
 
 
  

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1 
 

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino 
 
 

Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione delle intenzioni di interesse da parte di soggetti 
qualificati ed esperti ad essere nominati Presidente e componenti della commissione giudicatrice 
relativa alla individuazione del Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli assistenti 
sociali in espletamento dell’avviso interno diramato con provvedimento n. 7 del 18/01/2022. 

 
Data di pubblicazione:24/02/2022 
Data di scadenza: 04/03/2022 
 

Il Direttore generale in esecuzione del proprio provvedimento n. 73 del 24/02/2022.  
 
 

Premesso: 
 
 Che ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
dell'ente “Le responsabilità di area sono assegnate con motivato provvedimento del Direttore 
generale, a personale inquadrato nella categoria D”, tenuto conto delle attività e programmi da 
realizzare, della attitudine e competenza professionale necessaria, nonché degli eventuali risultati 
ottenuti nel corso delle gestioni precedenti. 
 

Che gli incarichi di direzione delle unità organizzative di area sono conferiti a personale 
della categoria D previo avviso interno esperito nel rispetto del regolamento disciplinante le aree 
delle posizioni organizzative. 
 

Considerato: 
 

Che l'amministrazione, nel rispetto del Regolamento delle aree delle posizioni organizzative, 
istituisce le posizioni di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di direzione delle unità 
organizzative ai sensi dell'articolo 13 CCNL del comparto funzioni locali 21/5/2018. 
 

Che nel rispetto dell'articolo 3 del regolamento sopra richiamato, gli incarichi di posizione 
organizzativa sono conferiti dal Direttore generale al personale della categoria “D”, tenuto conto 
dell'assetto organizzativo dell'ente, delle attività e delle funzioni da svolgere, della natura e delle 
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle particolari attitudini, delle capacità professionali e 
dei risultati in precedenza conseguiti dal personale nel possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso allo 
scopo diramato. 
 
  Che ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del comparto funzioni locali, l'incarico è conferito, 
con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti 



dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono. 
 

Che con deliberazione del CDA n. 50 del 28/12/2021 è stato fornito al direttore generale 
l'indirizzo di procedere ad avviso interno relativo al conferimento dell'incarico di  
Responsabile della Direzione della unità organizzativa dell'area degli assistenti sociali. 
 
 Che, il direttore generale con provvedimento n. 7 del 18/01/2022, in esecuzione degli 
indirizzi forniti con deliberazione del CDA n. 50 del 28/12/2021, ha proceduto a diramare l’avviso 
interno per la individuazione del Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli 
assistenti sociali. 
 
 

Considerato altresì: 
 

Che il medesimo provvedimento n. 7 del 18/01/2022 stabilisce che l'incarico sia conferito 
sulla base della valutazione dei candidati effettuata da commissione giudicatrice nominata dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle domande da parte degli interessati. 
 

Che l’avviso interno all’articolo 5 stabilisce: 
 

1. Le candidature sono valutate da commissione giudicatrice formata da tre componenti esterni 
nominati con provvedimento emesso in momento successivo alla decorrenza del termine di 
presentazione delle domande. 

2. La nomina del Presidente e dei componenti della commissione giudicatrice è effettuata sulla 
base delle competenze tecniche, amministrative nonché dello stato di servizio degli 
interessati. 

 
Che l’avviso interno all’articolo 6 stabilisce: 
 
La commissione giudicatrice procede alla valutazione: 
1. dei Titoli formativi mediate esame del curriculum. 
2. della “personale attitudine nella gestione organizzativa di gruppi di lavoro e dei sistemi di 

  interazione professionale” mediante colloquio. 
3. della regolarità della presenza in servizio negli ultimi 24 mesi sulla base della 

documentazione agli atti dell’amministrazione. 
4. della assegnazione di incarico di Unità Operativa tramite un provvedimento sulla base della 

documentazione agli atti dell’amministrazione. 
5. Della assegnazione di ulteriori incarichi comportanti responsabilità gestionale ed 

amministrativa sulla base della documentazione agli atti dell’amministrazione. 
 
 
Dato atto: 
 

Che la commissione giudicatrice rimette al direttore generale gli esiti della valutazione con 
indicazione del punteggio attribuito ai candidati ai fini della emanazione del provvedimento finale 
di rilevanza esterna relativo al conferimento dell’incarico 

 
Che Presidente e componenti della commissione prestano le attività 

a titolo gratuito potendo richiedere esclusivamente il rimborso delle 
spese di spostamento e ristoro effettivamente sostenute. 
 



 Gli stessi al momento dell’accettazione dell’incarico devono produrre l’autorizzazione 
dell’ente di appartenenza allo svolgimento del medesimo. 

 
 
 Visto: 
 
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
Il CCNL del comparto funzioni locali 
Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Il Regolamento delle aree delle posizioni organizzative 
La deliberazione del CDA n. 50 del 28/12/2021 
Il provvedimento n. 7 del 18/01/2022  
L’avviso interno diramato per la individuazione del Responsabile della Direzione dell’area 

organizzativa degli assistenti sociali. 
La Legge 241/1990 
Il D.lgs. 267/2000 
Lo statuto consortile 
 
Ritenuto di approvare avviso esplorativo di interesse relativo alla individuazione del presidente 

e degli altri due componenti della commissione giudicatrice delle candidature validamente pervenute 
per la partecipazione all’ avviso interno diramato per la individuazione del Responsabile della 
Direzione dell’area organizzativa degli assistenti sociali. 

 
Rende noto: 

 
Che possono proporre interesse ad essere nominati Presidente e componenti della 

commissione giudicatrice delle candidature presentate in partecipazione all’avviso interno diramato 
dall’ente per la individuazione del Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli 
assistenti sociali coloro che in possesso di adeguata esperienza, esperienza e titoli di servizio 
detengano ogni altro requisito previsto per lo svolgimento dell’incarico dal presente avviso 
esplorativo.   

 
 

Art. 1 
Premesse 

 
Quanto contenuto in premessa e narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

avviso. 
 
 

Art. 2 
Oggetto dell’avviso 

 
La finalità del presente avviso è la identificazione di soggetti qualificati ed esperti in 

possesso di adeguata competenza nonché degli altri requisiti previsti dal presente avviso interessati 
ad essere nominati a titolo gratuito Presidente e componenti della commissione giudicatrice relativa 
alla individuazione del Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli assistenti sociali 
in espletamento dell’avviso interno diramato con provvedimento n. 73 del 24/02/2022 

 
 



Art. 3 
Composizione della commissione giudicatrice. 

 
La commissione giudicatrice è formata da tre (3) componenti esterni di un Presidente 

nominati dal Direttore generale dell’ente sulla corta delle competenze tecniche ed amministrative, 
dello stato di servizio, nonché delle funzioni ed incarichi esercitati dagli interessati. 

 
Gli interessati mediante autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze penali sancite dall’ articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000 attestano la insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione 
giudicatrice, ovvero l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione al conferimento della 
nomina”. 

 
Il presidente e gli altri componenti della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione 

dell’incarico devono produrre l’autorizzazione dell’ente di appartenenza allo svolgimento del 
medesimo. 

 
Articolo 4  

Requisiti generali di partecipazione ed incompatibilità  
 

Possono partecipare alla selezione gli interessati che alla pubblicazione del presente avviso: 
 
Siano dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 60 mesi. 

 
Siano nel pieno possesso dei requisiti di carattere generale di seguito elencati: 

 
1. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della UE. 
2. Godere dei diritti civili e politici; 
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari 

iscritti nel casellario giudiziale.  Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
codice di procedura penale; 

4. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;  

5. Non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 
danno erariale; 

6. Non essere stati motivatamente rimossi da incarichi e funzioni esercitate nell’ambito di 
pubbliche amministrazioni anticipatamente alla scadenza del mandato; 

7. Non essere stati destinatari, in quanto dipendenti pubblici, di sanzioni disciplinari superiori 
alla censura. 

 
A carico degli interessati: 

 
A. Non devono sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs.39/2013. 
B. Non deve sussistere situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 

62/2013, dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 
della legge 06.11.2012 n.190, nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05/06/2019. 

 
 



Art. 5 
Requisiti di competenza tecnica ed esperienza professionale. 

 
 Gli interessati ad essere nominati Presidente e componenti della commissione giudicatrice al 
momento della presentazione della domanda, devono essere in servizio presso una pubblica 
amministrazione nonché inquadrati nelle categorie C o D del CCNL del Comparto funzioni locali 
ovvero negli equivalenti livelli e categorie previsti dai CCNL di pubblico impego applicati all’ 
amministrazione di appartenenza. 
 
 La commissione deve essere costituita da 3 soggetti, ciascuno dei quali deve detenere 
rispettivamente una delle seguenti competenze: 
 

1. Essere competenti ed esperti nella gestione nelle politiche di welfare territoriale  
2. Essere competenti ed esperti nelle dinamiche relazionali instaurate internamente alle équipe 

inter disciplinari nonché nei gruppi di lavoro dei soggetti appartenenti al medesimo profilo 
professionale. 

3. Essere competenti ed esperti nella gestione e nello svolgimento dei procedimenti della 
pubblica amministrazione. 

 
Possono proporre interesse anche coloro che abbiano esercitato incarichi amministrativi, 

prestato collaborazione ovvero, forme di consulenza professionale per conto dell’amministrazione 
committente, debitamente autorizzati dall’ente di appartenenza.  
 

 Le attività prestate per conto dell’amministrazione devono aver conseguito, in ogni caso, un 
impatto di carattere generale non direttamente riconducibile all’ufficio o servizio sociale ove i 
candidati da esaminare prestano servizio e non devono essere state instaurate nel tempo relazioni di 
amicizia, consuetudine, frequentazione abituale, ovvero di reiterata e diretta collaborazione con gli 
stessi candidati. 
 

Art. 6 
Criteri di precedenza applicabili ai fini della selezione degli interessati. 

  
Presidente e componenti della commissione giudicatrice sono selezionati dal direttore generale 

in applicazione dei criteri di precedenza indicati come segue: 
a. Essere titolari ovvero essere stati titolari di incarico di coordinatore di un Ambito territoriale 

sociale - ATS. 
b. Essere titolare di incarico di posizione organizzativa in settore od ufficio dedicato alla 

gestione amministrativa degli atti e delle procedure presso un ente locale o altra pubblica 
amministrazione. 

c. Avere una documentata competenza relativa alla valutazione delle attitudini dei candidati 
nella “gestione organizzativa di gruppi di lavoro e dei sistemi di interazione professionale”. 

 
La nomina del presidente è conferita all’interessato di posizione, grado ovvero incarico più 

elevato. 
 

Ove due o più interessati detengano la medesima elevazione di posizione, grado ovvero 
funzione, l’incarico di presidente è conferito all’interessato con la maggiore anzianità di servizio. 

 
   

 
 



Art. 7 
Termini e modalità di presentazione delle candidature. 

 
Gli interessati devono far pervenire le candidature entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul profilo www.pianosociale-a1.it con posta certificata 
all’indirizzo consorzioa1@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 marzo 2022. 
 

La domanda deve essere redatta riproducendo le stesse modalità riportate dal Form della 
domanda che sub allegato 1) del presente avviso ne forma parte integrante e sostanziale, nonché 
sottoscritta e resa dall’interessato in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 e 
47 del DPR 445/2000 e consegnata con allegati: 
 

a. Curriculum redatto in formato UE 
b. Copia del documento di identità in corso di validità. 

 
Nella domanda deve essere chiaramente indicato che l’interessato autorizza il titolare del 

trattamento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 2016/679. 
 
 Non saranno considerate le domande redatte o, presentate irritualmente o, nelle quali non sia 
stato chiaramente indicato il possesso dei requisiti generali e della esperienza tecnico professionale 
detenuta dell’interessato. 
 
 Non saranno considerate le domande alle quali non sia stato allegato curriculum 
professionale e documento in corso di validità degli interessati. 
 

Articolo 8 
Dichiarazioni richieste agli interessati. 

 
Con la presentazione della domanda gli interessati devono attestare: 
 di detenere ogni requisito di ordine generale indicato all’articolo 4 del presente avviso; 
 essere in servizio presso una pubblica amministrazione da almeno cinque e anni nonché 

inquadrati nelle categorie C o D del CCNL del Comparto funzioni locali ovvero negli 
equivalenti livelli e categorie previsti da un CCNL di pubblico impego applicato ad 
amministrazioni di appartenenza 

 di detenere almeno una delle specifiche competenze tecniche indicate all’articolo 5 del 
presente avviso. 

 Di detenere almeno uno dei titoli e competenze indicate alle lettere a), b) e c) dell’articolo 6 
del presente avviso. 

 Ove gli interessati abbiano prestato attività o collaborazioni per conto dell’amministrazione 
emanatrice del presente avviso gli stessi devono attestare che le attività non hanno avuto un 
impatto direttamente riconducibile all’ufficio o servizio sociale ove prestano servizio i 
candidati da esaminare e non sono state instaurate relazioni di amicizia, consuetudine, 
frequentazione abituale, ovvero di diretta ed abituale collaborazione con i candidati 
medesimi. 

 
Gli interessati devono dichiarare di essere consapevoli ed informato, nonché accettare la 

condizione prevista dall’avviso per la quale non è dovuto un compenso per lo svolgimento 
dell’incarico, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute e debitamente documentate.  

 
 

Art. 9 
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Durata dell’incarico e compenso. 
 

La durata dell’incarico della commissione giudicatrice è commisurata al tempo necessario alla 
valutazione ed esame della documentazione relativa ai candidati. 

 
Presidente e componenti della commissione prestano le attività a titolo gratuito potendo 

richiedere esclusivamente il rimborso delle spese di spostamento e ristoro effettivamente sostenute. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati dei quali il Titolare entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni del GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE 2016/679 
ed esclusivamente utilizzati per le finalità previste dall’avviso medesimo. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati o la mancata 
autorizzazione al loro trattamento da parte degli interessati non consentono all’ente di gestire la 
procedura e precludono pertanto la possibilità per i candidati di ottenere il conferimento 
dell’incarico.  
  

All’atto della redazione della domanda gli interessati devono indicare che autorizzano il 
titolare del trattamento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR 
2016/679. 

 
Art. 11 

Attività della commissione e criteri da applicare ai fini della valutazione dei candidati. 
 

La commissione giudicatrice valuta le candidature validamente pervenute attribuendo un 
punteggio in applicazione dei criteri di seguito indicati: 

 
a.  Agli effetti della valutazione di sintesi dei Titoli formativi (diploma di laurea, master, 

dottorati di ricerca, specializzazioni ed altri titoli formativi equivalenti) attestati tramite produzione 
del curriculum possono essere assegnati massimo 20 punti.   

b.  Agli effetti della valutazione di sintesi della personale attitudine nella gestione organizzativa 
di gruppi di lavoro e dei sistemi di interazione professionale possono essere assegnati massimo 20 
punti. 

c.  Agli effetti della valutazione della regolarità della presenza in servizio negli ultimi 24 mesi 
possono essere assegnati massimo 20 punti. 

d. Ove l’amministrazione abbia assegnato all’interessato un incarico di Unità Operativa tramite 
un provvedimento sono conferiti 20 punti.   

e. Ove l’amministrazione abbia assegnato all’interessato ulteriori incarichi comportanti 
responsabilità gestionale ed amministrativa tramite un provvedimento sono conferiti 20 punti. 

  
La commissione giudicatrice procede alla valutazione di cui al criterio sub lettera a) mediate 

esame del curriculum. 
 
La commissione giudicatrice procede alla valutazione della “personale attitudine nella gestione 

organizzativa di gruppi di lavoro e dei sistemi di interazione professionale” di cui al criterio sub 
lettera b) mediante colloquio. 

 
La commissione giudicatrice procede alla valutazione di cui ai criteri sub lettere c), d) ed e) 



sulla base della documentazione agli atti dell’amministrazione. 
 
Per ciascun candidato possono essere assegnati al massimo 100 punti.  
 
La commissione giudicatrice rimette al direttore generale gli esiti della valutazione con 

indicazione del punteggio attribuito in totale a ciascun candidato. 
 
Il provvedimento finale di rilevanza esterna relativo al conferimento dell’incarico del 

Responsabile della Direzione dell’area organizzativa degli assistenti sociali è adottato dal direttore 
generale, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice. 

 
Art. 12 

 Responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della Legge 241/1990 è il dott. 
Vincenzo SOLOMITA tel. 0825.8724.41 e-mail vincenzo.solomita@pianosociale-a1.it 
 

 
Art. 13  

Impugnabilità. 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è ammesso 
ricorso: 
 
a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 
60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; 
 
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal 
medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71; 

 
Art. 14 

Disposizioni finali e rinvio. 
 

L’ente si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente avviso in qualsiasi 
fase del procedimento. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla legislazione vigente in quanto 
applicabile.  
 

Art. 15 
Pubblicità. 

 
Il presente avviso è pubblicato nel profilo istituzionale dell’ente www.pianosociale-a1.it. 

Tutti gli atti del procedimento sono pubblici.  
 
 

Il Responsabile unico del procedimento  
F.to Dott. Vincenzo SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto 
responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.  
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