COMUNE DI NETTUNO
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE
UNIVERSITA’ CIVICA “ANDREA SACCHI”

Il Dirigente Area Servizi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il vigente Statuto dell’Istituzione Comunale Università Civica “Andrea Sacchi”;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e dell’Ente;
RITENUTO NECESSARIO avviare la procedura di selezione per la scelta del soggetto cui
affidare l’incarico attraverso questo avviso assicurandone adeguata pubblicità previa pubblicazione per
10 giorni all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale;
rende noto
che il Comune di Nettuno intende procedere all’incarico, a tempo determinato, per numero 4 mesi, e
comunque fino alla nomina del nuovo Sindaco, del direttore dell’Istituzione comunale Università Civica
“Andrea Sacchi”.
Il presente avviso è rivolto a concorrenti esterni in possesso di Laurea (intesa quale Diploma di
laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento).
I concorrenti dovranno possedere competenze particolari nel campo dell’organizzazione, e gestione
di attività culturali, della formazione e dell’educazione permanente nonché una documentata
capacità ed esperienza tecnica e/o amministrativa maturata nel settore.
È richiesta comprovata esperienza nell’organizzazione e nella direzione di attività formative,
culturali ed educative, nonché documentate conoscenze delle procedure e dei regolamenti
amministrativi degli Enti.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere e dichiarare nella domanda sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,consapevoli della responsabilità penale in
caso di false dichiarazioni quanto segue:
1. Cognome e nome.
2. Luogo e data di nascita.
3. Luogo di residenza (con preciso recapito e numero telefonico al quale l’amministrazione dovrà
indirizzare le comunicazioni relative alla selezione).
4. Codice fiscale.
5. Possesso della cittadinanza italiana o straniera nell’ambito della CEE.
6. Godimento dei diritti civili e politici.
7. Non essere incorso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione, la dispensa o la
decadenza ai sensi della lett. d) dell’art. 127 del DPR n. 3/1957 dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione.
8. Non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso.
9. Per i candidati esterni di essere in possesso di Laurea (intesa quale Diploma di laurea secondo
il vecchio ordinamento o Laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento).
10. Di prendere atto che all’accettazione dell’incarico non sarà ammessa la direzione contemporanea
di altre Istituzioni culturali e/o fare parte di Associazioni culturali, se l’incarico entra in
conflitto/concorrenza con la gestione dell’Istituzione stessa

11. Di avere una comprovata competenza ed esperienza nel campo del coordinamento didattico
12. Di accettare espressamente tutte le condizioni del presente bando.
13. Che non sussistono motivi di inconferibilità o incompatibilità previsti dalla normativa
vigente ed in particolare dal Dlgs n. 39/2013
La domanda, a pena di esclusione dalla presente selezione, dovrà essere firmata dal
candidato.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dal concorrente alla data di
scadenza della presentazione della domanda .
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi del DPR 445/2000 di effettuare l’accertamento
in ordine alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti indicati.
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione dalla selezione dei
concorrenti fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto la responsabilità del dichiarante
comporteranno la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle relative
sanzioni penali, come previsto dall’art. 76 del DPR sopraccitato.
TITOLI ED ATTIVITA’ VALUTABILI
I requisiti valutabili sono i seguenti:
1. esperienza lavorativa di carattere gestionale, organizzativa e/o amministrativa in ambito scolastico,
educativo o formativo;
2. esperienza lavorativa di carattere dirigenziale o direzionale presso enti o agenzie;
3. esperienza lavorativa di carattere dirigenziale nel settore formativo ed educativo;
4. altri incarichi o esperienze, coerenti con l’incarico da affidare.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore pubblico.
VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati avverrà a cura di un’apposita Commissione secondo i seguenti criteri:
1. Titolo di studio

Punteggio laurea sino a max 10 punti
eventuale dottorato di ricerca 5 punti
2. esperienza lavorativa di carattere direttivo, gestionale, fino a 35 punti
organizzativa e/o amministrativa in ambito scolastico,
educativo o formativo;
3. esperienza lavorativa di carattere dirigenziale o direzionale fino a 15 punti
presso enti o agenzie;
4. altri incarichi o esperienze, coerenti con l’incarico da fino a 15 punti
affidare.
5. Colloquio
fino a 30

1) Il trattamento economico di riferimento è quello corrispondente ad un funzionario comunale
appartenente alla categoria D3 (€ 26.989,14 annuali oltre onori di legge).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Dirigente Area Servizi Sociali, P.I. e
Cultura, corredata da dettagliato curriculum formativo e professionale e copia di un documento
d’identità, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 11/02/2016 con una delle seguenti modalità:
a) consegna in busta chiusa e sigillata, contrassegnata dalla dicitura: “Bando incarico
collaborazione Direttore Università Civica” all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) invio mediante PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it;

c) spedizione in busta chiusa e sigillata, contrassegnata dalla dicitura: “Bando incarico
collaborazione Direttore Università Civica”, con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Dirigente Area Servizi Sociali, P.I. e Cultura – Comune di Nettuno - Viale Matteotti – 00048
Nettuno - Roma
Faranno fede l’ora e la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Nettuno.

Nettuno, 01 Gennaio 2016
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI SOCIALI, P.I. E CULTURA
Dott. Gianluca FARAONE

