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COMUNE DI AVELLINO - C.F. 00184530640 
Settore VIII-Polizia Locale 
Ufficio Tecnico del Traffico 
Piazza del Popolo n.1 
83100 - Avellino 
----------------------------- 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO , PER IL REPERIMENTO DI 13 
FIGURE PROFESSIONALI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  COORDINATA E 
CONTINUATIVA DA UTILIZZARE PRESSO IL COMUNE DI AVEL LINO PER L’ATTUAZIONE 
DEI SEGUENTI PROGRAMMI:  
“Gestione della Control Room , attuazione e esecuzi one Piano urbano del traffico e Piano 
traffico ed urbano della mobilità sostenibile, nonc hé delle criticità inerenti gli uffici traffico, 
viabilità e parcheggi”.  
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, concernente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, 
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali e successive integrazioni e modificazioni; 
Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunità 
tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
Visto  lo Statuto del Comune di Avellino; 
Visto  il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avellino; 
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali consulenze e collaborazioni a 
soggetti esterni all’Amministrazione comunale giusta delibera di Giunta Comunale nr.329/2014 
Considerata  la necessità di procedere ad indire un avviso di selezione per il reperimento di figure 
professionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 2222 c.c.. 
 
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, per la “Gestione della Control Room , l’attuazione e 
l’esecuzione Piano urbano del traffico e Piano traf fico ed urbano della mobilità sostenibile, 
nonché delle criticità inerenti gli uffici traffico , viabilità e parcheggi”.  
PER I SEGUENTI PROFILI: 
n. 9 laureati in architettura/ ingegneria  
n.1 geologo; 
n. 3 geometra. 
Dell’avviso di selezione viene assicurata adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul BURC, 
all’Albo pretorio online e inserzione nel sito Internet del Comune di Avellino 
(www.comune.avellino.it). 
 
Art. 1 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
La selezione sarà espletata, per titoli e colloquio, previa presentazione della domanda di 
partecipazione nei termini previsti dal presente avviso. Gli incarichi di collaborazione verranno 
affidati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria per i vari profili. Qualora i vincitori dell’Avviso 
rinunciassero prima dell’avvio delle attività o durante lo svolgimento delle stesse, l’Amministrazione 
non è vincolata  allo scorrimento delle graduatorie. 
 
Art. 2 
NATURA DELL’INCARICO  
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Il singolo incarico avrà la durata prevista dal presente bando e comporterà la costituzione di un 
rapporto senza vincolo di subordinazione e senza l’obbligo di rispetto dell’orario di servizio, fermo 
restando che, in considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e del carattere 
continuativo e coordinato della prestazione da svolgere, gli incaricati potranno utilizzare i locali e le 
attrezzature messe a disposizione dalla struttura comunale, in coordinamento con essa. 
I collaboratori svolgeranno la propria prestazione lavorativa coordinandosi con i Responsabili degli 
Uffici ai quali saranno assegnati o propri delegati e saranno obbligati ad attenersi alle direttive che 
saranno loro impartite, anche in termini di svolgimento delle attività presso la sede comunale in 
relazione alle esigenze dei Programmi di Attuazione degli Interventi. 
Si precisa che l’Amministrazione comunale potrà procedere a revocare e/o risolvere l’incarico 
affidato in caso di inadempienza o negligenza dell’incaricato con riferimento alle attività da 
svolgere. 
 
Art. 3 
TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE  
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 
13:00 del giorno 10/03/2015. 
 
Art. 4 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE ISTANZE  
Comune di Avellino – Ufficio personale - Piazza del Popolo 1, 83100 Avellino  
 
Art. 5 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Sono previsti, quali requisiti di ammissione alla selezione, pena l’esclusione: 
1. possesso del titolo di studio e professionale previsto per l’accesso alla selezione per la quale si 

concorre;  
2. godimento dei diritti politici;  
3. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarati decaduti da un impiego pubblico;  
4. di non aver riportato condanne penali; 
5. esperienza almeno biennale in favore di pp.AA. (Saranno prese in considerazione tutte le 

esperienze lavorative prestate in favore di pp.AA. per la realizzazione di opere pubbliche); 
6. di non avere con l’Ente alcun altro incarico, nemmeno di tipo professionale, e, in caso contrario, 

di rinunciare, all’atto  del conferimento dell’incarico di collaborazione, ad eventuali altri incarichi 
svolti presso il Comune di Avellino; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Il Responsabile del procedimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Il provvedimento di esclusione ha 
carattere definitivo. L’accertamento del difetto dei requisiti prescritti comporta in ogni caso il 
diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il candidato utilmente collocato 
nella graduatoria di merito. 
 
Art. 6 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio e di 
servizio: 
 
“Gestione della Control Room , attuazione e esecuzi one Piano u rbano del traffico e Piano 
traffico ed urbano della mobilità sostenibile, nonc hé delle criticità inerenti gli uffici 
traffico, viabilità e parcheggi”.  
 
n. 9 laureati tra quelli in Architettura o in  Laurea Specialistica e/o vecchio ordinamento 
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Ingegneria civile  in Architettura/Ingegneria . 
 Esperienza almeno biennale in favore di 

pp.AA. 
n.1 geologo  Geologia e/o equipollente; 

 Esperienza almeno biennale in favore di 
pp.AA. 

n. 3 geometra  Diploma di geometra 
 Esperienza almeno biennale in favore di 

pp.AA. 
 
La partecipazione è consentita per un solo profilo,  pena l’esclusione.  
 
Art. 7 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
Le istanze dovranno pervenire per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del mittente e con la scritta “BANDO DI 
SELEZIONE  PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL REPERIMENTO DI 13 FIGURE 
PROFESSIONALI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDI NATA E 
CONTINUATIVA” specificando il profilo per il quale si concorre . Tale indicazione deve essere 
riportata, a pena di esclusione.  
L’istanza dovrà essere consegnata presso il protocollo generale del Comune di Avellino dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  
Resta inteso che:  
- viene considerata valida l’istanza pervenuta nei termini di scadenza. A tal fine fa fede, in caso di 

spedizione postale, il timbro di accettazione del protocollo comunale e, nel caso di consegna a 
mano, il timbro di ingresso del protocollo del Comune di Avellino; 

- saranno escluse le istanze spedite oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso;   
- l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i ritardi postali; 
- sarà escluso il professionista la cui documentazione risulti incompleta o qualcuno dei documenti 

richiesti risulti irregolare o non abbia presentato uno o più documenti e dichiarazioni richieste 
dal presente avviso.  

La partecipazione è ammessa per un solo profilo e p er una sola procedura selettiva, indetta 
dal Comune di Avellino, pena l’esclusione  
In tale plico dovranno essere inseriti:  
1. istanza di ammissione (Mod.1) alla selezione indirizzata all’Ufficio personale, sottoscritta con 

firma leggibile contenente le seguenti dichiarazioni:  
 
a) Nome, Cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;  
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza o motivi della non iscrizione;  
d) inesistenza delle cause ostative a stipulare contratti con la pubblica Amministrazione;  
e) non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  
f) di possedere il titolo di studio richiesto con indicazione dell’anno di conseguimento e del 
punteggio riportato;  
g) di aver esperienza almeno biennale in favore di pp.AA. (Saranno prese in considerazione tutte 
le esperienze lavorative prestate in favore di P.P.A.A. con particolare riferimento a Programmi e/o 
interventi relativi a sicurezza stradale, mobilità urbana e/o riqualificazione urbana); 
h) di non avere con l’Ente alcun altro incarico nemmeno di tipo professionale e, in caso contrario, 
di impegnarsi a rinunciare all’atto dell’assunzione della collaborazione ad eventuali altri incarichi 
svolti presso il Comune di Avellino; 
i) di accettare espressamente, in caso di affidamento dell’incarico, che il compenso sarà 
corrisposto secondo le modalità indicate nel presente avviso e comunque nei tempi previsti dai 
disciplinari di finanziamento dei Programmi;  
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l) di non avere nulla a pretendere dal Comune di Avellino in caso di sospensione o annullamento 
anche in parte qua della presente procedura; 
m) di accettare tutte le condizioni e prescrizione contenute nel presente avviso di selezione; 
n) di accettare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del d.lgs. n° 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.   
2.  curriculum formativo e professionale, datato e firmato, contenente tutte le informazioni 

necessarie alla corretta valutazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente 
avviso redatto ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 

3.  Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
SI AVVERTE:  
- che la mancanza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione 
automatica e non sanabile dalla graduatoria; 
- che verranno valutati solo i curricula redatti ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 corredati di fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- che verranno esclusi i concorrenti che non produrranno la fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 
- che la Commissione procederà ad attribuire i punteggi solo nell’ipotesi in cui le informazioni 
contenute nei curricula ne consentano la valutazione alla luce dei criteri individuati nel successivo 
art 7. 
  
Art.7 bis 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice, composta da un 
Presidente e due componenti, dispone complessivamente di 70 punti, così ripartiti: 
 
- Titolo di studio fino ad un massimo di 5 punti; 
- Esperienza lavorativa presso p.A. fino ad un massimo di 20 punti; 
- Esperienza professionale in favore di pp.AA. fino ad un massimo di 10 punti  
- Titoli post laurea attinenti fino ad un massimo di 10 punti;  
- Colloquio fino ad un massimo di 25 punti. 
 
Il punteggio per la valutazione dei titoli di studi o pari a 5 punti  verrà attribuito nel seguente 
modo: 
Voto di laurea: max 5 punti 
- Da 96 a 100: punti 2 
- Da 101 a 105: punti 3 
- Da 106 a 110: punti 4 
- 110 e lode: punti 5 
Voto di diploma (solo per il profilo Geometra): max 5 punti 
- Da 46/60 a 50/60 ovvero da 76/100 a 84/100: punti 2 
- Da 51/60 a 54/60 ovvero da 85/100 a 90/100: punti 3 
- Da 56/60 a 59/60 ovvero da 91/100 a 99/100: punti 4 
- 60/60 ovvero 100/100 e lode: punti 5 
 
Il punteggio per la valutazione dell’esperienza lav orativa pari a 20 punti  verrà attribuito nel 
seguente modo: 
 
Esperienza lavorativa presso P.P.A.A max 20 punti : 
Per ogni mese o frazione di mese di esperienza maturata con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa con particolare riferimento a Programmi e/o interventi relativi a sicurezza 
stradale, mobilità urbana e/o riqualificazione urbana 0,5 punti: fino ad un massimo di 20 punti.  
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Sarà presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’esperienza maturata come 
co.co.co. biennale prevista per l’accesso alla selezione. 
 
Esperienza professionale prestata in favore di pp.A A. pari a 10 punti  verrà attribuito nel 
seguente modo: 
Per ogni anno di esperienza lavorativa prestata in favore di pp.AA. in tema di strade e/o 
riqualificazione urbana 2 punti: fino ad un massimo di 10 punti.  
Sarà presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’esperienza maturata oltre 
quella biennale richiesta quale requisito di accesso e quella valutata come esperienza lavorativa 
presso altre pp.AA. 
 
Titoli post laurea attinenti pari a 10 punti:  
Per ogni titolo formativo e/o attestazione conseguito presso soggetti pubblici e/o privati attinente ai 
temi della mobilità, viabilità, sicurezza stradale e/o riqualificazione urbana: 2 punti fino ad un 
massimo di 10 punti. 
Per ogni master, dottorato e/o specializzazione universitaria attinente ai temi della mobilità, 
viabilità, sicurezza stradale e/o riqualificazione urbana ed al relativo Programma: 5 punti fino ad un 
massimo di 10 punti. 
Il cumulo tra i diversi titoli non può comunque sperare i 10 punti previsti. 
 
Il punteggio per il colloquio pari a 25 punti  verrà attribuito nel seguente modo: 
Il colloquio consisterà in una discussione sui titoli presentati, nonché sull’accertamento della 
motivazione e delle competenze specifiche di ciascun candidato in relazione al profilo per il quale 
concorre. Alle prove orali la Commissione ha la facoltà di attribuire fino ad un massimo di 25 punti.  
 
Art. 8 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
Il colloquio orale si svolgerà dopo la fase di valutazione dei titoli. Saranno ammessi al colloquio 
solo i candidati che avranno conseguito un punteggio per titoli non inferiore a punti 20. 
L’avviso dell’espletamento della prova con l’indicazione della sede, della data e dell’orario, sarà 
pubblicato esclusivamente sul sito Internet del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it) e tale 
forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Eventuali cambiamenti saranno 
comunicati tramite pubblicazione sul medesimo sito Internet del Comune. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova di esame nell’ora e nel luogo indicati, muniti di idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presentassero dopo l’orario 
indicato non saranno ammessi a sostenere la prova. La mancata presenza equivarrà a rinuncia 
alla prova di esame. 
 
Art. 9 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
La Commissione esaminatrice assegna per il colloquio un punteggio fino ad un massimo di 25 
punti, sulla base di criteri preventivamente adottati. 
La prova si intende superata ove venga conseguito un punteggio minimo di 10 punti. Il mancato 
conseguimento del punteggio minimo determina l’esclusione dalla graduatoria finale della 
Selezione. 
La votazione complessiva della Selezione è data per ciascun candidato risultato idoneo dalla 
somma del punteggio ottenuto nel colloquio e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli di 
cui all’articolo 7. 
 
Art. 10 
GRADUATORIA  
La Commissione, appositamente nominata per ogni profilo, ai sensi del successivo art. 11, valuterà 
in seduta riservata i titoli prodotti dai concorrenti ed espleterà i colloqui in seduta pubblica. 
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L’elenco con l’indicazione del punteggio attribuito ai concorrenti sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune di Avellino e sul sito internet www.comune.avellino.it. La graduatoria sarà formulata 
sommando i punteggi per titoli e colloquio e, in caso di parità di punteggio, sarà preferito il 
candidato che ha prestato servizio presso il Comune di Avellino nel profilo per cui concorre ed in 
caso di ulteriore parità il candidato più giovane in età.  
Il professionista utilmente collocato in graduatoria dovrà iniziare l’attività professionale all’atto della 
stipula del contratto di collaborazione.  
Si precisa che l’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese dai concorrenti e la 
veridicità dei titoli prodotti.  
 
Art. 11 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice della Selezione è nominata dal Segretario generale del Comune di 
Avellino ed è composta: 
- dal Dirigente del Settore Mobilità e Traffico, con funzioni di Presidente;  
- da esperti in reclutamento di personale; 
- da un funzionario tecnico del Comune di Avellino. 
La composizione della Commissione esaminatrice è resa pubblica mediante affissione all’Albo 
Pretorio Online del Comune di Avellino. 
 
Art. 12 
STIPULA DEL CONTRATTO 
Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà invitato alla stipula del disciplinare di incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà intesa come rinuncia alla stipula del 
contratto/disciplinare. 
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto lavoro autonomo, e 
non prevederà subordinazione gerarchica né inserimento nella struttura organica dell’ente; il 
presente avviso o il conferimento dell’incarico non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico 
impiego e non vi sono presupposti di legge che consentano nel pubblico impiego la trasformazione 
di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di tipo subordinato in quanto l’esigenza del conferimento 
è temporanea ed eccezionale. 
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e 
di risultato del Comune di Avellino, secondo le direttive del Dirigente del Settore VIII, Polizia Locale 
e Traffico, a cui il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando la piena autonomia relativamente 
all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Ogni prodotto finale o singole parti 
saranno di proprietà del Comune di Avellino, con espresso divieto da parte dell’incaricato di 
qualunque utilizzo e diffusione non preventivamente autorizzata. 
 
Art. 13 
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
Per ogni anno di incarico, è previsto per ciascun collaboratore, un compenso di € 18.000,00, per i 
tecnici laureati, omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge e di € 15.000,00 per ciascun  
tecnico diplomato (geometra), omnicomprensivo di ogni onere previsto per legge, che verrà 
corrisposto nel seguente modo: ove possibile mensilmente oppure in relazione all’avanzamento 
dei lavori e comunque sulla base dei disciplinari di finanziamento dei programmi. 
Il pagamento delle rate avverrà alla presentazione di relazione favorevole sulle prestazioni svolte 
da parte del Responsabile del Procedimento. 
Per ogni incarico la durata prevista è pari ad un massimo di  24 mesi decorrenti dalla data di  
sottoscrizione del contratto, salvo proroga motivata e scritta, per esigenze di attuazione e 
completamento degli interventi compresi nel Bando e per l’attuazione di progetti  che a seguito 
della candidatura riceveranno il finanziamento richiesto. 
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Art. 14 
UTILIZZAZIONE GRADUATORIA 
I candidati collocati utilmente in graduatoria verranno incaricati, nel rispetto dell’ordine della 
graduatoria di merito, in considerazione del fabbisogno del Comune, per esigenze temporanee ed 
eccezionali, come disciplinato dall’art. 36 del D. Lgs. 165/2001. 
 
Art. 15 
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. 
 
Art. 16 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento 
dei dati previsti dalla domanda di partecipazione ha natura facoltativa; tuttavia il mancato 
conferimento comporta l’esclusione dalla selezione. I dati personali dei candidati, raccolti su 
supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, non saranno 
comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento della presente Selezione e con 
l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è il Comune di Avellino. 
Responsabile del trattamento sopra indicato è il Dott. Salvatore Visone, Dirigente Settore VIII, 
Polizia Locale e Traffico. 
E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori della selezione anche mediante pubblicazione della 
graduatoria finale all’Albo Pretorio Online del Comune di Avellino e pubblicazione sul sito internet 
www.comune.avellino.it  
 
Art. 17 
NORME FINALI  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le 
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico degli incarichi professionali previsti.  
L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in parte qua la selezione senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa o vincolo di assunzione. 
L’Amministrazione, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o 
amministrativi, in base ai quali si è provveduto alla pubblicazione del presente avviso, con 
particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione, dovessero subire 
variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di non procedere alla stipula dei contratti senza che i partecipanti  
possano pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta. Restano salvi tutti i poteri di 
autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela 
sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico 
concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
Il responsabile della presente procedura è l’arch. Anna Freda 
Per ogni informazione relativa alla presente procedura è possibile rivolgersi all’arch. Anna Freda al 
seguente numero telefonico: 0825/200310 
Avellino lì 23/02/2015  
 

IL DIRIGENTE VIII SETTORE 
POLIZIA LOCALE E TRAFFICO 

Dott. Salvatore Visone 


