
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CST ALI ComuniMolisani – Associazione di Enti Locali della Regione Molise – C.F.:92063420704 
Sede legale: c/o Presidenza della Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
Sede operativa: c/o Provincia di Campobasso – Servizio Sistema Informativo – Via Roma, 47 86100 Campobasso 
tel. 0874.401287 - fax. 0874.401329-0874.411100 email: redazione@alicomunimolisani.it 
pec: alicomunimolisani@cert.regione.molise.it 

Data di pubblicazione: 12.07.2012 - Scadenza presentazione domande: 26.07.2012 

ALI ComuniMolisani 
Centro Servizi Territoriale della Regione Molise 

 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ASSOCIATO DI  

ALI ComuniMolisani 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE SUAP 

 
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 l'incarico di responsabile SUAP, scelto a seguito di 
procedura selettiva di cui al presente avviso. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato, con decisione 
esclusiva di ALI ComuniMolisani, da quanto previsto dall’art.14 del CCNL del comparto Regioni-
Autonomie Locali del 22/1/2004 o in alternativa se necessario ricorrendo alle previsioni dell’art. 1 
comma 557 del legge 311/2004. L’impegno settimanale richiesto è pari a 12 ore. 
 

Art. 1 
La procedura selettiva per colloquio di cui al presente Avviso è finalizzata all’individuazione di 1 
esperto che assumerà l'incarico di responsabile SUAP e con il compito di Responsabile Unico di 
tutte le attività da svolgersi per la gestione dello Sportello Unico, compreso la convocazione di 
conferenze di servizio, riunioni organizzative, consuntive, rilascio di atti autorizzatori ecc...   
In ogni caso la presenza presso lo sportello deve essere assicurata per almeno 12 ore settimanali 
secondo l’articolazione oraria che verrà stabilita da ALI ComuniMolisani. 
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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 5 anni con inquadramento 
nella Categoria D o in qualità di Dirigente CCNL "Regione - Autonomie Locali" 
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 rilasciata dell'ente di appartenenza a prestare l’attività lavorativa in 

questione nelle modalità disciplinate dall’art.14 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie 
Locali del 22/1/2004 o in alternativa se necessario ricorrendo alle previsioni dell’art. 1 
comma 557 del legge 311/2004. 

 
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 nonché la predisposizione al lavoro di gruppo. 
Al colloquio saranno attribuiti max punti 30, risulterà vincitore chi avrà ottenuto il maggior 
punteggio. 
Saranno oggetto di colloquio i seguenti argomenti: 
- Il titolo V della Costituzione Italiana 
- 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 informatici con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi di 
trasmissione documenti via PEC e firma digitale. 

 
Art. 5 

L'incarico avrà durata fino al 31/12/2013 salvo proroga. 
L'incaricato ha 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'incarico non può trasformarsi in alcun caso in rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. 
 

Art.6 
Il Lavoratore percepirà il compenso previsto per la CAT.D posizione economica D3 in relazione alle 
ore prestate secondo il vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali pari ad euro 
9.067,22 lorde comprensive della 13^ mensilità al quale verrà aggiunto un compenso annuo a 
titolo di retribuzione di posizione dell’importo lordo di euro 4.000,00 se attribuibile in relazione ai 
limiti di cumulo di cui al vigente CCNL nazionale. Al lavoratore spetterà un compenso a titolo di 
retribuzione di risultato pari al massimo al 20% della retribuzione di posizione percepita.  
 

Art.7 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online sul sito dell’Associazione, 
www.alicomunimolisani.it e trasmesso a mezzo PEC 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, 10 luglio 2012 
 

F.to Il Direttore Amministrativo di ALI ComuniMolisani 
Angelo Fratangelo 
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