
 

   

                                                            

 

COMUNE DI BRUSCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

Via C. Cucca n. 79 - 80031  Tel.: 081/5218251    FAX: 081/5190191 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT.D1) A TEMPO DETERMINATO – 

MESI 12 – PART/TIME 50% - 18 ORE SETTIMANALI - EX- ART. 110, COMMA 1, DEL 

D.LGS.VO N. 267/2000 E SS. MM. II. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 – AA.GG. e G.R.U. 

VISTO l’art.36 del vigente Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n.25 del 

28.09.2001 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

delibera di G.C. n. 235 del 23/12/2011 e s.m.i.; 

VISTA la delibera di G.C. n.28 del 29/03/2019, di approvazione del piano del fabbisogno di 

personale per il triennio 2019/2021 e dotazione organica del Comune di Brusciano; 

VISTA la delibera di G.C. n.66 del 25/09/2019, di rimodulazione del piano del fabbisogno di 

personale per il triennio 2019/2021 e dotazione organica del Comune di Brusciano; 

VISTA  la delibera di G.C. n.71  del 25.11.2019 con la quale è stato formulato apposito atto di 

indirizzo  per l’assunzione a tempo determinato, part-time  50%, 18 ore settimanali,  per la durata 

di mesi 12(dodici) a decorrere dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 

del D. Lgs.vo  n.267/00, di n.1 figura di Istruttore Direttivo Contabile (cat.D1); 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore 1 – AA.GG. e G.R.U. - n. 727/R.G. del 

20/12/2019 con la quale si è proceduto alla approvazione del presente avviso di selezione; 

VISTO l'art. 110, c.1, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i.; 

VISTO il C.C.N.L.-Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 21.05.2018 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura selettiva, mediante comparazione di curricula e colloquio, per il 

conferimento di n.1 incarico di Istruttore Direttivo Contabile (Cat.D1) a tempo determinato - 

mesi 12(dodici) a decorrere dalla stipula del contratto – part/time 50% - 18 ore settimanali -  ex-

art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni ed art.103 

del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 

G.C. n. 235 del 23/12/2011 e s.m.i.. 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs.vo 11/04/2006, n.198 e dell’art. 35 del 

D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. 

Il candidato deve possedere elevate competenze gestionali con particolare riferimento ai 

programmi complessi ed alla gestione di progetti ed obiettivi di rilevanza strategica. 
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ART.1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per poter partecipare alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti 

requisiti:  

a)  cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea, con perfetta conoscenza della 

lingua italiana; 

b)  godimento dei diritti di elettorato politico attivo;  

c)    età non inferiore ai 18 anni e il limite massimo dell’età pensionabile prevista dalla legge al 

momento della scadenza dell’avviso; 

d)  idoneità fisica all’impiego;  

e)  non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Imp. Civ. St.) e ss.mm.ii.;  

f)  non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso;  

g)  Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze 

economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o 

regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce 

l’equipollenza; ovvero lauree magistrali e specialistiche equiparate previsti dal D.M. 

dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e D.M. 270/2004;  

- ovvero Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004): tra quelle appartenenti alle 

seguenti classi: ”L-16” Classe delle lauree in scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione”; “L-18” Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione 

aziendale; “L-33” Classe delle lauree in scienze economiche; o Laurea (L) – (D.M. n. 509/1999) 

tra quelle appartenenti alle seguenti classi: “17” Scienze dell’Economia e della Gestione 

Aziendale; “28” Scienze Economiche.  

La validità dei titoli conseguiti presso uno Stato dell’Unione Europea è subordinata al 

riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

h)   i cittadini  italiani soggetti  all’obbligo  di leva devono dichiarare di essere in  posizione 

regolare nei confronti di tale obbligo; 

i) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

j) nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 

attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione. 

k)   comprovata esperienza pluriennale professionale derivante dall’aver maturato almeno tre anni 

di servizio in categoria D del comparto Regioni – Enti locali (o, per gli altri comparti, in categoria 

equiparata alla D ai sensi del DPCM del 26/06/2015) in qualità di Responsabile del Settore 

ovvero aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni dirigenziali, o di aver 

conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 

esperienze di lavoro maturate per almeno un triennio nelle materie oggetto dell'incarico 

(Contabilità – Tributi e Patrimonio). 

E’ richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti ulteriori  requisiti: 

a)  conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Windows, 

Word, Excel); 

b) conoscenza, in modo sufficiente, della lingua  inglese. 



  

 

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

presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.  

 

ART.2 - DURATA DELL'INCARICO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, part/time 50%, che sarà costituito ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del d.lgs 267/2000 e s.m.i., avrà la durata di mesi 12(dodici)  a decorrere dalla 

data di stipula del contratto e sarà regolato dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali. 

Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il 

rapporto è risolto con effetto immediato.  

In materia di recesso da parte del Comune e/o da parte del dipendente si farà riferimento alle 

disposizioni normative e contrattuali vigenti.  

 

ART.3 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

L’incarico viene conferito ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000, con 

contratto individuale di lavoro a tempo parziale e determinato per la durata di mesi 12(dodici)  a 

decorrere dalla data di stipula del contratto e sarà regolato dal CCNL del comparto Regioni-

Autonomie Locali. 

L’assunzione dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa comunicazione, previo 

accertamento dei requisiti per la nomina e sottoscrizione del relativo contratto individuale di 

lavoro. 

Prima della stipulazione del relativo contratto di lavoro, il candidato dovrà inoltre dichiarare di 

non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni 

di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e dichiarare altresì 

l’insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. 

Compete al titolare del costituendo rapporto il trattamento giuridico ed economico spettante per il 

posto di cui al presente avviso previsto dal C.C.N.L. per le Funzioni Locali costituito dalla 

retribuzione fondamentale prevista per la categoria D pari ad €. 21.976,71 rapportata al part-time 

al 50%, quindi pari a €. 10.988,35, della retribuzione di posizione sempre rapportata al tempo 

parziale (50%) nella misura determinata in base alla graduazione da parte del Nucleo di 

valutazione (NdV) e dell’indennità di risultato, salvo diversa determinazione della stessa da parte 

dei CCNL e/o disposizioni di Legge, di Regolamento o in seguito a diverse disposizioni 

organizzative dell’Ente, dalla 13^ mensilità e dalle altre eventuali indennità di legge e di contratto 

collettivo nazionale per le funzioni locali.                                                              

Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed 

assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. 

 

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato A) al presente 

avviso e contenere tutti gli elementi previsti dallo schema.  

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 dettagliato curriculum professionale secondo il modello europeo, datato, sottoscritto che 

deve  contenere tutte le indicazioni idonee a valutare tutte le attività attinenti al posto 

oggetto dell’avviso, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività 



  

 

medesime, la loro natura ed ogni altro riferimento che il candidato ritenga utile 

rappresentare per la valutazione della sua attività. 

 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.  

Le domande di partecipazione, pena esclusione, devono pervenire entro e non oltre  le ore 12.00 

del 30° giorno successivo  alla pubblicazione del presente avviso  all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet del Comune, mediante le seguenti modalità:  

 presentate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Brusciano (via C. Cucca n. 

79) dal lunedì al venerdì ore 8.30/13.00; lunedì e giovedì ore 15.30/17.30);  

 spedite a mezzo servizio postale tramite lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Comune di Brusciano via C. Cucca n. 79. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

“CONTIENE DOMANDA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 

INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE”; 

 inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.brusciano.na.it , unicamente da indirizzo di PEC (esclusivamente 

per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. Qualora il 

candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella PEC 

dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione. Se il candidato dispone di firma 

digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il 

candidato non dispone della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare 

sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a 

pena di esclusione. A fini informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della 

domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC 

dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno); la 

domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come 

oggetto: “Domanda di Selezione per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato 

di Istruttore Direttivo Contabile” 

Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione le 

domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo; non saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale 

entro la data di scadenza.  

Sulla busta dovrà essere indicato, oltre l’oggetto della selezione, anche il nome, cognome ed 

indirizzo del partecipante. L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà insindacabile di 

prorogare la data di scadenza del bando, dandone comunicazione ai candidati che hanno fatto 

pervenire la loro manifestazione di interesse. La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di 

partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del 

candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 

Le domande non pervenute a seguito di eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o per 

mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese 

in considerazione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da 

mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART.5 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 

La selezione ha luogo con procedura comparativa dei curricula e colloqui. Le domande ed i 

curricula sono esaminati da una Commissione, nominata dal responsabile del settore 

personale, dopo l'avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione, è presieduta da un Responsabile del Comune di Brusciano o, in mancanza, 

mailto:protocollo@pec.comune.brusciano.na.it


  

 

dal Segretario Generale o da un membro esterno esperto ed è composta di altri  due membri 

esperti nelle materie oggetto di selezione e/o in tecniche di selezione, anche attitudinale, del 

personale. 

L'istruttoria delle domande dei candidati da ammettere alla selezione sarà effettuata e curata  

dal Servizio Personale.  

Nella presente procedura di selezione, condotta sulla base di curricula professionali e di un 

colloquio, senza l'approvazione di una graduatoria finale, la valutazione delle professionalità è 

operata dalla Commissione Giudicatrice, effettuando apposito processo comparativo tra le 

caratteristiche di ciascun candidato e i criteri di scelta generali e specifici di seguito indicati, ed 

individuando i candidati più idonei all'assolvimento dell'incarico tramite siffatta valutazione di 

curricula e colloquio, redigendo all'uopo apposita relazione ed elenco degli idonei che saranno 

trasmessi al Sindaco. 

I criteri generali sono: a) titoli di studi e accademici; b) esperienza di lavoro nello specifico 

ambito oggetto dell'incarico. 

I criteri specifici sono: la figura professionale oggetto della selezione sarà valutata per le 

conoscenze e capacità relative all'attività da svolgere di responsabile del settore Entrate, con 

particolare riguardo alle seguenti competenze: 

 normativa sul pubblico impiego, con particolare riferimento alle attribuzioni dei 

responsabili compresa la gestione delle risorse umane; 

 legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali: ordinamento istituzionale, 

finanziario e contabile (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.); 

Contabilità e Bilancio degli Enti Locali (struttura, principi, ecc…);  

 gestione ed amministrazione del patrimonio degli enti locali; Elementi di Diritto 

tributario, con particolare riferimento al sistema tributario degli Enti Locali; 

 codice dei Contratti di cui al D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 competenze tecnico-specialistiche nei servizi del Settore e precisamente: tutte le 

operazioni d’accertamento, valutazione,  revisione e controllo dei tributi; tutte le attività 

di gestione dei beni demaniali, immobiliari e patrimoniali; la gestione di I.C.P., 

C.O.S.A.P. ed affissioni pubbliche. 

 conoscenza approfondita della normativa di riferimento su tali attività e servizi; 

 capacità decisionale; 

 capacità di soluzione dei problemi; 

 capacità di gestire efficacemente le risorse assegnate, sia economico-finanziarie sia di 

personale; 

 capacità di governare la rete di relazioni interne ed esterne.  

Il colloquio, condotto dalla Commissione Giudicatrice, teso ad approfondire i contenuti del 

curriculum in relazione al ruolo da ricoprire, verterà sui seguenti argomenti: 

a) aspetti gestionali e professionali connessi alla posizione da coprire; 

b) profili motivazionali che hanno indotto il candidato a partecipare al processo selettivo; 

c) prefigurazione di azioni e comportamenti da assumersi per il migliore assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione da coprire. 

I colloqui si terranno presso la sala Consiliare, presso la residenza comunale in Via C.Cucca n.79  

secondo il calendario stabilito dalla Commissione Giudicatrice. 

Ai candidati ammessi verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente: www.comune.brusciano.na.it  

Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione e coloro che non risulteranno 

presenti alla data di convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari. 

http://www.comune.brusciano.na.it/


  

 

La Commissione redige una specifica relazione in cui sono indicate le competenze possedute, le 

esperienze maturate, gli esiti del colloquio nonché l'elenco degli idonei, trasmettendo il tutto al 

Sindaco il quale provvederà alla nomina con proprio provvedimento. In caso di rinuncia o di 

recesso del candidato prescelto, il Sindaco può nominare un altro candidato in possesso dei 

requisiti predetti, o provvedere ad avviare altra selezione. 

Il presente procedimento è finalizzato unicamente all’individuazione della parte contraente 

legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e 

determinato e non dà, pertanto, luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.  

 

ART.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o 

acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio del Personale di questo Ente, per le finalità 

inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per la gestione dello stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE n.679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e 

verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche con procedure informatizzate, da parte 

degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate 

norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

ART.7 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione di Brusciano si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente 

revocare il presente avviso di selezione, a suo insindacabile giudizio, nonché di revocare la 

selezione stessa, dando di ciò, in ogni caso, idonea e puntuale informazione.  

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in caso di 

sopravvenuta disposizione legislativa incompatibile con il presente incarico, con particolare 

riferimento ai vincoli e limiti in materia di assunzioni o di limiti di spesa del personale.                  

 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione si fa riferimento alle 

norme del Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici del Comune di 

Brusciano.                                                                      

 L’autorizzazione concessa dai candidati al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente, è esclusivamente finalizzata agli adempimenti per le finalità di cui alla presente 

selezione ed all’eventuale gestione amministrativa del rapporto di lavoro.                

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del Personale del 

Comune di Brusciano (tel. 081/5218251 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 

alle ore 13,00 e lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30 – fax 081/5190191 - email 

antonio.dimaiolo@comune.brusciano.na.it). 

 

Dalla Casa Comunale, li 23 dicembre 2019  

  

 

                       IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE 1 - AA.GG. e G.R.U. 

                          ISTR. DIR.VO ANTONIO DI MAIOLO 
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