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ALI ComuniMolisani 

Centro Servizi Territoriale della Regione Molise 
 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ASSOCIATO DI  
ALI ComuniMolisani 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
l’Alleanza Locale per l’Innovazione, ALI ComuniMolisani, associazione in convenzione di enti locali 
della Regione Molise costituita ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.267/2000 a cui partecipano i Comuni, 
le Province e la Regione, ha istituito, ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 112/1998, lo 
Sportello Unico delle attività produttive denominato “SUAP ASSOCIATO ALI COMUNIMOLISANI”, 
strutturato presso il Centro Servizi Territoriali ALI ComuniMolisani in Campobasso; 
 
i Comuni con l’approvazione della convenzione al Servizio “SUAP associato” delegano e 
conferiscono ad ALI, ai sensi dell’art. 30, c. 4, D.Lgs. 267/2000, tutte le funzioni relative al 
funzionamento del SUAP comunale ai sensi degli artt. 24 e 26 del D.Lgs. 112/1998 e del DPR 20 
ottobre 1998 n.447. 
 
Il SUAP associato di ALI assicura unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure 
inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo 
economico dell’intero territorio.  
 
SI RENDE NOTO CHE: 
 
è intenzione dell’associazione conferire a n. 1 esperto, scelto a seguito di procedura selettiva di cui 
al presente avviso, un incarico di contratto di lavoro autonomo per la gestione delle pratiche dello 
Sportello Unico 
 
 

Art. 1 
La procedura selettiva per colloquio di cui al presente Avviso è finalizzata all’individuazione di 1 
esperto in materia urbanistica, edilizia, ambiente e territorio per la gestione delle pratiche dello 
Sportello Unico;  
In particolare l'oggetto dell'incarico consiste nella gestione dei procedimenti telematici, 
urbanistici, autorizzazioni o SCIA, servizi di front-office, di informazione e di gestione delle attività 
di impresa e funzioni connesse o conseguenti alle precedenti assegnate dal RUP. 
In ogni caso la presenza presso lo sportello deve essere assicurata per almeno 12 ore settimanali. 
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La prestazione verrà svolta in regime di autonomia secondo le direttive generali che gli verranno 
impartite dal responsabile unico del procedimento. 
 

Art. 2 
Possono partecipare alle selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti: 
- Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica o Laurea Magistrale 
- essere dipendenti di uno degli enti che risultano associati ad ALI ComuniMolisani (il requisito 
deve persistere alla data di scadenza del presente avviso) da almeno 3 anni con inquadramento 
nella Categoria D o in qualità di Dirigente CCNL "Regione - Autonomie Locali" o come CAT. C 
unitamente all’attribuzione dell’incarico di responsabile  degli uffici o dei servizi effettuata ai sensi 
del comma 2 dell’art.109 del TUEL;  
i dipendenti interessati dovranno far pervenire richiesta di ammissione, secondo il modello reso 
disponibile entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito: 
www.alicomunimolisani.it 
La richiesta dovrà essere indirizzata ad ALI COMUNIMOLISANI - C/O PROVINCIA DI CAMPOBASSO, 
VIA ROMA 47 86100 CAMPOBASSO o inviata a mezzo PEC all'indirizzo: 
alicomunimolisani@cert.regione.molise.it. 
Alla richiesta dovrà essere allegato, pena l'esclusione: 

1) dettagliato C.V. formativo e professionale 
2) copia di un documento di identità in corso di validità 
3) autorizzazione dell'ente di appartenenza resa ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs. n.            

165/2001  
 

Art. 3 
I candidati saranno esaminati e valutati da apposita commissione composta dal Direttore 
Amministrativo di ALI ComuniMolisani che la presiede e da 2 altri componenti con Diploma di 
Laurea e di cui almeno uno con esperienza decennale di Dirigenza Pubblica. 
La commissione sarà assistita da un segretario scelto dal Presidente. 
 

Art. 4 
La data del colloquio sarà pubblicata sul sito www.alicomunimolisani.it, pertanto nessun avviso 
verrà recapitato al domicilio del candidato. 
Il colloquio è finalizzato ad accertare le capacità professionali a ricoprire il ruolo, grado di cultura 
specialistica in materia di SUAP nonchè la predisposizione al lavoro di gruppo. 
Al colloquio sono attribuiti max puti 30, risulterà vincitore chi avrà ottenuto il maggior punteggio. 
Saranno oggetto di colloquio i seguenti argomenti: 

- Disposizioni legislative e regolamentari in materia di realizzazione e gestione degli Sportelli 
Unici  per le attività produttive. 

- Normativa sui procedimenti di autorizzazione di competenza dei comuni. 
- Legislazione sugli enti locali con particolare riferimento al T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali   

( D.Lgs. 267/2000 ). 
- Codice dell'amministrazione digitale. 
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- Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e trattamento dati 
personali. 

- Conoscenza dei sistemi infirmatici con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi di 
trasmissione documenti via PEC e firma digitale. 

- Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di realizzazione di opifici industriali. 

 
 
 

Art. 5 
Le caratteristiche degli incarichi che si intendono affidare richiedono una collaborazione di natura 
autonoma. L'incarico avrà durata fino al 31/12/2013 salvo proroga. 
Gli incaricati hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di gg. 60. 
Il committente potrà risolvere il contratto prima della scadenza per grave inadempienza e 
mancato rispetto degli obblighi contrattuali.  
L'incaricato non è in alcun modo nell'organico del committente ed il rapporto di collaborazione 
non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, nè può trasformarsi in rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 

Art.6 
Il compenso per l’attività prevista nel presente incarico viene fissato in € 8.000,00 annuo lordi per 
ognuna delle figure professionali richieste. 
 

Art.7 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online sul sito dell’Associazione, 
www.alicomunimolisani.it e trasmesso a tutti i comuni aderenti all’Associazione. 
 

Art. 8 
I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso ALI ComuniMolisani per le finalità di gestione 
della procedura comparativa. L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. n.196/2003. 
 

Art. 9 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7/08/1990, n.241, viene individuato Responsabile del presente 
procedimento il Direttore Amministrativo di ALI ComuniMolisani dott. Angelo Fratangelo. 
 

Art. 10 
Ci si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso. 
 
Campobasso, 4/09/2012 
 

F.to Il Direttore Amministrativo di ALI ComuniMolisani 
Angelo Fratangelo 
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 Spett. ALI COMUNIMOLISANI 

C/O Provincia di Campobasso 

via Roma, 47 

86100 Campobasso 

Oggetto: richiesta ammissione a prova selettiva per affidamento incarico a n.1 esperto SUAP 

Il sottoscritto                                                                  nato a                                              il 

residente a                                                                    in via                                                 N. 

dipendente di                                                               con la qualifica di 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla prova selettiva per:  

    esperto in materia urbanistica, edilizia, ambiente e territorio 

DICHIARA 

- di essere in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento (ovvero Laurea Specialistica o Laurea 
Magistrale) in                                                                                                         conseguito presso l'Università degli    
Studi di                                                                 con il punteggio di         / 

- di aver ricevuto l'autorizzazione prevista dall’avviso pubblico rilasciata dell'ente di appartenenza  

- di essere dipendente, da oltre 3 anni (CAT.D o Dirigente o CAT. C incaricato come responsabile servizio) di 
ente facente parte dell'associazione ALI COMUNIMOLIOSANI  

- di conoscere e di accettare tutte le condizioni stabilite dall'avviso di selezione pubblicato in data 

sul sito www.alicomunimolisani.it 

 

                  ,lì 

                                                                                                                                                           In Fede 

Allegati  

1. Documento di identità 
2. Autorizzazione dell'ente di appartenenza resa ai sensi dell'art. 53, comma 7 D. Lgs. 165/2001 
3. Curriculum Vitae 
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