C I T T A’ di A C E R R A
Città Metropolitana di Napoli
(Medaglia d’oro al merito civile – DPR 17.06.1999)
Viale della Democrazia n. 21 – cap 80011

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, al profilo professionale di
PSICOLOGO cat.D1 a tempo pieno e indeterminato
Il Segretario Generale
Dirigente Settore Gestione Risorse Umane

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001,n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dal
D. Lgs 150/2009;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “ Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Dato atto che sono state esperite le procedure obbligatorie di cui agli artt. 30, 34 bis del D. Lgs.
165/2001;
In
esecuzione
della
Deliberazione
G.C.
n.
65
del
03/07/2020
“
Approvazione Nuovo Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano
Assunzionale 2020.”
Visto il Regolamento Comunale “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”
(Delibera Commissariale n.17 del 5/03/2012);
Visti gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
funzioni LOCALI;

RENDE NOTO
che è indetto il Concorso Pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti, ascritti al profilo
professionale Psicologo - Cat. “D1”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Trattamento Economico

Il trattamento economico è definito sulla base del CCNL per il personale del Comparto Regioni Autonomie Locali, ed è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di
legge.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla
data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e anche al
momento dell’assunzione in servizio:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente
la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I
soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in
possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato:
-Diploma di Laurea in Psicologia appartenente alla classe delle Lauree Magistrali LM-51 di cui al
DM 270/2004 ovvero alla classe delle Lauree Specialistiche LS 58/S di cui al DM 509/99 ovvero di
un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alla predetta
classe delle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 9 luglio 2009, conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o di un diploma
straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente. Le equipollenze sono quelle
fissate dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando. Sarà cura del candidato dichiarare in
sede di presentazione della domanda, “a pena di esclusione”, gli estremi del provvedimento con il
quale è stata stabilita la equipollenza del titolo posseduto rispetto a quello richiesto. I titoli di studio
conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea sono considerati in applicazione della disciplina di cui
al D. Lgs. n. 165/2001, art. 38. Questo Comune si riserva, comunque, di valutare caso per caso le
diverse ipotesi di equipollenza, anche con la formulazione di quesiti indirizzati al competente
Ministero ovvero ad altro organo competente per materia.
Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato italiano. Per i candidati in possesso di un titolo
di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità
competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio
richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n.
165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di
partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio,
previsto dalla richiamata normativa;
- Iscrizione ad un qualunque Albo Regionale italiano dell’ordine degli Psicologi, sezione “A”
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà
accertato prima dell’assunzione all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine indicato, nel presente bando di selezione, per la presentazione della domanda.
Riserva dei posti e preferenze
In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si applica, altresì, la riserva dei posti agli aventi diritto con le modalità di cui al comma 4 dell’art.
1014 e dell’art. 678 del D.Lgs. 66/2010, nonché dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e s.m.i.. Le riserve di
posti non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.
Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione.
Le riserve di legge ed i titoli di preferenza, già indicati nella domanda di ammissione, sono valutati
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della prova orale come stabilito dall’art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Contenuti della domanda di ammissione
Nella domanda, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al presente bando e
indirizzata al Servizio “Gestione Risorse Umane”, il candidato, oltre a manifestare la volontà di
partecipare alla selezione, dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
pena l’esclusione dalla procedura:
1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale
dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di
codice di avviamento postale e del recapito telefonico;

3) il titolo di studio posseduto, con specificazione della data e dell'istituto presso il quale è stato
conseguito, nonché delle norme di equiparazione se rilasciato da Stato membro dell’Unione
Europea;
4) la conoscenza dei programmi informatici più diffusi di automazione d’ufficio (Word, Excel,
posta elettronica, internet), che verrà accertata nel corso della prova orale;
5) gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria;
6) il possesso della cittadinanza italiana;
7) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
8) l’inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di
prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la costituzione del rapporto d’impiego
presso la Pubblica Amministrazione, ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), con specificazione dell'eventuale
applicazione di sospensione condizionale della pena, i procedimenti penali pendenti, nonché la
sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione (specificandone la natura);
9) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
10) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato, ad esito di procedimento disciplinare,
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero specificare eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti d’impiego e la Pubblica Amministrazione presso cui ciò è
avvenuto;
11) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto;
12) di accettare senza riserve le condizioni previste nel presente bando, nonché quelle previste dalle
disposizioni regolamentari e procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che
l’amministrazione intendesse opportuno apportare;
13) I candidati diversamente abili devono comunicare a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo selezioni@pec.comuneacerra.it la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione
del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. La dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni
specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo selezioni@pec.comuneacerra.it
unitamente alla presentazione della domanda. Il mancato invio della documentazione non consente
all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
14) Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista
al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono
essere documentate con certificazione medica che è valutata dalla competente commissione
esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda
sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e
inoppugnabile.

15) di autorizzare il Comune di Acerra all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le
finalità relative alla selezione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 101/2018
e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i.,
La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000. La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta
l’esclusione dalla selezione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato
D.P.R. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio “Gestione
Risorse Umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie
speciale “Concorsi ed Esami”, disponibile anche sul sito web istituzionale dell’Amministrazione.
La domanda di partecipazione, come da allegato modello di istanza, potrà:
a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) essere presentata per via telematica e precisamente: invio di un messaggio tramite la propria
personale ed intestata casella di posta elettronica certificata con allegato il modulo di domanda
compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento
d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it inserendo ad
oggetto “Concorso Pubblico PSICOLOGO cod. SEL-2020-PSIC-3”. Le domande che vengono
presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di identità dovranno
pervenire in formato PDF. Qualora si intenda o si debbano mantenere i documenti scansiti in
formato PDF, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del
messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.
c) la domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia dell’originale di un valido
documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tuttavia si
sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data sopra indicata,
anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno
prese in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il
fatto di terzi, oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla
domanda dal Servizio “Gestione Risorse Umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la certificazione
della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della domanda inviata tramite PEC.
Se il termine di scadenza per l'invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente
le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato.

Allegati alla domanda
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata:
-la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla
selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà essere effettuato entro i termini fissati
da questo Bando per la presentazione della domanda, con la seguente modalità: presso ogni ufficio
postale, con conto corrente postale n. 22960801 intestato al “Comune di Acerra Servizio di
Tesoreria” ovvero a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801".
La quota di partecipazione non è rimborsabile.
- se l’invio della domanda avviene a mezzo posta elettronica certificata, la fotocopia/scansione
dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata posta elettronica; l’originale dovrà essere
consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Alla domanda
presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente
allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento
d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in
ogni pagina.
Programma d’esame

1) Prova scritta: redazione di un elaborato sulle materie della prova orale.
2) Prova scritta teorico – pratica: redazione di un atto connesso alla qualifica professionale
richiesta e vertente le materie della prova orale;
Prova orale sui seguenti argomenti:
- Ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.);
-Quadro normativo nazionale e regionale di riferimento delle politiche sociali e delle politiche
per l’infanzia e l’adolescenza;
- Elementi di psicologia dello sviluppo e di psicodinamica delle relazioni familiari con
particolare riferimento a condizioni di disagio psico-sociale nei bambini e negli adolescenti e
di contesti di disfunzionalità familiare;
-Codice deontologico degli psicologi;
- Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico
dipendente;
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi, trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni) e tutela della privacy (G.D.P.R. UE 2016/679);
-Principi e nozioni relativi alla normativa sull’anticorruzione;
Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:
- di una lingua straniera;
- principali applicazioni informatiche.
I candidati, durante le prove d’esame, non potranno consultare alcuna documentazione o testo di
legge, anche se non commentato. Durante le prove d’esame è vietato l’utilizzo di cellulari,
computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche.
I punteggi delle prove d’esame saranno espressi in trentesimi, con la possibile utilizzazione di una
sola cifra decimale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato per
ciascuna prova scritta una votazione minima di 21/30. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma tra la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la
votazione conseguita nella prova orale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i
candidati alla prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti
superiore a 200. Sul sito dell’Amministrazione, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è
pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La predetta prova preselettiva, avente per oggetto quesiti a risposta multipla o altra tipologia di
prova atti a verificare conoscenze sulle materie d’esame, si intende superata con il conseguimento
di una votazione non inferiore a 21/30.
Calendario e sede delle prove
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito
del Comune di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle
prove stessa; detta pubblicazione ha valore di notifica.
La prova orale si svolgerà in data da stabilirsi, dopo l’espletamento della prove scritte, e sarà
pubblicata sul sito del Comune almeno venti giorni prima del suo svolgimento. La comunicazione
ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale sarà effettuata tramite PEC ove
richiesto e pubblicata con valore di notifica sul sito del Comune di Acerra
www.comune.acerra.na.it. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora
fissati muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle
prove equivale a rinuncia alla partecipazione al concorso pubblico, anche in caso di impedimento
derivante da causa di forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso.

Formazione, pubblicazione ed efficacia della graduatoria di merito
Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei
concorrenti che abbiano superato le prove selettive secondo l'ordine del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal
presente bando. La graduatoria di merito sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune di Acerra per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi e rimarrà efficace per un
termine di tre anni decorrente dalla predetta data di pubblicazione. La graduatoria potrà essere
utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale.
Assunzione del vincitore
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del vincitore sarà costituito e regolato da
apposito Contratto individuale ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L 6/7/1995 per il comparto Regioni Autonomie Locali. Il candidato vincitore del concorso sarà invitato, con posta elettronica certificata
o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi presso l’Amministrazione
Comunale, entro un termine comunque non inferiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
convocazione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia è subordinata
all’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti per l’accesso alla procedura

concorsuale e per l’assunzione dalle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari in
materia di pubblico impiego, così come indicati nel presente bando e dai candidati dichiarati nella
domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. L’Amministrazione comunale,
tempestivamente, sottoporrà il vincitore a visita medica allo scopo di verificare la sussistenza
dell’idoneità psico-fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale
da ricoprire; l’accertamento della mancanza dell’idoneità suddetta, ovvero la mancata presentazione
del candidato alla visita medica, comporterà l’impossibilità di procedere alla stipulazione del
contratto di assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro qualora in corso. La conferma
dell'assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova di mesi sei, non prorogabile.
Informazioni generali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del D. Lgs. n. 101/2018 e dal D.Lgs. n.
196 del 30/6/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura
selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, da parte degli
incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle citate norme,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno
comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e
saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di
lavoro. Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati relativamente a questa procedura
concorsuale è l’ing. Vito Ascoli. Ai sensi del D. Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui
agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro.

Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o
revocare il presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito Internet del Comune
di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201. A norma
dell’art. 8 della L. 241/90, si rende noto che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria
Piscopo.

