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Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 

Casa circondariale di S.Maria Capua Vetere 
"Francesco Uccella"

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO PER DIREZIONE TECNICA LOCALE SARTORIA

Lavorazione industriale penitenziaria

IL DIRETTORE

Considerata la cessazione di efficacia della precedente convenzione con altro esperto per scadenza dei
termini della stessa;

Valutata la necessità di stipulare specifica convenzione per l'affidamento dell' incarico di Direzione Tecnica
della locale sartoria ( capo d ' arte), al fine di non interrompere la lavorazione penitenziaria;

Atteso il nulla osta alla stipula del contratto espresso dal Superiore Ufficio Dipartimentale, nonché del
Provveditorato Regionale;

Vista la circolare n. 575900-10 del 07/10/1995,

Attesi gli oneri di pubblicità legale e trasparenza di cui all'art. 19 del decreto 33/2013;

INDICE

selezione per titoli e prova tecnica per l'affidamento annuale dell'incarico di Direzione tecnica della
lavorazione industriale della locale sartoria.

La convenzione avrà durata fino al 31/12/2018.

La prestazione dell'attività è prevista per un per un totale di 80 ore mensili verso il corrispettivo orario fissato
in € 25,82 lorde che verrà corrisposto periodicamente previa verifica della regolarità della prestazione resa.

Possono presentare domanda i soggetti con i seguenti requisiti:

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 o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e non essere
sottoposto a procedimenti penali;

possesso di un diploma di Scuola Secondaria.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate all 'indirizzo di posta elettronica cc.
santamariacapuavetere@giustizia.ito consegnate a mano o tramite corriere all'Ufficio Protocollo (entro 15
giorni dalla pubblicazione di questo avviso sul sito ministeriale www.giustizia.it allink Strumenti, voce
Concorsi), alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Strada Statale Appia 7Bis Km 6+500,
corredate di curriculum vitae;

La Commissione esaminatrice, presieduta dal sottoscritto Direttore e costituita dal Capo Area Contabile, dal
Funzionario Contabile del Materiale, dal Vice Direttore, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione,comunicherà ai candidati la data per lo svolgimento della prova tecnica su un campione di un
manufatto direttamente presso la locale sartoria;

Per la prova tecnica la Commissione, integrata dal Funzionario del S.A.D.A.V di Roma potrà attribuire a
ciascun candidato un punteggio da 3 a 8 punti, cumulabili poi con la valutazione dei titoli. Tale punteggio sarà
verbalizzato nello stesso giorno della prova tecnica;

Successivamente, la stessa Commissione, valuterà i candidati in base ai titoli scolastici posseduti, a pregresse
esperienze di lavoro in ambito penitenziario e non , a pregresse esperienze di lavoro imprenditoriale in
ambito sartoriale secondo i seguenti criteri:

Laurea di secondo livello nuovo ordinamento affine alle materie oggetto dell'incarico: 5 punti;

Laurea di primo livello nuovo ordinamento affine alle materie oggetto dell ' incarico: 3 punti;

Diploma di taglio e cucito rilasciato da specifico centro d'istruzione professionale: 5 punti;

Attività di docenza in corsi o progetti specifici di sartoria: 5 punti;

Esperienza professionale maturata nel settore e specifica risultante da curricula: da 3 a 8 punti;

Attività lavorativa o formazione specifica nella mansione richiesta svolta presso istituti penitenziari: 3
punti per anno (il punteggio sarà valutato in 12/12 in relazione agli effettivi mesi di effettivo
servizio).



Esperienza specifica e documentata su lavori sartoriali: 3 punti;

Esperienza specifica e documentata in sartoria industriale: 3 punti.

Alla valutazione data alla prova tecnica nonché alla valutazione dei titoli, i cui punteggi saranno cumulati in
un unico valore seguirà la pubblicazione della specifica graduatoria di selezione, comunicata direttamente
anche ai candidati.

A parità di punteggio, saranno preferite persone dell' ambito territoriale dell' istituto, come disposto dal
Dipartimento dell ' Amministrazione Penitenziaria.

li presente avviso assolve agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dalle normative vigenti.

Santa Maria Capua Vetere, 23 gennaio 2018

Il Direttore 
Elisabetta Palmieri

 


