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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
per i servizi sociali Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
Via M. Pittoni n.° 1 , c/o COMUNE PAGANI (SA) 

E- mail info@agrosolidale.it/ E-mail certificata agrosolidale@pec.it 
Web site: www.agrosolidale.it 

AVVISO PUBBLICO  
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la delibera del C.d.A. n.1 del 12 Febbraio 2019 e il verbale dell’Assemblea Consortile del 19 Febbraio 2019 di 
approvazione dell’aggiornamento del Piano -programma, del nuovo budget triennale, del piano triennale del 
fabbisogno del personale e del piano triennale delle assunzioni 2019-2021 e le delibere di ratifica dei Consigli 
comunali dei Comuni consorziati;  

- Vista la determina del Direttore n. 247 del 14/06/2019, di indizione delle procedure di reclutamento del personale 
per l’annualità 2019; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

É INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI INGEGNERE PER 
L’ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI TECNICI NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DI 
STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI. 
 
ARTICOLO 1: FINALITÀ  
L’Azienda Consortile “Agro solidale”, indice una procedura pubblica di selezione per il conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento delle attività precisate nel 
successivo articolo 3, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2229-2238 del codice civile.   
 
ARTICOLO 2: REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico: 
 classe di laurea LM 23 / Ingegneria civile o classe di laurea LM 24 / Ingegneria dei sistemi edilizi o classe di laurea 

LM 4 a ciclo unico / Ingegneria edile – architettura e iscrizione all’albo professionale 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno inoltre dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 
1. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’U.E.; 
2. titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero di non essere stati licenziati da una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento di conseguimento 
dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

5. di non aver subito condanne penali definitive e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

6. idoneità psico – fisica all’impiego; 
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7. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la perfetta conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta. 

É garantita pari opportunità a uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10/04/1991, n. 125, e s.m.i. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
stabilito nel presente avviso. 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà la non ammissione alla selezione. 
 
ARTICOLO 3: OGGETTO DELL’INCARICO 
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento di tutte le funzioni e gli adempimenti di natura tecnica 
relativi alle procedure di autorizzazione e di accreditamento di strutture e servizi sociali di cui al regolamento 
regionale n. 4/2014 e al catalogo oltre eventuali ulteriori assistenze di natura tecnica relative ad ulteriori 
adempimenti/verifiche dell’Azienda (es: adeguamento normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte di 
aziende affidatarie di servizi sociali). 
L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista sia presso la sede dell’Azienda Consortile nel Comune di 
Pagani, in via Pittoni n. 1, sia nei contesti ove sarà richiesta la presenza del professionista per i sopralluoghi di rito. 
 
ARTICOLO 4: DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
L’incarico ha una durata di 24 mesi dal conferimento. 
Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari a € 25 a ora oltre Iva al 22 % e cassa al 4 % per un massimo di 10 ore 
mensili medie per un massimo di 24 mesi per un totale di 240 h e un importo massimo di 7200 €. 
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione elettronica posticipata con cadenza almeno trimestrale. 
“Agro solidale” provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  
 
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI CURRICULA 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modello 
di domanda (All. 1), che potrà essere scaricata, dal sito web dell’Azienda o di uno dei Comuni consorziati. 
Essa dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, sito in Pagani, in Via Pittoni 1, entro e non oltre le ore 14.00 
del 18 novembre 2019, in una delle seguenti modalità: 
 consegna a mano; 
 consegna a mezzo posta raccomandata, posta celere o corriere privato; 
 consegna via PEC all’indirizzo: agrosolidale@pec.it 
Si precisa che le domande dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza sopra indicata. A riguardo, 
farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di “Agro solidale”. 
La busta dovrà recare l’indicazione “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE 
D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
INGEGNERE PER L’ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI TECNICI NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE E DI 
ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI”. 
La domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa unitamente al curriculum vitae in formato europeo e a una copia 
di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre 
i termini previsti. 
Nella domanda (All. 1) gli aspiranti dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 
1. il nome e il cognome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il codice fiscale; 
4. recapiti telefonici ed e-mail; 
5. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’U.E.; 
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 
7. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero di non essere stati licenziati da una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento di conseguimento 
dell’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, in luogo di 
tale dichiarazione, indicare le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti); 

9. i titoli di studio per l’accesso con l’indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonché della votazione 
finale ottenuta; 

10. gli estremi dell’iscrizione agli Albi Professionali; 
11. di non avere in atto altro rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione o consulenza con datori di lavoro 

pubblici  o privati che potrebbero dare luogo a eventuali conflitti di interessi; 
12. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di 

privacy. 
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La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae costituisce motivo d’esclusione dalla selezione. 
Saranno irricevibili le domande:  
 pervenute fuori termine; 
 non firmate;  
 non corredate dal curriculum vitae;  
 non corredate da copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’Azienda Consortile declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione dei cambiamenti 
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Azienda. 
 
ART. 6: PROCEDURA DI SELEZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, sarà effettuata una valutazione comparativa dei curriculum 
presentati. La valutazione comparativa sarà svolta da apposita Commissione, presieduta dal Direttore e da questi 
nominata. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei titoli di studio e delle esperienze maturate, con 
particolare riferimento a: 
 qualificazione culturale e professionale: max punti 20 
 grado di conoscenza ed esperienza già maturate: max punti 30; 
La valutazione comparativa sarà svolta anche in presenza di una sola candidatura. 
I candidati che otterranno almeno 30 punti saranno dichiarati idonei e inseriti in specifica graduatoria.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Azienda ed ha validità biennale dalla data di approvazione definitiva. 
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico de quo. 
La stipulazione del contratto  di prestazione d’opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti. 
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo 
incarico. 
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico di prestazione d’opera 
intellettuale.  
 
ART. 7: ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE 
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della selezione, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
L’accesso agli atti attinenti la selezione è tuttavia escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. 
 
ART. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, si 
informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dal citato Regolamento e dalla normativa nazionale in vigore, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza necessarie.  
Il trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di strumenti sia cartacei che elettronici e/o informatici, sarà 
limitato all’utilizzo necessario alle finalità del presente avviso.  
I dati raccolti vengono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del presente avviso nonché 
per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di conservazione previsti da norme di legge. 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato 
ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati 
trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli 
stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la 
cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Consortile “Agro Solidale.  
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Azienda Consortile, mentre gli incaricati sono i soggetti, previamente 
autorizzati e designati quali incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni per la concreta tutela dei 
Suoi dati personali. 
 
ARTICOLO 9: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il dr. Porfidio Monda, Direttore dell’Azienda “Agro solidale”. 
 
NORME FINALI 
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La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del 
presente avviso. Per quanto non espressamente previsto allo stesso, si intendono riportate le disposizioni normative e 
contrattuali vigenti in materia. 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano presso l’Azienda Consortile “Agro solidale”, sito in 
Via Pittoni 1, in Pagani, il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 12.00. 
Il presente avviso con l’allegato sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda e trasmesso ai Comuni consorziati per la 
pubblicazione sui rispettivi siti web, dove potrà essere visionato e scaricato unitamente all’allegato schema di 
domanda All. 1. 
 

Il Presidente                                                                    
    Francesca Annunziata                                            

 
 

 Il Direttore 
dott. Porfidio Monda 

 

 


