
SOCIETÀ CAPACCIO PAESTUM SERVIZI s.r.l
corso V. Emanuele 1, 84047 Capaccio

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI E COLLOQUI PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 1 INGEGNERE 

(esperto in conduzione/gestione di impianti di depurazione).

L’AMMINISTRATORE UNICO

Visto il verbale del socio unico;

Visto il vigente Regolamento della società per la disciplina delle procedure di ricerca,selezione e 
inserimento di persona;

RENDE NOTO

Che è indetto un pubblico concorso per titoli e colloqui per l’assunzione a tempo determinato di n° 
1 Ingegnere in possesso di laurea quinquennale.

Al personale in parte è riconosciuta la retribuzione iniziale prevista dal livello VII (impiegati con 
funzioni direttive) del contratto collettivo nazionale multiservizi, la tredicesima, l’eventuale assegno 
per il nucleo familiare, oltre alle altre indennità se dovute.

Possono  accedere  agli  impieghi  dell’Amministrazione  i  soggetti  che  hanno  i  seguenti  requisiti 
generali:

1.Cittadinanza  italiana.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  all’Unione 
Europea,  fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7 
febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n° 61;

2.Età non inferiore agli anni 18;

3.Idoneità fisica all’impiego;

4.Titolo di studio: laurea quinquennale in ingegneria.

Nella domanda di  ammissione,  redatta in  carta semplice,  il  candidato deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità:

a)cognome, nome e residenza;

b)esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con la residenza;

c)luogo e data di nascita;

d)eventuale titolo che dà diritto a riserva di posto o a preferenza di legge;

e)possesso della cittadinanza italiana;

f)godimento dei diritti politici;

g)non  aver  condanne  penali,  che  impediscano  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  la 
pubblica amministrazione;

h)eventuali  servizi  prestati  presso pubbliche amministrazioni  e  conseguenti  eventuali  cause di 
risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

i)essere fisicamente idoneo all’impiego;

j)possesso del titolo di studio richiesto;

k)lingua straniera prescelta;

l)il  domicilio  presso  il  quale,  deve  -  ad  ogni  effetto  di  legge  -  essere  fatta  ogni  necessaria 
comunicazione; in difetto verrà utilizzato il recapito indicato alla precedente lettera b).

I concorrenti debbono unire alla domanda di partecipazione alla selezione:
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1.Curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e sottoscritto;

2.Ricevuta di versamento della tassa di concorso, di € 10,00 mediante bonifico bancario codice 
IBAN IT82 V084 3176 1400 1402 667 della Società Capaccio Paestum Servizi srl .

3.Copie  autenticate  del  titolo  di  studio  richiesto  e  ogni  altro  titolo  che  il  concorrente  nel  suo 
interesse, ritiene utile agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria 
(documentazione può essere presentata anche sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 
46 e 47 T.U. 28.12.2000 n° 445);

4.Eventuali titoli che danno diritto a riserva dei posti, o a preferenza di legge (documentazione può 
essere  presentata  anche  sotto  forma  di  autocertificazione  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  T.U. 
28.12.2000 n° 445);

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente 
bando e firmata dal concorrente, indirizzata all’Amministratore Unico della Società, può essere 
presentata direttamente presso la sede legale della Società Capaccio Paestum Servizi srl – via V. 
Emanuele  n.1  84047  Capaccio  –  Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Capaccio,  oppure  spedita 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 
termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Capaccio 
e della Società Capaccio Paestum Servizi srl., e, pertanto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
29/03/2010 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale 
accettante. Nel caso di presentazione diretta, fa fede il timbro a data apposto a cura dell’Ufficio 
Protocollo  di  questo  Ente.  La  Società  Capaccio  Paestum  Servizi  srl  non  assume  alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo indicato nelle domande, né per eventuali disguidi derivanti da causa di forza maggiore.

Sull’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta di partecipazione al concorso 
per titoli e colloqui per Assunzione a tempo determinato di n°1 Ingegnere – in qualità di esperto in 
conduzione/gestione di impianti di depurazione” nonché il mittente.

I  requisiti  previsti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione della  domanda di  partecipazione,  ad eccezione del  requisito  dell’età  che  dovrà 
essere posseduto alla data della pubblicazione del bando.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione avverrà per titoli e colloquio.

La  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  della  graduatoria  verrà  effettuata  dall’apposita 
commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità riportate nell’art. 4 del regolamento di 
disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione dispone di complessivi punti 15 così ripartiti

A1. TITOLO DI AMMISSIONE (Laurea in ingegneria) – MASSIMO 8 PUNTI

•da  66 a 80 punti 4

•da 81 a 100 punti 5

•da 101  a 110 punti 7

•110 e lode punti 8
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A2. TITOLI DI SERVIZIO – MASSIMO 4 PUNTI
Sono valutati i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni pubbliche, secondo i seguenti 
criteri:

•servizio di ruolo e non di ruolo prestato con funzioni corrispondenti o equiparabili a quelle del 
presente avviso, in categorie o qualifiche pari o superiori al livello VII , punti attribuiti per ogni mese 
0,20;

•servizio  di  ruolo e non di  ruolo prestato con funzioni diverse,  in categorie o qualifiche pari  o 
superiori al livello VII punti attribuiti per ogni mese 0,10;

•servizio di ruolo e non di ruolo prestato in categorie o qualifiche inferiori al livello VII punti attribuiti 
per ogni mese 0,03

A3.  ALTRI TITOLI - MASSIMO 3 PUNTI
Sono  valutati  in  questa  categoria  i  titoli  utili  ad  attestare  particolari  attitudini,  competenze  o 
cognizioni utili all’espletamento dei compiti da svolgere:

•pubblicazioni attinenti i contenuti professionali del profilo da ricoprire punti 0,50;

•altri diplomi che attestino specializzazioni utili per i compiti da svolgere, di durata superiore a 300 
ore punti 1,00

•altri diplomi che attestino specializzazioni utili per i compiti da svolgere, di durata inferiore a 300 
ore punti 0,30;

•corsi  di  specializzazione,  perfezionamento  o  aggiornamento  attinenti  il  profilo  da  ricoprire  di 
durata superiori a 300 ore punti 0,50;

•corsi  di  specializzazione,  perfezionamento  o  aggiornamento  attinenti  il  profilo  da  ricoprire  di 
durata inferiore a 300 ore punti 0,20;

Ulteriori titoli valutabili, purché attinenti e significativi, potranno essere preventivamente individuati 
dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

•D.Lgs. 152/2006;

•Impianti di depurazione: modalità di funzionamento e gestione.

Ai fini della valutazione del colloquio la Commissione dispone di complessivi punti 30

Il colloquio si intende superato qualora il candidato riporti un punteggio di almeno 21/30 .

La data e la sede di svolgimento del colloquio saranno affissi all’albo pretorio della sede operativa 
della società Capaccio Paestum Servizi srl, all’albo pretorio del Comune di Capaccio e sul sito 
internet del Comune: http:/www.comune.capaccio.sa.it

NORME DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

•prorogare il termine di scadenza di presentazione delle domande;

•riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
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•revocare la selezione stessa ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 
nell’interesse del Comune per giustificati motivi;

•non utilizzare la graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di assunzioni 
di personale a qualsiasi titolo previsti da norme di legge o equiparati.

Informazioni complementari:

1.Ai  fini  dell’applicazione del  D.Lgs.  196/2003,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  sulla 
tutela  della  riservatezza,  s’informa che  i  dati  personali  dei  concorrenti  saranno  utilizzati  dalla 
Società Capaccio Paestum Servizi srl per le sole finalità inerenti lo svolgimento del concorso e la 
gestione dell’eventuale rapporto di lavoro del vincitore, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2.Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio della sede operativa 
della società Capaccio Paestum Servizi in via  S. Pertini  Capaccio Scalo, lunedì, mercoledì e 
venerdì dalla ore 11:00 alle ore 13:00.

3.Il  testo  del  bando  e  lo  schema di  domanda  saranno  disponibili  anche  sul  sito  internet  del 
Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it.

4.Responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Silenzio.

Capaccio 12/03/2010

L'Amministratore Delegato

 dott. Pasquale Silenzio
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