
 

 

         COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
     Provincia di Napoli 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE ALLA 
GESTIONE DEGLI UFFICI URP E INFORMAGIOVANI 
 
 

si rende noto 
 
che questo Comune intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione per lo svolgimento di attività 
di comunicazione relativamente alla gestione degli sportelli Urp e Informagiovani di questo Ente. 
 
In particolare  l’attività di comunicazione dell’ente potrà esplicarsi attraverso: 

- Supporto alla gestione delle attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico e dello sportello Urp; 
- Supporto all’organizzazione e alla gestione dello sportello “Informagiovani”; 

 
Sarà necessario garantire la presenza per attività di front-office, almeno per due mattinate e due pomeriggi la 
settimana e di una terza mattinata per attività organizzative degli uffici.  
I rapporti fra il Comune di Melito e il  candidato prescelto saranno regolati da apposita convenzione redatta in forma 
scritta conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
La durata prevista per l’incarico è di mesi 10 a far data dall’inizio del servizio e il compenso mensile ammonta ad € 
1.200,00 al mese al lordo di ogni ritenuta fiscale e/o previdenziale. 
 
L’incaricato presterà la propria attività in forma di collaborazione professionale e le spese contrattuali, eventuali ed 
accessorie, sono a carico dell’affidatario. 
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del servizio sono i seguenti:  

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 21-9-2001 n. 422 e cioè: 

diploma di laurea in scienze della comunicazione, diploma di laurea in relazioni pubbliche o altre lauree con 
indirizzi assimilabili, oppure, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di 
perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari, ivi inclusi master, in comunicazione o relazioni 
pubbliche o materie assimilate rilasciati da università ed istituti universitari pubblici e privati nonché presso 
strutture private aventi i requisiti previsti dal  D.P.R. 21-9-2001 n. 422; 

• di aver maturato una documentata esperienza professionale in materia di servizi di informazione rivolti ai 
giovani in materia di studio, lavoro, educazione permanente, viaggi e vacanze, studio e lavoro all’estero, 
tempo libero, vita sociale e salute. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando. 
 
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un dettagliato programma di lavoro, 
debitamente sottoscritto, che dovrà contenere un’ipotesi di organizzazione e gestione dei due uffici. 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), dovrà 
pervenire – con qualunque mezzo - entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 
all’Albo Pretorio del Comune di cui al sito internet www.comune.melito.na.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, dettagliato curriculum professionale, debitamente sottoscritto. 
 



 

 

La domanda potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite raccomandata A/R, purché pervenga entro il 
termine indicato al seguente indirizzo “Comune di Melito – Via S. Di Giacomo,1 – 80017 Melito”. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da 
eventuali disguidi postali. 
 
La selezione verrà operata dal responsabile del settore in base alle seguenti modalità e criteri: 
1. valutazione del curriculum; 
2. valutazione del programma di lavoro; 
3. colloquio tecnico - motivazionale. 
 
In particolare, per la selezione verrà assegnato un massimo di 30 punti di cui: 

- massimo 10 punti saranno attribuiti per il curriculum formativo e professionale; 

- massimo 10 punti per il programma di lavoro presentato; 

- massimo 10 punti per il colloquio. 

 
Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La graduatoria sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
Data di pubblicazione del presente avviso:  
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del 6/4/2012 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente 
selezione. 
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o 
riaprirne il termine di scadenza per ragioni di pubblico interesse. 
Ai del Dlgs 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso questa Amministrazione e 
saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’indicazione di tali dati è obbligatoria 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione 
degli stessi qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 
 
 
Melito di Napoli, 22/3/2012 

Il Responsabile del settore 
Organizzazione e personale 

       Dott. Girolamo Martino 
 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A) 
 

Al Comune di Melito di Napoli 
 

Oggetto: selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di collaborazione professionale presso 
l’ufficio comunicazione esterna (U.R.P. e Informagiovani) 
 
Il/la sottoscritto/a  

nato/a      il  Codice fiscale  

residente a     via/piazza  

tel. n.        e-mail   

 
chiede 

 
di essere ammesso alla selezione, bandita dal Comune di Melito di Napoli in data ……………. per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo professionale avente ad oggetto: 

 
collaborazione professionale presso l’ufficio comunicazione esterna (U.R.P. e Informagiovani) 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 
 
� di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea; 

� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________ 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 21-9-2001 n. 422; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

Denominazione:          

rilasciato da:          il: 

punteggio:  

 
� di autorizzare il trattamento di tutti i dati personale esclusivamente per l’espletamento procedimento 

concorsuale e per l’eventuale assunzione in servizio; 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare senza riserve tutte le condizioni ivi 
stabilite. 
 
Si allegano: 
- curriculum professionale; 
- programma di lavoro; 
- copia del documento di identità; 
 
_______________________, lì _____________ 
                       (luogo)            (data) 

………………………………………………………… 

 


