
AWISO PUBBTICO

ctc 5aa42772FE

Selezione comparativa pubblica mediante titoli e colloquio per l'acquisizione di una figura direttiva idonea
alla copertura a tempo determinato (anni tre) del posto di Direttore Tecnico della Società terra di Lavoro
sPA 

L'Amministratore unico
in esecuzione della determinazione n. 111 del 29/07 /ZOL4;

RENDE NOTO CHE

è indetta selezione comparativa pubblica mediante titoli e colloquio per reperire n. 1 profilo professionale
che, per competenza ed esperienza pregressa, sia il più idoneo a garantire l'espletamento delle funzioni di
Direttore tecnico della società Terra di lavoro SoA.
Attività ed ulteriori Funzioni richieste alla figura da ricercare mediante la selezione:
ll Direttore Tecnico dovrà essere in poss6so di tutti i requisiti stabiliti dal D.tvo 8{2(x)8 e ss.mm,ii. /ex
L'626/94 D.Lvo 494/96/ per i cantieri temporanei o mobili, nel settore della manutenzione degli immobili.
Egli dovrà avere provata esperienza, almeno biennale, nella gestione dei servizi analoghi a quelli del
presente awiso, in aziende pubbliche/private di medie-grandi dimensioni, con particolare riferimento alle
disposizioni delle società a capitale interamente pubblico.

OGGETTO DETL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

ll direttore tecnico è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo per la
realizzazione dei lavori per tutto ciò che concerne il d.lgs. n. 8I/20O8, titolo tV, in riferimento alla
commessa "manutenzione immobili".

Le attività di cui sopra sono da intendersi a titolo esemplificativo, altri compiti potranno essere delegati al
soggetto ritenuto idoneo alla presente selezione comparativa con specifico atto di delega di funzione.

REQUISITI RICHIESTI. INDISPENSABITI PER t'AMMISSIONE ALIA SELEZIONE

1I- REOUISITI GENERATI

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di Stato
membro dell'Unione Europea. lcittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere
a parità di requisiti purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel
corso dello svolgimento delle prove. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o provenienza;

b) idoneità fisica all'impiego. faccertamento dell'idoneita fisica all'impiego, con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura della società terra di Lavoro SpA, prima
dell'immissione in servizio. ll personale dipendente di ruolo da pubbliche amministrazioni è
dispensato dalla visita medica;

c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) non trovarsi in stato di interdizione legale owero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi

delle persone giuridiche e delle imprese;
e) non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della

sospensione della pena:
1) pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell,ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
I'economia pubblica, owero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non corposo;
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f) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico;
8) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre

1956, n. L423, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni ai soggetti

tenutarie titolari delle autorizzazioni normo/amministrative utili all'esercizio della funzione di
direzione tecnica prevista nella presente selezione comparativa

i) non avere contenziosi con l'Amministrazione Provinciale e la societa Terra di Lavoro Spa.

2l- REOUtSITt SpECtFtCt Dl AMMTSSTONE

Possesso di uno dei seguenti requisiti (A )

Requisito A

A1) Diploma di Laurea in:
- fngegneria o Architettura (di duroto quinquennole nel precedente ordinomento universitario), oppure
Laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura vigente ordinamento.
ll mancato possesso del requisito di cui alle lettere 41 (requisito A), comporterà l'esclusione dalla selezione.

Titoli preferenziali

1) Anni due di esperienza professionale maturati in posizioni dirigenziali in società a capitale pubblico;
2) Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali;
3) Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento presso enti

pubblici, eventualmente con valutazione finale ed eventuali menzioni di merito;
4) Esperienza professionale come coordinatore della sicurezza.

3I- DURATA E CORRISPETTIVO

La durata dell'incarico è fissata in mesi lavorativi 35 (trentasei) dalla determina di nomina da parte
dell'Amministratore Unico di TERRA Dl LAVORO SPA. E' fatta salva la facoltà di recesso unilaterale della
società Terra di Lavoro SpA in soprawenienza normativa e/o amministrativa che determinino la cessazione
anticipata dell'attivita societaria owero del venir meno, per qualunque causa, della convenzione con ta
quale la Provincia di Caserta affida il servizio di manutenzione ordinaria programmata e a richiesta degli
edifici di competenza e proprietà provinciale.
L'affidamento dell'incarico, assume effìcacia, dal giorno della nomina effettuata dall'Amministratore Unico
con apposita determina.
ll compenso è di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) annui oltre LV.A. e cassa previdenziale. Nella
determinazione del compenso si è tenuto conto del corrispettivo lordo erogato, in base alle vigenti
disposizioni del CCNL di riferimento, al Direttore Amministrativo di Terra di Lavoro S.p.A., decurtato del
22%.

ll compenso è legato all'espletamento di tutte le attivita tecniche ed amministrative propedeutiche al
possesso delle professionalità sopraindicate.
Ai fini del pagamento stesso il Professionista prowedera a comunicare, entro sette giorni dall'affidamento
dell'incarico, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, bancario o postale, nonché le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della L. 136/10 e s.m.i.
Tutti idati personali di cui la societa Terra di Lavoro SpA verrà in possesso per l'espletamento della
presente procedura verranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni.

Gli interessati in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti possono presentare apposita istanza di
partecipazione alla selezione di cui al presente awiso, in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello
allegato.
In allegato all'istanza dovrà essere fornita documentazione attestante:
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ll Curriculum vitoe et studiorum, redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato
e firmato, che dettagli con cura irequisiti prescritti alla lettera 41 e gli elementi descritti alla voce Îitoli
preferenziali".
Ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse.
I titoli che il candidato intende fornire per la valutazione, potranno essere prodotti in originale, in copia
conforme all'originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R.44512000 che ne attesti l'autenticita.
La domanda, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere indirizzata presso terra di Lavoro SpA,

Via A.Ceccano 24/A, V piano, - 81100 CASERTA e pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00

del 25 agosto 2014, pena l'esclusione dalla selezione.
La pubblicità awerrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di Lavoro Spa
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale della Provincia di Caserta, Albo Pretorio della Provincia di
Caserta (www.provincia.caserta.it)
L'esterno della busta, sigillata e siglata sui lembi, dovrà riportare la seguente dicitura:
"Selezione pubblico medionte titoli e colloquio per I'ocquisizione di uno figuro direttivo idonea ollo coperturo
o tempo determinofo (anni tre) del posto di Direttore Tecnico dello Soc. Terro di lovoro SpA."

L'istanza di partecipazione e la documentazione richiesta potranno essere presentate direttamente o
inviate a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento owero tramite corriere, in ogni caso pervenire
inderogabilmente entro la scadenza sopra prevista. L'invio sarà a totale rischio e spese del mittente e farà
fede, per la data di ricezione, il protocollo apposto dalla società Terra di Lavoro S.p.A..

Non saranno prese in considerazione, e per l'effetto saranno ritenute irricevibili, le offerte pervenute fuori
rermtne.
La società Terra di Lavoro SpA non assume responsabilità per la dispersione o smarrimento o mancato
recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste
dai competenti uffici. Gli stessi si riservano la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti
opportuni in ordine ai contenuti delle istanze e dei relativi allegati presentati e di richiedere, a

completamento dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.
Ulteriori informazioni in merito al presente awiso potranno essere richieste alla Segreteria della società
Terra di Lavoro (tel. 0823-210390-) tutti igiorni nei seguenti orari 10-13.

5). OPERAZIONI DI SELEZIONE DELIE DOMANDE E CRITERI DI VATUTAZIONE PER T' INDIVIDUAZIONE DET

SOGGETTO PRESCETTO

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse
e della sussistenza dei requisiti richiesti dalla società Terra di Lavoro 5oA.
La selezione dei candidati verra effettuata presso la sede della società Terra di Lavoro SpA in Via A. Ceccano
n"24/ A - AJOO Caserta - da una Commissione di n. 3 esperti, nominata dall'Amministratore Unico della
società Terra di Lavoro SpA mediante esame comoarativo dei curricula vitae et studiorum Dresentoti dai
candidati e colloquio attitudinale e motivazionale.
Detta Commissione, al termine delle operazioni di disamina comparativa dei curriculo e dei colloqui svolti,
rimetterà a ll'Amministratore Unico le indicazioni utili ai fini della individuazione del soggetto cui conferire
l'incarico in parola.

La Società procederà alla scelta dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio. L'affidamento potrà awenire
anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida.
Le operazioni di valutazione delle domande da parte della Commissione di valutazione, si svolgeranno
presso la sede della società Terra di Lavoro SpA in Via A. Ceccano 24/A - 81100 Caserta
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative alle operazioni di valutazione oovranno
constare da apposito verbale.

1) Profilo professionale generale del candidato, valutato sulla base del
colloquio sostenuto. (max.30 punti)

Elementi di valutazione,
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2) Titoli: punteggio così di seguito suddiviso (max. 40 puntil

Laurea

o Fino a 105/110 punti 3;

o 106-109/110 punti 5;
o 110 e 110 con lode punti 8;
b. Corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili e come

responsabile servizio prevenzione e protezione, max.3 punti , che abbiano la durata minima di 40
ore, pari a punti l cadauno;

c. Due punti per ogni anno o frazione di anno di servizio in un ruolo analogo a quello richiesto, max
punti 6;

d. Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali su materie attinenti la figura richiesta e/o
Progettazione ed Urbanistica , max. punti 6 - punti l per ogni pubblicazione;

e. Dottorato di Ricerca su materie attinenti la figura richiesta e/o Progettazione ed Urbanistica, max
punti 4;

f. Esperienze Stages formativi all'estero punti 0,5 ogni sei mesi, max, punti 3;
g. Conseguimento di Master Universitari su materie attinenti la figura richiesta e/o progettazione ed

urbanistica, da 120 a 600 ore punti 2, da 501 a 1.000 ore punti 4, da 1.001 a 2.000 ore (ed oltre)
punti 7;

j) Corsi di formazione in materia di appalti pubblici, ed in materie attinenti le verifiche tecniche e/o
strutturali, punti 1 per ogni corso di formazione, max. punti 3

Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio, la Società procedera alla scelta
dell'incaricato a proprio insindacabile giudizio.
La Societa si riserva comunque la facolta di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico. Si specifica
inoltre che la domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non
vincola la Societa indicente che non sara tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso
all'incarico.
La nomina del soggetto prescelto verrà effettuata con determina dell'Amministratore Unico della societa
Terra di Lavoro SpA

6I - NORME FINATI
ll rapporto di collaborazione avrà durata triennale, pari alla convenzione in corso di stipula con la provincia
di Caserta, avente ad oggetto la manutenzione degli immobili di proprieta e competenza provinciale, e
decorrera dalla data di sottoscrizione del contratto d'opera con l'Amministratore Unico di Terra di Lavoro
SPA; è fatta salva la facolta di recesso unilaterale da parte della società Terra di Lavoro S.p.A. in
soprawenienza normativa e/o amministrativa che determinino la cessazione anticipata dell'attività
societaria.
La natura del rapporto contrattuale è quella di contratto d'opera professionale come previsto dall,art. gT
del DPR n. 207 del5/rO/2070.
ll titolare dei dati personaliè il Responsabile Unico del procedimento.
Tutta fa procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. r25 del L}/4/L99L, che
Sarantisce pari opportunita tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, previsto dall'art.57 del D.l.vo n.
L65/2OOI e ss.mm.ii.
ll Responsabile del Procedimento è il Dott. Silvio Sgueglia della Societa Terra Lavoro S.p.A.

Unico
iRusso
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