
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  218 del 08/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  625 del  09/05/2019

OGGETTO: Attivazione procedure per l'assegnazione di  n.  2  Borse di  studio  presso la 
struttura comunale - Approvazione Bando



IL DIRIGENTE del Servizio Risorse Umane

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2019 ad oggetto: “Attivazione Borse  
di Studio presso la struttura comunale” con la quale questa Amministrazione intende attivare, n. 2 
Borse  di  Studio  per  giovani  laureati  presso  la  struttura  comunale,  precisamente  al  Servizio 
Comunicazione e Marketing Territoriale;

RITENUTO  di  voler promuovere l’attivazione di borse di studio, tramite selezione pubblica, da 
realizzarsi  presso  la  struttura  comunale,  anche  alla  luce  del  favorevole  riscontro  con  analoghe 
iniziative precedenti, al fine di accompagnare con un percorso formativo le scelte professionali dei
giovani laureati che devono approcciarsi al mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE l’attivazione delle borse di studio deve essere condotta nell’ambito di una
programmazione strutturata all’interno della struttura comunale e che, pertanto, e necessario darne
adeguata pubblicità in quanto strumento utile ad agevolare la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro da parte di giovani laureati. Allo stesso tempo, l’impegno che il Comune profonde per la 
formazione di questi giovani ha un ritorno in termini di contributo di idee nuove ai propri progetti e
di arricchimento culturale costituendo stimolo all’innovazione;

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  prevedere  l’attivazione  per  l’assegnazione  di  n.  2  Borse  di 
Studio, riconoscendo ai titolari delle stesse un compenso mensile lordo pari a € 750,00 per tutta la
durata della formazione, precisamente mesi 6, per complessivi € 4.500,00 lordi;

DATO ATTO CHE l’istituzione delle borse di studio non si configura come un rapporto di lavoro
in quanto lo stesso non è preordinato allo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione (ciò che
costituisce la causa del contratto di lavoro), ma alla realizzazione di una formazione semestrale 
svolta presso gli Uffici comunali;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

DETERMINA

1) Di indire la pubblica selezione per l’attivazione di n. 2 Borse di Studio per giovani laureati, della
durata  di  6  mesi,  da  realizzarsi  presso  la  struttura  comunale  e  precisamente  al  “Servizio 
Comunicazione  e  Marketing  Territoriale”  aventi  lo  scopo  di  supportare  gli  stessi  nel  periodo 
compreso tra la laurea e le prime scelte di lavoro;
2) Di stabilire per i titolari con un compenso lordo delle stesse pari a € 750,00 per tutta la durata 
della formazione, precisamente mesi 6, per complessivi di € 9.000,00;
2)  Di  approvare  l’allegato  Avviso,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione, per rendere nota la Selezione pubblica indetta, nonché i requisiti richiesti, dando 
atto che gli stessi verranno pubblicati al sito web istituzionale dell’Ente per un termine non inferiore
a trenta giorni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
3) Di demandare ai Dirigenti competenti tutti gli atti necessari e consequenziali.
4)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90, cosi come introdotto dalla L. 190/2012, non  
sussistono conflitto di interessi, né ipotesi di incompatibilità con il sottoscritto Dirigente.

Il Segretario Generale
Avv. Maria Piscopo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______09/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/05/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 625 del 09/05/2019
Oggetto: Attivazione procedure per l'assegnazione di n. 2 Borse di studio presso la struttura comunale - Approvazione Bando



SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 

Scadenza gg. 30 dalla Pubblicazione del Bando sul BURC 

COMUNE DI ACERRA 

Il Dirigente Settore Risorse Umane 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Il Comune di Acerra bandisce per l'anno 2019 un concorso per l'assegnazione di n. 2 Borse di 

Studio aventi lo scopo di supportare e formare giovani laureati, per favorire l’inserimento nel 

mondo del lavoro, mediante un programma di studio da svolgersi presso la struttura comunale: 

- n. 2 presso il Servizio Comunicazione e Marketing Territoriale; 

 

La selezione sarà finalizzata alla formazione di una Graduatoria di durata triennale dalla quale, 

nell’ambito delle disponibilità finanziarie e di legge dell’Ente, si procederà, per scorrimento, ad 

assegnazioni ulteriori delle citate Borse di Studio. 

Art. 2 

In considerazione delle finalità della Borsa di Studio, l’assegnazione e lo svolgimento della stessa è 

incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altro rapporto di lavoro e con la realizzazione di altre 

Borse di Studio o di analoghi percorsi formativi comunque denominati. 

Lo svolgimento dell’attività di formazione, complessivamente intesa, derivante dalla titolarità della 

borsa di studio non può dar luogo ad alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo né 

atipico, e non costituisce alcun titolo per l’ammissione alla carriera nei ruoli organici dell’Ente. 

Le borse di studio avranno una durata di 6 mesi, non prorogabili, per un importo complessivo lordo 

di € 4.500,00 (per ciascuna borsa) pari ad un compenso lordo erogato mensilmente di € 750,00. 

Nel caso in cui l’assegnatario della borsa effettui assenze dall’attività formativa non giustificate, 

l’amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la borsa. 

L’attività del borsista si svolgerà nel rispetto del piano di studio e ricerca predisposto 

dall’Amministrazione. Il programma di attività, per tutta la durata della borsa, nonché gli orari e/o 

la collocazione per lo svolgimento dell’attività formativa saranno stabiliti dall’Amministrazione al 

momento dell’assegnazione.  

Art.3 

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle domande siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando: 

- Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni stabilite dal D.p.c.m. 07.02.1994, n. 174); 

- Possesso dei diritti politici; 

- Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

indicare quali); 

Comune di Acerra
Determina n. 625 del 09/05/2019
Oggetto: Attivazione procedure per l'assegnazione di n. 2 Borse di studio presso la struttura comunale - Approvazione Bando



- Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e 

Pubblicità o titolo equipollente; 

(I  candidati  in  possesso  di  un  diploma  di   laurea equipollente devono specificare nella 

domanda di  partecipazione  gli estremi del  provvedimento  di  riconoscimento  dell'equipollenza  

ed allegare il  provvedimento  medesimo  alla  domanda). 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Art. 4 

Ai fini della valutazione delle istanze per l'ammissione ed alla scelta dei vincitori, verrà costituita 

apposita Commissione come da Regolamento comunale che, con insindacabile giudizio, procederà 

alla scelta dei vincitori sulla base degli elementi indicati all’art.8. 

Art. 5 

Il Dirigente del Settore ha il potere di interrompere in qualunque momento il godimento della borsa 

per reiterati inadempimenti al programma di studio concordato e/o per reiterate assenze non 

giustificate. 

Art. 6 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente 

bando di selezione e contenere le dichiarazioni in esso riportate, allegando, altresì, curriculum vitae 

sottoscritto e copia di un documento di riconoscimento, datato e firmato. Nella domanda dovranno 

essere indicati in maniera chiara i dati del candidato ed i requisiti richiesti per la partecipazione. Il 

curriculum dovrà contenere ogni riferimento utile per la valutazione della specifica professionalità 

acquisita. La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di 

esclusione dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione e l’omissione, in allegato alla 

domanda, della copia del proprio documento d’identità, debitamente firmato, comporta esclusione 

dalla selezione.   

La domanda di partecipazione dovrà pervenire: 

- in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Acerra – Viale della Democrazia n. 21 - 

80011 Acerra (NA), entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

del presente bando sul BURC. Sulla busta contenente la domanda, oltre al mittente e l'indirizzo 

suindicato, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza per borse di studio presso gli Uffici 

Comunali"; 

- in busta chiusa per posta raccomandata indirizzata al Comune di Acerra – Viale della Democrazia 

n. 21 - 80011 Acerra (NA), entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente bando sul BURC. Sulla busta contenente la domanda, oltre al mittente e 

l'indirizzo suindicato, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Istanza per borse di studio presso 

gli Uffici Comunali". Per il rispetto del termine indicato farà fede esclusivamente la data del timbro 

di acquisizione all'Ufficio Protocollo. In caso di istanze trasmesse a mezzo servizio postale 

(pubblico o privato), l'Ente non risponde di eventuali ritardi nella consegna, rischio che resta a 

completo carico del mittente; 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda e relativa documentazione 

allegata in formato PDF, inserendo la dicitura “Istanza per borse di studio presso gli Uffici 

Comunali”, all’indirizzo selezioni@pec.comuneacerra.it entro e non oltre le ore 13,00 del 

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC inserendo ad oggetto: 
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“Borse di studio cod. SEL-2019-BORSE-1”. Sono ammesse domande provenienti da propria 

personale ed intestata casella di posta elettronica certificata . 

Art. 7 

Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione sono automaticamente ammessi con 

riserva alla selezione. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comporta la responsabilità penale 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla selezione e 

decadenza dal diritto alla borsa di studio se questa sia già instaurata. L’accertamento del reale 

possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di procedere all’attivazione 

della borsa di studio. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando decade 

automaticamente dalla selezione, salvo ulteriori procedimenti. L’accertamento della mancanza di 

uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque 

momento, la decadenza dal diritto alla borsa di studio.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 

- La mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 

- L’omissione di presentazione della domanda o degli altri allegati richiesti; 

- L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e del documento di 

riconoscimento; 

- L’arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dall’avviso. 

Art. 8 

La Commissione provvederà a sottoporre i candidati ad un apposito colloquio volto a verificare la 

preparazione culturale e tecnica posseduta, relativa alle attività formative oggetto della borsa di 

studio e nello specifico: 

1) per il Servizio Comunicazione e Marketing Territoriale: 

 

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.; 

 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati” e s.m.i.; 

 Legge  6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 

 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.; 

 

La data, l’ora e la sede del colloquio saranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito 

del Comune di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 15 giorni prima lo svolgimento della prova 

stessa. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità 

personale; mancando il giorno e l’ora del colloquio saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

Le indicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

La Commissione potrà attribuire al colloquio un punteggio massimo di punti 30. Saranno ammessi 

in graduatoria esclusivamente coloro i quali conseguiranno al colloquio un punteggio minimo di 

21/30. 
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Art. 9 

Al termine della valutazione dei colloqui verrà redatto apposito verbale e sulla base delle risultanze 

del punteggio conseguito, si procederà a stilare la relativa graduatoria di merito, individuando in tal 

modo i vincitori delle Borse di studio. In caso di parità di punteggio sarà data la preferenza alla 

minore età anagrafica. Detta graduatoria definitiva avrà valenza triennale dalla sua approvazione e 

sarà pubblicata sull’Albo on-line e sul sito Web del Comune di Acerra, all’indirizzo 

www.comune.acerra.na.it. Il vincitore della selezione sarà convocato per la concessione della borsa 

di studio. L’assegnatario che non inizi l’attività senza giustificato motivo entro il termine stabilito 

dall’Amministrazione decade dalla nomina a meno che il medesimo non chieda ed ottenga, per 

giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’Ente, caso per 

caso, in relazione alle motivazioni addotte. Nel caso di rinuncia dell’assegnatario vincitore, 

l'Amministrazione procederà secondo l'ordine della relativa graduatoria. 

Art. 10 

L’Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca della borsa di studio per rinuncia 

dell’assegnatario oppure qualora non siano rispettati i programmi di lavoro e il/la borsista fosse 

responsabile di gravi e ripetute mancanze. 

La revoca comporta automaticamente la perdita del diritto alla riscossione delle rate della borsa non 

ancora corrisposte. A tal fine il Responsabile verificherà mensilmente l’attività svolta esponendo le 

proprie valutazioni.  

Il titolare della borsa di studio, nell’ambito di attività di formazione, avrà accesso ai documenti e 

agli archivi cartacei ed informatici del Comune, in relazione ai quali è tenuto alla massima 

riservatezza. Eventuale sospensione del periodo di godimento della borsa di studio è prevista per 

il/la titolare di borsa di studio che si trovi nelle condizioni previste dal D. L.gs. 26/03/2001, n. 151, 

limitatamente al “congedo di maternità” o al “congedo di paternità” di cui all’art. 2 dello stesso 

Decreto. 

Al termina dell’attività formativa verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione alla Borsa di 

Studio nel settore di riferimento. 
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       AL COMUNE DI ACERRA

UFFICIO PERSONALE
VIALE DELLA DEMOCRAZIA,21

80011 ACERRA (NA)
Il/La sottoscritto/a

Cognome …………………………………… Nome ...……………………………………………..

C H I E D E

di essere ammess…. a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI  
N. 2 BORSE DI STUDIO RISERVATE A LAUREATI PER ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO  
PRESSO IL SERVIZIO COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE

A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione e della normativa vigente

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Sotto la propria 
responsabilità,  consapevole  del  fatto  che  le  dichiarazioni  mendaci  e  la  falsità  in  atti  
comportano  responsabilità  penale,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n°445/2000,  nonché 
decadenza dalla selezione e risoluzione del rapporto di formazione:

di  essere  nat  ….  a  …………………………………….……………………………….. 

Provincia….. Stato…………………… il ……………………………  di risiedere nel Comune di 

………………………………………………….. Via …………..……………………………………

C.A.P.  ………  Prov.  ………  tel.  ……….  ………  tel.  Cellulare 

……………………………………………  indirizzo  e-mail 

……………………………………………… pec ……………………………………………………

Indirizzo,  se  diverso  dalla  residenza,  cui  devono  essere  inviate  le  comunicazioni  inerenti 
questa selezione
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il possesso dei seguenti requisiti:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato 
membro dell'Unione europea: _________________
2. in possesso di:
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
-  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della  Repubblica,  fatta  eccezione  della 
titolarità della cittadinanza italiana;
- conoscenza adeguata della lingua italiana;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

- Laurea in ______________________________________________________________________

DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PUBBLICA 
PERL’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO RISERVATA A LAUREATI PRESSO 
LA STRUTTURA COMUNALE
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conseguita  presso  ____________________________________  di 

_________________________________  in  data  _______________  con  la  seguente  votazione 

_________________ indicare provvedimento in caso di equipollenza__________; 

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________;
oppure indicazione dei motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime
_______________________________________________________________________________
6. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti  
nel Casellario Giudiziario, ai sensi della normativa vigente;
oppure di aver riportato le  seguenti  condanne penali  e/o di  avere i  seguenti procedimenti  
penali in corso (indicare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. di conoscere la seguente lingua straniera: _____________________ Livello ______________

….I….sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto della Legge n. 196/03, così come modificato dal 
Regolamento UE 679/2016, per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale 
rapporto di formazione.
….I….sottoscritt…. si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la 
presente  domanda,  riconoscendo  che  l’Amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilità  per 
variazioni non comunicate o per irreperibilità.

………………………………….. lì…………………
Firma

………………………………………………………………

Si allega, a pena esclusione, copia non autenticata di un documento d’identità in corso di 
validità  (non  è  necessaria,  ai  sensi  dell’art.  39  DPR 445  del  28.12.2000,  l’autentica  della 
firma). Si allega, altresì, proprio curriculum professionale.

Note:  nella  domanda  il  candidato  dovrà  indicare  soli  i  punti  relativi  ai  requisiti  in  suo 
possesso. Con l’utilizzo di questo modulo i punti relativi ai requisiti in possesso del candidato 
dovranno essere barrati con segno X.
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