
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
NORME ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI.  
 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 
Gli incarichi oggetto del presente avviso prevedono lo svolgimento di attività di docenza nel corso 
di formazione in materia di norme anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, organizzato dal Comune di Santa Maria a Vico.  
Lo scopo del corso è quello di adeguare l’offerta formativa rivolta ai dipendenti comunali  alle  
disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”), che prevede l’organizzazione di attività di formazione del personale per la 
conoscenza e l’applicazione del codice di comportamento, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 
54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).  
Come previsto dal combinato disposto delle norme citate, il programma del corso risponde sia  
all’esigenza formativa di livello generale, prevista per tutti i dipendenti indistintamente dal ruolo  
ricoperto sui temi dell’etica e dell’integrità, sia a quella di livello specifico, rivolta in particolare 
agli operatori addetti alle aree a rischio sulle tematiche settoriali relative alle attività svolte, 
strutturata sulle competenze specifiche anche in relazione alla posizione gerarchica ricoperta.  
Il programma prevede, altresì, un modulo per la trattazione del D.Lgs. 33/2013 (“Riordino  
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”) e del D.Lgs. 39/2013 (“Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190”), secondo le modalità indicate nell’articolo 6, del presente avviso.  
 

Articolo 2 – Requisiti di ammissione 
 
I candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i  
seguenti requisiti:   
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici;  
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  
nel casellario giudiziale.  
I candidati debbono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di idoneità e di 
capacità professionale:  
- laurea magistrale, ovvero laurea specialistica, ovvero laurea del vecchio ordinamento, in 
giurisprudenza;  
- requisiti specifici ulteriori previsti dall’allegato A, del presente avviso, in relazione a ciascun 
modulo o gruppo di moduli per cui è proposta la candidatura.  
 

Articolo 3 – Caratteristiche e contenuto dell’attività richiesta 
 
L’attività oggetto di incarico comprende:  
- numero di ore di lezione indicate per ciascun modulo, consistenti in lezioni frontali e attività di  
esercitazione pratica, da strutturare su gradi di approfondimento differenziati in relazione alla  
posizione ricoperta dai partecipanti;  



- partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’attività didattica, da svolgersi presso la sede 
comunale, anche successivamente alle date di svolgimento del corso, per un massimo di tre incontri 
per ciascuna edizione del corso;  
- sviluppo del programma didattico sulla base degli argomenti sotto elencati e predisposizione del  
materiale didattico a supporto delle lezioni, nonché delle eventuali esercitazioni e simulazioni;  
- verifica e registrazione presenza allievi;  
- predisposizione e somministrazione di prove scritte o pratiche per la valutazione dei partecipanti.  
Il corso è strutturato su 4 moduli da 5 ore ciascuno, articolati come segue:  
 
Modulo 1: IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - 
Analisi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”): 
contenuti e ambito di applicazione.  
 
Modulo 2: I REATI CONTRO LA P.A. - I reati contro la P.A., con particolare riferimento alle 
nuove configurazioni dei delitti previste dalle norme anticorruzione.  
 
Modulo 3: LE NORME ANTICORRUZIONE - Analisi della legge 6 novembre 2012, n. 190 
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”): contenuti e ambito di applicazione.  
 
E’ previsto altresì il seguente quarto modulo da 5 ore, rivolto ai soli operatori che necessitano di 
uno specifico approfondimento sul tema trattato, la cui partecipazione è facoltativa e non rilevante 
ai fini del rilascio della valutazione.  
 
Modulo 4 (FACOLTATIVO): IL D.LGS. 33/2013 E IL D.LGS. 39/2013 - Il D.Lgs. 33/2013: 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. - Incompatibilità e 
inconferibilità nella legge delega 190/2012 e nel D.Lgs. 39/2013.  
Per il gruppo di moduli 3 e 4 è ammessa un’unica candidatura.  
 

Articolo 4 – Sedi, date e modalità di svolgimento dell’incarico. 
 
Il numero di giornate di corso ritenuto congruo per soddisfare i fabbisogni formativi del personale 
in fase di avvio della programmazione è pari a 3 per ciascuno dei moduli n. 1, 2, 3, e pari a 2 per il 
modulo n.4, per complessive n. 11 giornate di corso da 5 ore ciascuna. 
L’Amministrazione si riserva di programmare ulteriori moduli, da definire in quantità idonea, 
qualora emergesse la necessità di soddisfare ulteriori richieste di approfondimento. 
Il corso sarà realizzato nella sede comunale. 
Le date e gli orari di svolgimento delle giornate di corso saranno comunicate a ciascun docente 
nella nota di proposta dell’incarico.  
 

Articolo 5 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 
 
Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione:  
1. la domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello di cui all’allegato B, del presente 
avviso, debitamente datata e sottoscritta, completa della dichiarazioni ivi contenute, unita a copia  
fotostatica chiaramente leggibile di un documento di identità valido ai sensi dell’articolo 38, comma 
3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”);  



2. dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere in particolare 
descritti, per ciascun modulo o gruppo di moduli, i requisiti specifici di idoneità e di capacità 
professionale richiesti dall’articolo 2 e dall’allegato A, del presente avviso;   
3. progetto di programma didattico, distinto per ciascun modulo o gruppo di moduli, redatto sulla  
base dello schema di cui all’allegato C, del presente avviso.  
Nella domanda di ammissione alla procedura comparativa il candidato dovrà specificare per quali  
moduli intende concorrere, sulla base della ripartizione indicata all’articolo 3, del presente avviso.  
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione:  
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
 
Comune di Santa Maria a Vico  
Piazza Roma 
81028 – Santa Maria a Vico (CE) 
 
- consegnata a mano al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza all’indirizzo 
sopra indicato;  
 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it, con 
allegata la scansione in formato PDF del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto 
dal candidato con firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato;  
 
Ai fini del rispetto del termine di presentazione, per le domande inviate a mezzo raccomandata con  
avviso di ricevimento farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, purché la 
raccomandata pervenga all’Ufficio ricevente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva  
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.  
La pubblicazione del presente avviso non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di 
attribuzione di eventuali incarichi né, per i soggetti che presentino la propria candidatura, alcun 
diritto a qualunque prestazione o rimborso da parte dell’Amministrazione stessa.  
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.  
 

Articolo 6 – Modalità di selezione 
 
Alla valutazione comparativa delle domande pervenute e della relativa documentazione allegata 
procederà il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Santa Maria a Vico.  
 
L’attività del Responsabile sarà documentata da apposito verbale, nel quale sarà riportata la 
graduatoria con i punteggi suddivisa per ciascuno dei moduli di cui all’articolo 3, del presente 
avviso. Per i moduli n. 3 e n. 4 sarà redatta un’unica graduatoria.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico di docenza per 
ogni singolo modulo o gruppo di moduli anche in presenza di una sola candidatura. La stessa si 
riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
valutazione comparativa o di non procedere, a sua discrezione, all’affidamento dell’incarico qualora 
le candidature  pervenute non siano ritenute rispondenti ai profili richiesti per lo svolgimento 
dell’attività di docenza oggetto dell’incarico.  
 
 



Articolo 7 – Criteri per la valutazione comparativa 
 
Si  procederà alla valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri con le relative pesature, 
attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100:  
 
 
 
Esperienze professionali maturate nell’ambito delle materie oggetto dell’incarico, 
con riferimento ai requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale previsti 
dall’allegato A, del presente avviso, in relazione a ciascun modulo o gruppo di 
moduli per cui è proposta la candidatura. 

 
35% 

 

Attività di studio e ricerca post-universitari ovvero pubblicazioni attinenti con le 
materie oggetto dell’incarico (per tutti i moduli).  
 

25% 
 

Qualità del progetto di programma didattico e coerenza dei contenuti 40% 
 

 
 L’esito della procedura comparativa sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune. 
Sul sito medesimo verrà altresì data notizia qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente valutazione comparativa o di 
non procedere, a sua discrezione, all’affidamento dell’incarico.  
 

Articolo 8 – Graduatoria 
 
L’attività del Responsabile sarà documentata da apposito verbale, nel quale sarà riportata la 
graduatoria di merito dei candidati che nella valutazione comparativa abbiano realizzato un 
punteggio complessivo pari o superiore a 60/100, suddivisa per ciascun modulo o gruppo di moduli 
sulla base della ripartizione indicata all’articolo 3, del presente avviso.  
La proposta di incarico sarà formulata per ciascun modulo al candidato che avrà realizzato il 
punteggio complessivo maggiore e potrà essere riferita a una o più giornate di corso, in relazione 
con le esigenze logistiche e organizzative dell’attività didattica.   
In caso di indisponibilità del candidato con maggiore punteggio si procederà alla formulazione della 
medesima proposta di incarico secondo l’ordine risultante dalla graduatoria.  
L’eventuale indisponibilità manifestata in relazione alla singola proposta di incarico non pregiudica 
la posizione in graduatoria per l’affidamento degli incarichi successivi.  
La graduatoria di merito resterà valida per l’assegnazione degli incarichi di docenza per tutte le 
edizioni del corso che saranno programmate  in futuro. 
 

Articolo 9 – Compenso e rimborsi spese 
 

Il compenso lordo per gli incarichi conferiti è pari a Euro 70,00 per ciascuna ora di lezione oggetto 
di incarico. Nel compenso orario sono comprese le attività indicate all’articolo 3, del presente 
avviso.  
L’importo lordo è, altresì, comprensivo di ogni onere nonché delle spese di trasporto sostenute per 
il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle lezioni e per la partecipazione alle riunioni di 
coordinamento dell’attività didattica.  
 

 
 
 



Articolo 10 – Trattamento dei dati 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento degli incarichi 
in oggetto e potranno essere oggetto di comunicazione:  
- al personale dipendente dell’Amministrazione responsabile del procedimento o in esso coinvolto  
per ragioni di servizio;  
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 7/2000;  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.  
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
 

Articolo 11 – Pubblicità e informazioni 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
Esso sarà inoltre reso disponibile sul sito internet del Comune www.comunesantamariaavico.it  
sezione “Avvisi e Bandi”.  
Informazioni ulteriori sulla presente procedura comparativa potranno essere richieste al 
responsabile della prevenzione della corruzione, segretario generale dell’ente, dott. Michele Ronza 
– tel.0823/759502 – email: michele.ronza@comunesantamariaavico.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                      

Responsabile della prevenzione                                    

della corruzione                     

Dott. Michele RONZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

NORME ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 

 
Modulo 1: IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA P.A. 

 
Analisi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei  
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”):  
contenuti e ambito di applicazione.  
 
Requisiti specifici ulteriori di idoneità e di capacità professionale ex articolo 2, dell’avviso:  
comprovata esperienza nell’attività di docenza rivolta alla polizia locale in materie affini  
all’oggetto dell’incarico.  
 

ORE MODULO  5 
 

 
Modulo 2: I REATI CONTRO LA P.A. 

 
I reati contro la P.A., con particolare riferimento alle nuove configurazioni dei delitti previste dalle  
norme anticorruzione.  
 
Requisiti specifici ulteriori di idoneità e di capacità professionale ex articolo 2, dell’avviso:  
comprovata esperienza nell’attività di docenza in materie affini all’oggetto dell’incarico.  
 

ORE MODULO  5 
 

Modulo 3: LE NORME ANTICORRUZIONE 
 
Analisi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”): contenuti e ambito di applicazione.  
 
(N.B. per il Modulo 3 ed il Modulo 4 sono previsti gli stessi requisiti perchè la candidatura è  
unica per entrambi i moduli) Requisiti specifici ulteriori di idoneità e di capacità professionale ex articolo 2, 
dell’avviso: conoscenza della materia maturata attraverso comprovata ed attuale esperienza professionale 
negli enti locali, ovvero nell’attività di docenza rivolta al personale degli enti locali in materie affini 
all’oggetto dell’incarico.  
 

ORE MODULO                                                       5  
 

 
 

Modulo 4: IL D.LGS. 33/2013 E IL D.LGS. 39/2013 (FACOLTATIVO) 
 

Il D.Lgs. 33/2013: pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.  
Incompatibilità e inconferibilità nella legge delega 190/2012 e nel D.Lgs. 39/2013.  
 

  ORE MODULO                                                       5  
 

(N.B. per il Modulo 3 ed il Modulo 4 sono previsti gli stessi requisiti perchè la candidatura è  
unica per entrambi i moduli) Requisiti specifici ulteriori di idoneità e di capacità professionale ex articolo 2, 
dell’avviso: conoscenza della materia maturata attraverso comprovata ed attuale esperienza professionale 
negli enti locali, ovvero nell’attività di docenza rivolta al personale degli enti locali in materie affini 
all’oggetto dell’incarico.  



ALLEGATO B  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO 
DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE) IN 
MATERIA DI NORME ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI.  
  

                                                                         Al Comune di 

                  Santa Maria a Vico 

                  Piazza Roma 

81028 – Santa Maria a Vico (CE) 

  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ il _____________________  

C.F. ______________________________________ residente a ____________________________________  

CAP _______________ prov. _________ Via __________________________________________n. _______  

tel. __________________cell._________________ e-mail ________________________________________  

  

C H I E D E 

 di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi di docenza per la 

realizzazione di un corso di formazione in materia di norme anticorruzione e codice di  comportamento dei  

dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico, di cui all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione  Campania n. ______ del _________________________________, per i seguenti moduli indicati  

nell’articolo 3 e nell’allegato A, del citato avviso:  

� Modulo 1 IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA P.A.  

� Modulo 2 I REATI CONTRO LA P.A.  

� Modulo 3 + Modulo 4 NORME ANTICORRUZIONE + IL D.LGS. 33/2013 E IL D.LGS. 39/2013  

 A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui all’articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo   

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), ai sensi  

e per gli effetti di cui all’articolo 46, del richiamato D.P.R. 445/2000  

  

 

 



D I C H I A R A 

  

� di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;  

� di godere dei diritti civili e politici;  

� di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

� di essere in possesso di laurea magistrale, ovvero di laurea specialistica, ovvero di laurea del 

vecchio ordinamento, in _________________________________________________, conseguita 

nell’anno __________________ presso ______________________________________________;  

� di essere altresì in possesso degli ulteriori requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale 

richiesti per ciascun modulo o gruppo di moduli dall’articolo 2 e dall’allegato A, del citato avviso, 

come da puntuale indicazione nel curriculum vitae allegato.  

  

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione regionale mediante 

strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza ed esclusivamente per le 

finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

  

Allega:  

1. copia fotostatica chiaramente leggibile del documento di identità valido ai sensi dell’articolo 38, comma 

3, del citato D.P.R. 445/2000;  

2. dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere in particolare descritti i 

requisiti specifici di idoneità e di capacità professionale richiesti per ciascun modulo o gruppo di moduli 

dall’articolo 2 e dall’allegato A, del citato avviso;  

3. progetto di programma didattico redatto sulla base del modello di cui all’allegato C, del citato avviso.  

  

Chiede, altresì, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sia inviata al seguente indirizzo di 

posta elettronica, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni:  

_____________________________________________________________________________.  

  

Luogo e data ________________________________________  

  

      Firma _________________________________________________   

 



ALLEGATO C  

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
DOCENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA 
DI NORME ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI 

 

SCHEMA PROGETTO DI PROGRAMMA DIDATTICO 

  

Modulo n. ________  
 
 
 
Sviluppo degli argomenti oggetto del corso  
 
 
 
Metodologia didattica  
 
 
 
Supporti e materiale didattico  
 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento  
 
 
 
Modalità di somministrazione delle prove di valutazione  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


