
CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA 
ALLEGATO A 

ALLEGATO A 

 

 

 

Massa Lubrense, 27/06/2022 
Prot.llo n.  885/2022 
 

Al Signor Sindaco del Comune di: 
Massa Lubrense 

Sorrento 
Sant’Agnello 

Piano di Sorrento 
Vico Equense 

Positano 
 

Oggetto: Istanza di interpello per la gestione di attività amministrativo-contabili e finanziarie del 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. 

 

In considerazione della mancanza allo stato attuale di personale competente nella gestione 
di procedure amministrative-contabili e finanziarie nell’ambito dell’organico dello scrivente Ente, e 
della necessità di dover preliminarmente procedere ad accertare la disponibilità di personale in 
servizio presso le amministrazioni consorziate per le attività in oggetto, si invitano le SS.LL. a 
recepire la suddetta istanza di interpello e a darne la più ampia diffusione affinché sia portata a 
conoscenza del personale di codeste amministrazione al fine di consentire ad eventuali dipendenti 
interessati  a formalizzare la propria richiesta di disponibilità. 

Il presente interpello si rivolge alla ricerca delle figure professionali di seguito riportati con i 
rispettivi profili richiesti: 

 1 responsabile finanziario: disponibilità a lavorare presso la sede del Consorzio, diploma di 
laurea, aver già ricoperto l’incarico di responsabile finanziario; esperienza nel settore; 

 1 responsabile gare: disponibilità a lavorare presso la sede del Consorzio, diploma di laurea, 
aver già gestito procedure di gara per Enti Locali; esperienza nel settore. 

 
Qualora saranno presentate all’interpello un numero di domande superiori al numero di profili 
richiesti, il Consorzio procederà ad una selezione degli stessi sulla base dei suelencati requisiti. 

Per ciascuna figura si prevede un carico di lavoro stimabile in ore 10 settimanali, da svolgere 
preferibilmente presso la sede del Consorzio, ovvero in modalità smart working, per un periodo di 
anni uno prorogabile fino ad un massimo di tre anni. Il trattamento economico previsto è 
equiparato a prestazione di lavoro straordinario nei termini e modalità previsti dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, previa autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale di appartenenza, a totale copertura finanziaria del Consorzio. 
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Le suddette risorse umane supporteranno lo scrivente Consorzio nel perseguimento delle finalità e 
dei compiti ad esse assegnate. 

Il personale interessato potrà far pervenire la propria candidatura all’indirizzo mail: 
direttore@puntacampanella.org, indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione all’interpello 
per la gestione di attività amministrativo-contabili e finanziarie del Consorzio di Gestione dell’AMP 
Punta Campanella” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022. La domanda di 
partecipazione all’interpello in oggetto dovrà essere compilata e debitamente sottoscritta dal 
richiedente secondo il modello allegato alla presente (Allegato 1) indicando le proprie generalità 
anagrafiche, un indirizzo digitale cui inviare le comunicazioni, l’inquadramento professionale 
presso l’Ente di appartenenza e la specifica esperienza maturata. 

Per la richiesta di maggiori informazioni è disponibile la mail: info@puntacampanella.org.  

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Alberico Simioli 

 

 

 

 

 


