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AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO EX ARTICOLO 1, COMMA 

557, DELLA LEGGE N. 311/2004 DIRETTORE / COORDINATORE 

 

 

 

IL DIRETTORE P.T. 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" che dispone: "i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità 

montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"; 

In esecuzione degli artt. 32 e 33 dello Statuto Consortile; 

Vista la determinazione direttoriale di indizione del presente avviso n. 94 del 23/05/2022 

 

VISTI: 

- lo Statuto Consortile; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- IL Dlgs. 150/2009 e s.m.i.; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l'Ente intende conferire l'incarico di Direttore/Coordinatore del Consorzio Servizi Sociali Ambito A6 a 

favore di dipendente di altro Ente Locale appartenente all'Ambito o ad altro Ente Locale (in assenza di idonea 

professionalità all'interno dei Comuni dell'Ambito) ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 

311/2004, 

Tale incarico sarà conferito, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di 

politiche sociali, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni apicali o che abbiano conseguito una 

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in 

posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della 

docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

Oltre ai titoli professionali, di studio o di specializzazione sopra espressi per l’accesso all’incarico, sarà 

considerato positivamente ai fini della valutazione, anche il possesso di ulteriori titoli universitari e post 

universitari e sarà considerato titolo preferenziale per detta valutazione in particolar modo il possesso del 

dottorato di ricerca nell’ambito delle materie sociali, amministrative, economiche e manageriali. 

A tale proposito si evidenzia che: 

- le prestazioni connesse all'incarico in parola verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio per un 

numero massimo di ore settimanali pari a 12; 

- l'incarico avrà durata di anni uno; 
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- il compenso da corrispondere sarà pari a quello corrispondente alla categoria D posizione economica 

corrispondente a quella relativa all’Ente di appartenenza e afferente al Contratto Funzioni Locali, 

proporzionato al numero di ore prestate; 

  

Possono presentare la propria candidatura i dipendenti in possesso dei requisiti sopra indicati, formalmente 

autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza ex articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., inviando il 

proprio curriculum vitae firmato digitalmente, dal quale deve evincersi lo status di dipendente ed il profilo e 

la categoria di appartenenza nonché la competenza e l'esperienza nelle materie di cui sopra. 

Le candidature dovranno essere indirizzate a "Consorzio per la gestione dei Servizi Sociali Vallo di Lauro e 

Baianese Ambito A6" e presentate entro il termine del 15° giorno dalla pubblicazione sull’ albo pretorio 

consortile mediante posta elettronica certificata proveniente dall'utenza personale del candidato, ai sensi della 

normativa vigente, inviato all'indirizzo P.E.C. a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it ; la pec dovrà recare 

nell'oggetto gli estremi del presente avviso ossia: "Disponibilità per il conferimento di incarico di 

Direttore/Coordinatore, ex articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004". 

La domanda deve essere compilata utilizzando, preferibilmente, lo schema Allegato al presente avviso; alla 

domanda deve essere allegato il proprio Curriculum Vitae, datato e firmato sotto forma di dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. n. 445/200 dal quale si evincano tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti 

e corredata dalla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. 

Il presente avviso non dà luogo ad alcuna procedura selettiva, essendo finalizzato esclusivamente 

all'acquisizione di manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico in oggetto. 

L'Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di sospendere o revocare il presente avviso qualora ne 

rilevasse la necessità e l'opportunità. 

La scelta dell'incaricato, nel novero dei partecipanti, avverrà mediante la valutazione dei curricula ed eventuale 

colloquio effettuato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore. 

Il nominativo del candidato individuato sarà, quindi, pubblicato sul sito del Consorzio A6. Tale pubblicazione 

vale quale comunicazione dell'esito del procedimento. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio ed inviato ai Comuni dell'Ambito. Per 

eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ente tramite l'indirizzo mail: mugnanoa6@virgilio.it oppure il 

recapito telefonico 081 18167597 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

 

Il Direttore Generale 

f.to Dott. Antonio Chianese 
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