Prot. n. 3110

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI “REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE” PER LA VERIFICA E
CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI/S.I.P.R.O.M.I. (CATEGORIA
ORDINARI) IN PROSECUZIONE (COD. PROGETTO PROG - 435 - PR-2) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE
PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) - ANNUALITÀ DI RENDICONTO 2021 E 2022.
CIG: Z4C34B0BB2 - CUP: D71D20001800001

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
▪ con deliberazione della Giunta Comunale di Caggiano n. 154 del 30/12/2019 il Comune di Caggiano ha
confermato l’interesse dell’Ente alla prosecuzione anche nel triennio 2020/2022 delle attività del
Progetto SAI/SIPROIMI in scadenza il 31/12/2019, a mente del D.M. 18/11/2019 e che in data
13/01/2020 è stata presentata istanza di prosecuzione del progetto, tramite la piattaforma ministeriale,
riconfermando i n. 21 posti attivi;
▪ ai sensi dell’art. 86-bis, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020 n. 27, gli Enti Locali titolari di progetti S.I.P.R.O.I.M.I. sono stati autorizzati alla
prosecuzione degli stessi fino al 31/12/2020, alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in
deroga del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i.;
▪ con Decreto del Ministero dell’Interno n. 16288 del 10/08/2020, la domanda di prosecuzione delle
attività e di accesso al FNPSA per il triennio 2020/2022, presentata dal Comune di Caggiano, è stata
approvata per n. 21 posti e con un finanziamento assegnato di Euro 277.573,59 per ciascuna annualità
2021 e 2022, budget rimodulato in sede di valutazione della domanda di prosecuzione rispetto alla
richiesta di finanziamento presentata;
▪ con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 22/12/2020 è stato approvato il
prospetto degli oneri complessivi afferenti la gestione dei servizi di accoglienza nell’ambito del
S.I.P.R.O.M.I. (Categoria: Ordinari) in prosecuzione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (Cod.
Progetto PROG-435-PR-2), prevedendo una proroga tecnica dal 01/01/2021 al 28/02/2021, onde
garantire la continuità dei servizi per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di
individuazione del nuovo affidatario dei servizi;
▪ con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 133 del 29/12/2020 è stata indetta procedura
di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l’affidamento dei servizi in
parola, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (CUP:
D71D20001800001 – CIG: 8576708B55), assegnando ad Asmel Consortile S.c. a r.l. i servizi di
committenza ausiliaria, inerenti l’indizione della procedura, nonché la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
▪ con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 12 del 16/02/2021 si prendeva atto delle
risultanze dei verbali di gara n. 1 e n. 2 dell’11/02/2021, approvando le risultanze del verbale n. 3 del
15/02/2021, con il quale la commissione di gara, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ed ii., ha proposto di aggiudicare la gestione dei servizi di accoglienza nell’ambito del
S.I.P.R.O.I.M.I. (Categoria Ordinari) in prosecuzione (Cod. Progetto PROG-435-PR-2) dal 1° marzo 2021
al 31 dicembre 2022 a favore della G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile
ODV, con sede legale in Caggiano, per un importo pari ad Euro 483.974,00 (incluso I.V.A. se dovuta);
▪ nelle more della definizione delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati
dall’aggiudicatario ed ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con verbale del 28
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▪
▪

febbraio 2021 è stato ordinato l’avvio del servizio in via d’urgenza, a partire dal 1° marzo 2021, onde
garantire la continuità delle prestazioni assistenziali erogate e non creare disagi all’utenza;
con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 41 del 07/04/2021, è stato preso atto
dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con la precedente determinazione n. 12/2021;
l’affidamento dei servizi è stato formalizzato con contratto Rep. n. 03/2021 rogato dal Segretario
Comunale in data 06/07/2021 e registrato in data 05/08/2021 (Serie: 1T Numero: 27633);

Considerato che l’art. 31 dell’Allegato “A” del Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019 “Linee
guida per il funzionamento del SIstema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri non accompagnati (Siproimi)” stabilisce che:
o l’Ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente che assume
l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi
originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo
o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla
legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la
rendicontazione. Gli esiti dell'attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al
manuale unico di rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute;
o l’incarico di revisione può essere affidato a:
a) Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze o Revisori dei Conti degli Enti Locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno);
b) Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla
firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto
della Società di Servizi o di Revisione.
Evidenziato che:
o in relazione alle disposizioni operative sui nuovi form del PFP SIPROIMI diramate dal Servizio Centrale il
9 gennaio 2020 con nota prot. 281/2020 e pubblicate sul sito del Servizio Centrale nella sezione
“Adesione alla rete” ed alla luce della “Nota Tecnica n. 1/2022 – Fasce di compenso Revisore Contabile
Indipendente” il compenso massimo del Revisore, per progetti finanziati per un importo complessivo
fino ad Euro 500.000, deve essere pari ad Euro 5.000,00 per l’intero periodo di finanziamento;
o il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale sopra indicato;
o con D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni con la Legge 18 dicembre 2020 n. 173 la
definizione di “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non
accompagnati” (SIPROIMI), è stata sostituita da “Sistema di Accoglienza e di Integrazione” (SAI);
Tutto ciò premesso e considerato,

RENDE NOTO
E’ INDETTA PROCEDURA COMPARATIVA, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE DI “REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE” PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO SAI/S.I.P.R.O.M.I. (CATEGORIA ORDINARI) IN
PROSECUZIONE (COD. PROGETTO PROG - 435 - PR-2) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA) - ANNUALITÀ DI RENDICONTO 2021 E 2022.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico.
Tra le attività obbligatorie previste dal bando di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell’asilo (FNPSA) vi è la selezione di un Revisore contabile indipendente per le verifiche
amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti,
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dalle linee guida e dalle disposizioni operative definite dall’Autorità Responsabile per l’attuazione e la
rendicontazione dei progetti finanziati.
Le attività di verifica devono essere svolte da un revisore contabile indipendente che assume l’incarico di
effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le
voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza
ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi
contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione.
Gli esiti dell’attività di verifica sono riportati nel «certificato di revisione», di cui al Manuale Unico di
Rendicontazione, da allegare alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 30 del Decreto del
Ministero dell’Interno del 18/11/2019.
La manualistica è reperibile al link https://www.retesai.it/revisore-indipendente.
Art. 2 – Requisiti professionali e personali
Come previsto dall’art. 31 del DM del 18/11/2019, i requisiti professionali e personali, da possedere al
momento della scadenza del presente avviso, sono i seguenti:
▪ Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno);
▪ Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla
firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della
Società di Servizi o di Revisione;
▪ essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
▪ essere in pieno godimento dei diritti civili e politici;
▪ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
▪ non essere sottoposto a procedimenti penali;
▪ non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego
presso una Pubblica amministrazione;
▪ di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica
Amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
▪ possesso del requisito dell'indipendenza previsto al par. 2.1 dell'Appendice A - Nota tecnica- Revisore
indipendente del Manuale unico di Rendicontazione ver. 2018;
▪ essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, assistenziali e di qualsiasi
specie in favore dell'erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse
comunali;
Tramite l’Allegato A devono essere attestati i requisiti di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.
Lgs. 39/2013.
Nel caso di partecipazione di una società di servizi o di revisione contabile, la domanda dovrà essere
presentata dal rappresentante legale della società ed occorre allegare la delega al revisore designato per la
sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della società.
In tale ultima ipotesi dovrà essere allegato il Curriculum del revisore delegato all'incarico e saranno
oggetto di valutazione i titoli e gli incarichi svolti dallo stesso.
Il requisito di indipendenza, così come previsto nell’Appendice A - Nota tecnica - Revisore indipendente
del Manuale unico di Rendicontazione Ver. 2018 - par. 2.1 è essenziale per poter validamente assumere
l'incarico di Revisore del progetto e deve essere posseduto al momento in cui l'incarico viene affidato, e per
tutta la durata dello stesso.
In particolare, il Revisore non deve accettare l'incarico di verifica amministrativo contabile del progetto,
se sono in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla
prestazione all'Ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo
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ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza, come riportato nel seguente elenco
esemplificativo e non esaustivo:
o sia coinvolto nella redazione del bilancio;
o riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;
o abbia uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevanti all'interno dell'organigramma
dell'Ente titolare del finanziamento e/o di uno degli Enti Gestori;
o abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali Enti attuatori;
o sia un responsabile e/o un partner dell'Ente titolare del finanziamento;
o si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere un verbale di
verifica in modo obiettivo.
Nel momento in cui l’incarico sia affidato a Società di Servizi o di Revisione Contabile, il suddetto
requisito è esteso anche a quest’ultimo.
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’incarico e durata
L'incarico è conferito in base agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile e non costituisce in alcun modo
rapporto di pubblico impiego.
L'incaricato/a svolge le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi dell'incarico, in piena
autonomia organizzativa e di gestione tecnica, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o
funzionale nei confronti del Comune, salvo il necessario coordinamento con il committente e con l'Ente
attuatore.
L'incarico ha una durata decorrente dalla sottoscrizione del disciplinare e sino alla chiusura dell'attività di
verifica e di rendicontazione del Progetto SAI/S.I.P.R.O.M.I. (CATEGORIA ORDINARI) IN PROSECUZIONE
(COD. PROGETTO PROG - 435 - PR-2) per le annualità 2021 e 2022, in conformità alle modalità e ai tempi
previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione e comunque fino al compimento degli adempimenti richiesti
dall'Autorità Responsabile.
L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare continuità al
progetto.
Art. 4 - Compenso dell’incarico e modalità di liquidazione dei pagamenti
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico per l’intero progetto (periodo di
finanziamento annualità 2021 e 2022) è pari a complessivi Euro 5.000,00 (Euro 2.500,00 annui) compresa
i.v.a. (se e quanto dovuta) ed inclusi rimborsi spese, imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge,
quale corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente avviso, oneri della sicurezza pari a zero.
La somma complessiva dovuta per l’attività di revisione del progetto SAI/SIPROIMI del biennio 2021/2022
sarà comunque calcolata sulla base dell’effettivo importo di spesa rendicontato nei singoli esercizi
finanziari.
Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata in relazione
all'esecuzione dell'attività legata al succitato progetto, la cui durata è prevista fino al 31/12/2022, mentre la
rendicontazione, che dovrà essere compresa nelle attività del Revisore, sarà successiva e subordinata alle
indicazioni fomite dal Ministero dell'Interno.
Il compenso spettante al Revisore è coperto dal finanziamento ministeriale assegnato a valere del FNPSA.
La revoca del finanziamento comporterà l'annullamento della procedura e nessuna pretesa potrà essere
avanzata da parte dei candidati, anche in seguito all'avvenuta pubblicazione ed approvazione della
graduatoria.
La revoca del finanziamento, comporterà la decadenza automatica dell'incarico conferito, salvo gli
adempimenti necessari alla rendicontazione delle somme ricevute.
Al pagamento del compenso si provvederà a conclusione delle attività di revisione annuale con apposita
determinazione adottata dalla scrivente Responsabile dei Servizi Sociali, dietro presentazione di regolari
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fatture, relazione delle attività svolte e previo accertamento dell’effettivo e regolare svolgimento del
servizio oggetto del presente Avviso.
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i
soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo segreteria.caggiano@asmepec.it entro e non oltre il 19 MAGGIO 2022 alle ORE 12:00 a pena
esclusione, indicando nel campo oggetto della PEC “SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA
REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE SAI/SIPROMI CAGGIANO ANNUALITA’ 2021 E 2022” ed inviando la
seguente documentazione firmata digitalmente:
a) domanda di partecipazione, redatta come da “Allegato A”, in allegato al presente avviso;
b) dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in merito ai requisiti stabiliti per la figura di Revisore
Contabile Indipendente, come da “Allegato B”, in allegato al presente avviso;
c) curriculum vitae del candidato in formato europeo (Europass), sottoscritto e datato, contenente
l'autorizzazione all'utilizzo dei dati dichiarati, per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità
strettamente connesse alle procedure di cui al presente avviso, ai sensi del D.lgs. 196/2003 come
modificato dal D.lgs. 10.8.2018 n. 101 "Codice Privacy" e dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016
e s.m.i.;
d)

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

e)

(solo per Società di Servizi o di Revisione Contabile) formale delega per la sottoscrizione della
documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione Contabile.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce
valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione, che sarà richiesta
all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.
In ogni caso l’Ente si riserva di procedere a verifica di quanto autocertificato.
Si informa che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. , il curriculum vitae del soggetto incaricato
a seguito della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla voce “Amministrazione
Trasparente”.
Comportano l'esclusione della domanda:
o la mancata indicazione delle proprie generalità;
o la mancata sottoscrizione della domanda;
o la parziale o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
o la trasmissione dell'istanza oltre il termine di scadenza previsto;
o la omissione delle dichiarazioni riportate nel modello di domanda o nell'allegato "Modello A”;
o la mancata indicazione, nel curriculum vitae in formato europeo, dell'autorizzazione al trattamento dei
propri dati ai sensi D.lgs. 10.8.2018 n. 101 "Codice Privacy" e dell'art. 13 del Regolamento U.E. n.
679/2016 e s.m.i.
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Art. 6 – Criteri e modalità di selezione
La valutazione comparativa dei candidati sulla base dei loro curricula professionali verrà effettuata da
apposita Commissione all’uopo nominata.
A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti di cui:
- fino a un max. di 20 punti: valutazione titoli di studio conseguiti;
- fino a un max. di 80 punti: valutazione dell’esperienza professionale maturata.

1. VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO
(punteggio massimo attribuibile: 20 punti)
a. Laurea Vecchio Ordinamento - Laurea Specialistica – Laurea Magistrale in Economia e Commercio,
Scienze dell’Amministrazione, Scienze Economiche o altro titolo equipollente (per equiparazione dei
titoli ed equipollenza si farà riferimento alle disposizioni del MIUR Rif. Sito Miur).
VOTAZIONE CONSEGUITA
PUNTI
Fino a 97
15
Da 98 a 100
16
Da 101 a 105
18
Da 106 a 110
19
110 e lode
20
b. Laurea Triennale in Economia, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Economiche o diploma di
laurea/laurea equipollente (per equiparazione dei titoli ed equipollenza si farà riferimento alle
disposizioni del MIUR Rif. Sito Miur).
VOTAZIONE CONSEGUITA
PUNTI
Fino a 97
9
Da 98 a 100
10
Da 101 a 105
12
Da 106 a 110
14
110 e lode
15
Con riferimento ai titoli di studio di cui alle lett. a) e b) verrà attribuito esclusivamente il punteggio relativo
al titolo di studio più favorevole al candidato.

2. VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
(punteggio massimo attribuibile: 80 punti)
a.

Incarichi di Revisore Contabile, conferiti da
Amministrazioni, nei progetti SPRAR, SIPROIMI, SAI

Pubbliche

per ogni incarico saranno assegnati
5 punti, fino ad un max 50 punti

b. Incarichi di Revisore Contabile su programmi/progetti
cofinanziati da Fondi Europei, Ministeriali o Regionali, FAMI e
FEI (esclusi SPRAR, SIPROIMI, SAI)

per ogni incarico saranno assegnati
3 punti, fino ad un max 15 punti

c.

per ogni incarico saranno assegnati
3 punti, fino ad un max 15 punti

Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l'incarico
di Revisore dei Conti (trattasi degli incarichi conferiti dagli EE.LL.
ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 ed incarichi
similari conferiti dalle altre P.A. secondo i loro ordinamenti)

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 50 punti non verrà considerato idoneo.
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In caso di parità di punteggio si terrà conto della maggior anzianità di iscrizione all’Albo dei Revisori
Contabili.
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.
Saranno valutati solamente gli incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2
del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.
L’incarico sarà formalizzato con la stipula di una convenzione di incarico professionale disciplinante i
termini e le modalità di svolgimento dell'attività.
In ragione di sopravvenute mutate esigenze organizzative, e/o in caso di mancata sussistenza e/o revoca
del finanziamento, la procedura sarà annullata e nessuna pretesa potrà essere avanzata da parte dei
candidati, anche in seguito all'avvenuta pubblicazione ed approvazione della graduatoria.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.caggiano.sa.it
I risultati della procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Caggiano,
all'indirizzo sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 8 – Controlli
L’Amministrazione comunale può effettuare in qualsiasi fase della procedura, anche ad incarico già
conferito, controlli circa il permanere dei requisiti in capo al soggetto selezionato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la perdita dei benefici conseguenti e l’eventuale
decadenza dalla nomina e, ove già attivato, l’immediata interruzione del rapporto di collaborazione.
Art. 9 – Tutela della privacy
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente avviso,
nel rispetto D. Lgs. n. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.
Art. 10- Altre informazioni
Il Comune di Caggiano si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la presente
procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo svolgimento della
procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il Comune in alcun modo.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle condizioni previste dal
presente avviso.
Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si applicano le disposizioni previste dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 11- Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Rosetta Pucciarelli, Responsabile dei Servizi Sociali.
Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:
o Tel. 0975 393020 int. “2”
o e-mail: sportello@comune.caggiano.sa.it
o pec: segreteria.caggiano@asmepec.it
Dalla Residenza Municipale, 3 maggio 2022

IL RUP – Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Rosetta PUCCIARELLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)
Servizi Sociali
Viale Giovanni Palatucci, n. 4 - 84030 Caggiano (Sa)
Tel. 0975 393020 - pec: segreteria.caggiano@asmepec.it

