO 10/puBBtICI'[A' ED INFORMAZIONE
Del presente atto sarà data pubblicità
medianter:
Publllicazione all'Albo Pretclrio del comune
capofila di cava de,Tirreni,
Pubblicazione sul sito del Comune Capofìla
Pubblicazione sul sito del piano diZona

o
o
o

I\RTICOLO 1:1 IIIRESPONSABILE DEL PROCE]DIMENTO
Iì respr:nsabile del procedimento è Dott.
Francesco Sorrentino, dirigente del I Settore.
Gli aspiranlti candiclati potranno rivolgersi per
eventuali

chiarimenti ed informazioni

Siervizio Personale.

r\RTrcolo ltz/ AWERTENZE GENERATT
Piano sociale

li

zona s3

ilomune

capofi a cava de'Tirreni {sA
) sede Legate piazza Abbro g4o1 3 cava de Ttrreni (sA)
ufficiodj Piano: viaP Atenolfi'13 84013 cavade'Tireni
(sA) tetÍax08944356s e-mailr pranos3@tiberoit
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l,::-g.iir,g. non previsto nel presente
dvvrso st
si rinvir
^ rrLs avviso
rtnvia alle vigenti disposizioni
contrattìrali
in miteria.
normative
AIRTICO]LO

e

I3/TRATTAMEN'TO DEI
DATI PERSONALI
I dati p'ersonali forniti dai
candidutfn"tt" ao,n"na.
ài|r.tu.ipazione aila presente
raccorti p.",,oìuii,.,"
procedura
;:l;:i:U:no
aii"""-.J", ,,..".,i _ caporira
L'l\mministrazione s'irnpegna
a rispettare rl carattere
riservato dere informazioni
e a trattare
,,.u-.i,iri
:iJ;l;'l,,!,.,Tl""ff:,':"lijil:;n":X "
ara p.";;;;;',-.run,u, a*eventuare

,;;;;;;l"i'lo_u.,à

cava

de'r'i.."ni

39 -' 6, .f$i{
-_

Il Dirigente.d.el.l Settore

,-i-rod',.Ltet:,frstg:l41ltó

Piano sociale

li zona s3 - comune capofi a cava
de Ti'eni (sA
) sede Legare: piazzaAbbro 84013 cava de.Tirreni
(sA)
ufficro rr piano: via p. Atenorfì,13
84013 Cava de,Tireni (sA)
ler/fax
08g 443565 e-mair: pianos3@ijbero.it
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i

p ro g
ra m m a-

con

pó N

A till fine' constÎ:I:l= delie
responsabirità e deile,sanzioni
penafe e dalle leogi
penari stabirite dar
sperciali in
codice
o"r,,r'riùqìr""'il?:r,

oicrriarazroni mendaci,
'natlriu
formí atti
l?'i":3:'Jtl1;,'r"rffi;;'lJ'Élii n 28 ;;;;;,.1'rooo n 44s1;aisunsi
desri arrt 46 e

DICHIARA

l_l dlí essere cittadino

l-l

italiano;
ovvero
di erpparrtelere a!..t1no
degli Stati mermbri deil'Unione
Europea e di godere dei
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n
e
n."
o ióàn n za
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di" u",.u
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. di avere
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. di essere in possesso riste ur"iiorari der cornune di residenza;
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titoro di studio:
presso
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comune capofila cava
de'Tireni (sA
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Atenolfi,l3
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de,Tirreni
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sede Legare: piazza Abbrog4013
cava de.rireni (sA)

(s/\)

terffax 089 443565 e_maiÌ: pianos3@libero.it
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