
Corso Garibaldi 236 – 82100 Benevento  0824 47634 –  3930047634 
architetti@benevento.archiworld.it - www.ordinearchitetti.bn.it 

 Benevento, 13.09.2019 
   Prot. n. 987/2019 

 
Oggetto: 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CANDIDATURA QUALE COMPONENTE DELLA 
COMMISSIONE DI CONCORSO per assunzione 2 funzionari cat. D- SETTORE LAVORI PUBBLICI presso 
il Comune di Nocera Inferiore 

 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Nocera Inferiore (Sa) ha comunicato, con nota trasmessa a mezzo pec alla segreteria 
dell’OAPPC della provincia di Benevento, che deve procedere alla nomina dei componenti esperti in 
seno alla commissione d'esame per l'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami per la 
copertura di n° 2 posti a  tempo pieno ed indeterminato  di Funzionario di cat. D da destinare al 
SETTORE LAVORI PUBBLICI; 
– la Commissione, il cui incarico sarà retribuito, “esaminerà i candidati mediante due prove 
scritte di cui una teorico pratica e una prova orale e valutazione dei titoli dichiarati e del curriculum 
professionale. 
Si riporta di seguito il programma di ciascuna prova di esame come indicato nel bando di concorso: 

- Topografia; 
- Costruzioni, tecnologia delle costruzioni; 
- Problematiche relative al rilievo topografico (strumenti, poligonali, triangolazioni, livellazioni, 

tracciamenti) ed architettonico; 
- Contabilità dei lavori pubblici, computi metrici estimativi, analisi dei prezzi; 
- Problematiche relative alla manutenzione, all’adeguamento e al recupero di edifici esistenti 

nonché alla progettazione di edifici pubblici e infrastrutture di interesse comunale; 
- Normative in materia di installazione e segnalazione di cantieri stradali; 
- Norme funzionali e geometriche della costruzione delle strade; 
- Codice dei contratti; Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – 

elementi di legislazione edilizia e urbanistica; 
- Elementi normativi in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 
- Elementi normativi in materia ambientale; 
- Regolamento edilizio; 
- Regolamento d’igiene e del suolo; 
- Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l’uso del sottosuolo e delle infrastrutture 

municipali; 
- Ordinamento degli Enti Locali (…); 
- Normative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 
- Normative in materia di protezione dei dati personali (…); 
- Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni (…); 
- Diritti e doveri del pubblico dipendente”. 

 

CONSIDERATO che 

Il Comune chiede a questo Ordine di indicare una terna di ESPERTI, individuati all'interno dell’Albo 
dell'ORDINE della provincia di Benevento, la cui composizione tenga conto dei seguenti criteri: 
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1) Principio di garanzia della pari opportunità a norma dell'art. 57, comma 1, let. a) D.Lgs. n° 
165/2001, che riserva alle donne salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 
componenti delle commissioni di concorso, fermo restante il principio di cui all'art. 35, comma 3 let. 
e); 
2) opportuna individuazione di un componente con SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
ENTI LOCALI nel settore cui afferisce il profilo del posto messo a concorso. 
 

TANTO PREMESSO 

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Benevento 
 

AVVISA 

che con la presente manifestazione, si avvia la procedura di selezione e individuazione dei nominativi 
da inviare al Comune di Nocera Inferiore; 
per tanto, gli iscritti interessati possono presentare manifestazione finalizzata alla candidatura quale 
componente della commissione di concorso di cui all'oggetto. 
 
E’ necessario presentare la domanda di candidatura a mezzo PEC, con allegato il curriculum, da 
inviare entro giovedì 18 settembre ore 12:00 in formato pdf, al seguente indirizzo: 
oappcbn@archiworldpec.it e l’oggetto del messaggio e/o della candidatura dovrà riportare la 
seguente dicitura:  
“CANDIDATURA QUALE COMPONENTE con SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ENTI 
LOCALI SETTORE LAVORI PUBBLICI della commissione di concorso d'esame per l'espletamento del 
concorso pubblico presso il Comune di Nocera Inferiore per assunzione n° 2 funzionari cat. D” 
 
Non saranno prese in considerazione candidature che perverranno oltre il limite indicato o saranno 
prive del contenuto richiesto, oppure nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare, per qualsiasi 
causa, alcuno dei documenti richiesti oppure quest’ultimo non venga trasmesso tramite PEC 
all’indirizzo indicato con le modalità di cui sopra. 
 
La candidatura presentata sarà verificata dal Consiglio dell’Ordine, che individuerà i nominativi da 
trasmettere al Comune di Nocera Inferiore, tenendo conto anche: 

- della regolarità nel pagamento delle quote dovute all’ordine; 
- dell’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua; 
- e quanto previsto ed indicato all’art. 11 (adempimenti) del CODICE DEONTOLOGICO degli 

Architetti P.P.C. – Architetti iunior e Pianificatori iunior Italiani, da attestare con 
autocertificazione. 

 
Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs  n° 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in 
sede di procedura, saranno utilizzati dall’Ordine esclusivamente ai fini della presente indagine garantendo 
l’assoluta riservatezza anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali. 
 

    Il Presidente       Il Consigliere Segretario 
 arch. Saverio Parrella       arch. Rosanna Lorusso 
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