COMUNE DI GIRIFALCO
Provincia di Catanzaro
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO CATEGORIA D3 - POSIZIONE ECONOMICA D3- ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO
CONTABILE - A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50%.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la disciplina in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie
Locali” – C.C.N.L. 31/03/1999;
VISTI il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i. sulle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme in materia di accesso agli impieghi nelle
amministrazioni pubbliche e di svolgimento dei concorsi così come modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996 n. 693;
VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali;
VISTI i CCNL vigenti relativi al personale appartenente al comparto Regioni - Autonomie locali;
VISTA la Legge 02 ottobre 1984 n. 732, concernente l’eliminazione del requisito della buona
condotta ai fini dell’accesso agli impieghi pubblici;
VISTA la L. 23 agosto 1998 n. 370, concernente l’esenzione dell’imposta di bollo per le
domande di partecipazione ai pubblici concorsi, nonché la Legge 29 dicembre 1990 N. 405;
VISTA la L. 24 dicembre 1986 n. 958 recante disposizioni in materia di servizio militare
volontario di leva e di leva prolungata e la Legge 08 luglio 1998 n. 230 recante norme in
materia di obiezione di coscienza;
VISTI la Legge 10 aprile 1991 n. 125 e il D.Lgs. 23/05/2000 n. 196 contenenti disposizioni in
materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il D. Lgs n.198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, nel
rispetto del quale tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a
soggetti dell’uno o dell’altro sesso;
VISTO il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ed in particolare gli artt. 24 e 62;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 29.09.2012;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina sull’accesso agli impieghi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29.09.2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 31.07.2012 con la quale è stata approvata
la dotazione organica ed è stato determinato il fabbisogno del personale per il triennio
2012/2014, nonchè autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa ad avviare la

procedura concorsuale per la copertura dei posti previsti nel Piano annuale e nella dotazione
organica dell’Ente anno 2012;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 12 del 29.01.2013 con la quale è stata mantenuta in capo al
Segretario comunale la responsabilità dei procedimenti di selezione del personale in atto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2012 con la quale è stato prevista la
copertura di n. 1 posti di Istruttore Direttivo Esperto contabile Cat. D3 - posizione economica
D3 part-time 50%, con assunzione a tempo indeterminato;
VISTO il Decreto Legislativo 8.5.2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 18, comma 6, che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva
obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte;
VISTO il Decreto Legislativo 31.7.2003, n. 236, ed in particolare l’art. 11 che ricomprende nella
sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
VISTA la legge 574/1980 ed in particolare l’art. 40 comma 2, e s.m.i. che prevede la riserva del
2% dei posti messi a concorso per gli ufficiali di complemento dell’esercito, della Marina e
dell’Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale;
VISTA la legge 228/2012, art. 1, comma 401, con la quale sono stati inseriti i commi 3 bis e 3
ter all’art. 35 del D. Lgs 165/2001 in materia di riserva di posti a favore di titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo nella misura massima del 40% di quelli banditi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del già citato D.P.R. n. 487/94 le riserve dei
posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono
complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso;
CONSIDERATO altresì, che in applicazione della richiamata normativa si rende necessaria una
riduzione dei posti da riservare, in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto alla riserva;
ACCERTATO che la riduzione proporzionale sopraindicata non determina il raggiungimento
dell’unità a favore delle sopracitate categorie di cui ai Decreti Legislativi 8.5.2001, n. 215,
31.7.2003 n. 236 e della legge 574/1980, pur comportando una frazione di posto che sarà
cumulata con le frazioni di posto che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo
indeterminato bandite da questo Comune;
VISTE le nota prot. n. 7757 del 03/10/2012, inviata, tramite raccomandata postale con ricevuta
di ritorno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio
per il Personale delle PP.AA. per la programmazione delle assunzioni e reclutamento, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e
all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, con le quali, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001, l’Ente ha comunicato l’intenzione di attivare le procedure selettive finalizzate alla
copertura di n. 1 posto vacante di “ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO CONTABILE”,
individuato dal fabbisogno del personale annualità 2012;
PRESO ATTO che sono decorsi i termini previsti dal comma 4 dell’art. 34 bis del D.lgs. n.
165/2001 e che si è preceduto, senza esito, all’esperimento della procedura di mobilità
volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del D. Lg.vo n. 165/2001 giusta Determina n.°199 R.A.
del 5/10/2012 e n 666 R.G.del 10/10/2012 e che pertanto si può dare corso alla procedura di
selezione pubblica;
RENDE NOTO
In esecuzione della determinazione del Segretario Comunale n. 189 del 13/03/2013 è indetto
un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto part - time 50% di
Istruttore Direttivo Esperto Contabile - Cat. D3 - Posizione Economica D3 – Area Finanziaria.
Il trattamento economico, inerente al posto, è stabilito dalle vigenti norme del Contratto

Collettivo nazionale di lavoro per il personale degli Enti Locali, per la categoria corrispondente
al profilo professionale messo a concorso. Lo stipendio e gli assegni sono soggetti alle
trattenute di legge erariali, assistenziali e previdenziali.
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i sottoindicati requisiti:
a) Possesso del seguente titolo di studio: Laurea (L) di durata triennale, Diploma di laurea del
vecchio ordinamento (DL), Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), conseguite presso
Università o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, nell’ambito delle
discipline economiche.
I titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione Europea devono avere ottenuto, entro il
termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani.
b) età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di ammissione ai concorsi
e di collocamento a riposo;
c) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al DPCM 174/1994;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, fatti salvi i limiti per l'accesso ai posti per i
quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n.174, devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
1.
godere dei diritti civili e politici anche negli stati d'appartenenza o di provenienza;
2.
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti per i cittadini della Repubblica Italiana;
3.
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante la selezione;
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
d) godimento dei diritti politici;
e) non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l'interdizione
dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all'art. 15 della Legge 55/1990
come successivamente modificata ed integrata; il requisito non opera nel caso in cui sia
intervenuta riabilitazione alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla selezione;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari,
g) idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a concorso (l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego è effettuato a norma di legge prima dell’immissione in servizio);
h) non destituzione o non dispensa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o non decadenza dall'impiego stesso a seguito
dell'accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti;
i) conoscenza degli strumenti informatici ed in particolare l’uso dei programmi più diffusi di
scrittura e calcolo (es. Word, Excel);
l) conoscenza adeguata della lingua inglese o francese a scelta del candidato;

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso. L'accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina in
ruolo comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal concorso e la risoluzione del rapporto di
impiego eventualmente costituito.
Art. 2 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo il modello allegato,
dovrà essere indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di GIRIFALCO (CZ) Piazza Umberto I
n. 20 -88024 GIRIFALCO- (CZ) e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
presentata direttamente all'Ufficio protocollo (nell’orario di apertura al pubblico), il quale
rilascia apposita ricevuta, oppure trasmessa per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
certificata protocollo.girifalco@asmepec.it. In questo caso il candidato dovrà inviare tutti
documenti previsti tutti in formato pdf e firmati digitalmente dal candidato con la propria firma
digitale, rilasciata da uno degli enti certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA (DigitPa).
Nella PEC di trasmissione della domanda, l’oggetto dovrà chiaramente riportare il concorso per
il quale si chiede di partecipare, nonché il nome ed il cognome del candidato. Ai fini del rispetto
del termine di presentazione della domanda farà fede la data certificata dal gestore della stessa
PEC. Il candidato, inoltre, dovrà consegnare l’originale della ricevuta del versamento della tassa
di concorso al momento della registrazione alla prima prova concorsuale. La domanda dovrà
essere presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale,
indipendentemente dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
dell’Ente www.comune.girifalco.cz.it.
Il termine per la presentazione della domanda, decorrente dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale; ove cada in giorno
festivo, deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per la sua validità farà fede la data del timbro postale dell'ufficio postale accettante, ovvero la
data di protocollo dell'Ente qualora la domanda venga recapitata a mano. Non saranno
comunque prese in considerazione le domande che, anche se inviate nei termini, perverranno
al Comune di GIRIFALCO oltre il 2° giorno consecutivo a quello di scadenza del termine di
presentazione delle domande.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione scritta del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o, comunque, da altre cause imputabili a fatto del concorrente, di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà essere compilata usando il personal computer, macchina da scrivere oppure
penna nera o blu impiegando carattere stampatello maiuscolo. La busta contenente la domanda
di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla facciata in cui è riportato l'indirizzo,
l'indicazione: "CONTIENE DOMANDA PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO CONTABILE CAT. D3.”
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare la specificazione degli eventuali ausili
necessari per sostenere le prove d’esame in presenza di disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92; in ragione di ciò la

domanda di partecipazione dovrà essere corredata, vista la circolare n. 6 del 24.07.1999
prot. 42304/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata
da competente struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai
benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i
mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.
Nella domanda, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi della normativa in materia di autocertificazione e pena l'esclusione:
a) la selezione cui si intende partecipare;
b) cognome e nome;
c) il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
d) l’indirizzo di residenza e/o il domicilio (se diverso dalla residenza), oltre al recapito
telefonico (in particolare il numero di cellulare) e di posta elettronica certificata (se
posseduta), presso il quale l’Amministrazione Comunale potrà utilmente far pervenire ogni
notizia o comunicazione relativa al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) il godimento dei diritti civili e politici; Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea: di godere dei diritti civile e politici nei paesi di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi che ne impediscano o limitano il godimento;
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso nonché
l'eventuale riabilitazione conseguita. In caso negativo deve essere dichiarata l'inesistenza
di condanne o di procedimenti penali; l'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di
valutare l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale
irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell'attualità o meno del comportamento negativo e
delle mansioni relative al posto messo a concorso;
i) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 1, punto a) del presente bando, con indicazione
della durata del corso legale, del voto conseguito, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della
data di conseguimento;
j) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di
risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse;
k) il possesso dei titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza;
l) il possesso dei titoli valutabili dettagliatamente indicati;
m) la conoscenza adeguata della lingua inglese o francese a scelta del candidato;
n) la conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini U.E.)
o) la conoscenza degli strumenti informatici word, excel;
p) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica
amministrazione;
q) di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
r) la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo);
s) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni
proprie del posto di cui al presente avviso di selezione;
t) il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.lgs. n.196/2003 contenuti
nella domanda;

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati, pena l’esclusione:
• Curriculum formativo - professionale, redatto in formato europeo, in carta semplice,

•

•

datato e sottoscritto dall'aspirante, ove vengono elencati tutti i titoli valutabili ai sensi del
successivo art. 5;
la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso fissata in € 15,00, non
rimborsabile, da effettuarsi a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 303891
intestato al Comune di GIRIFALCO 88024 Girifalco, specificando la causale del versamento;
copia fotostatica, fronte e retro leggibile, della carta d’identità o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
rese in sostituzione della relativa certificazione.
Tutti i documenti che vengono allegati alla domanda devono essere presentati in originale o
copia autenticata, ferma restando la facoltà per i candidati di avvalersi delle norme in tema di
autocertificazione.
La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49
del DPR sopra citato e pertanto dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite
certificazione medica.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76
del DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del DPR 445/2000 (decadenza dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, ad accertamenti sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, in base a quanto previsto dal T.U. della documentazione
amministrativa D.P.R. n. 445/2000.
La firma autografa in calce alla domanda di ammissione alla procedura selettiva non
deve essere autenticata; la mancata apposizione della firma autografa determinerà
l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 3 – Ammissione dei candidati
La fase istruttoria delle domande di ammissione e della relativa documentazione viene
effettuata dal Segretario Comunale che si avvarrà dell’ufficio personale e organizzazione.
Qualora a seguito della stessa risultino omissioni e/o imprecisioni, incompletezza o irregolarità
di formulazione di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda (ad eccezione di quelle
la cui mancanza comporta l'esclusione dal concorso), il candidato viene invitato a provvedere al
loro perfezionamento o alle necessarie integrazioni nel termine, non inferiore ad otto giorni,
indicato dall'Amministrazione nella comunicazione che verrà inoltrata tramite telegramma o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non è comunque sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva l'omissione delle
seguenti indicazioni o adempimenti:
a) omessa specificazione della selezione cui si intende partecipare, qualora al momento di
ricevimento della domanda vi siano altre procedure concorsuali aperte e, a seguito di
esame dell'istanza, non si evinca in maniera inequivocabile a quale selezione il
candidato intenda partecipare;
b) omessa indicazione di cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, esatto recapito
per eventuali comunicazioni;
c) omessa sottoscrizione, da parte del candidato, della domanda di ammissione;
d) mancato versamento, debitamente accertato, della tassa di concorso nei termini previsti
per la presentazione della domanda;
e) mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando di selezione;

f) domanda di ammissione presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o spedita oltre i
termini indicati dal bando.
Nel caso in cui i candidati risultino non essere in possesso dei requisiti essenziali, viene
disposta l'esclusione dalla selezione con provvedimento del Responsabile del Procedimento,
comunicato con telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento, con specificazione dei
motivi di esclusione.
L'Amministrazione può disporre l'ammissione con riserva dei candidati nei casi in cui sorgano
dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in questo ultimo caso lo scioglimento della
riserva viene subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti che viene
effettuata qualora il candidato sia utilmente collocato in graduatoria.
Il provvedimento, con indicazione dei candidati ammessi e di quelli esclusi, viene pubblicato
all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Girifalco. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge e non saranno effettuate singole comunicazioni.
La partecipazione alla selezione pubblica implica l'accettazione delle norme e delle condizioni
stabilite dal presente bando e dai regolamenti del Comune di Girifalco.
Art. 4 – Commissione giudicatrice - punteggi
Le prove saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, unica per le prove di
selezione e la eventuale pre-selezione, nominata secondo le norme statutarie e regolamentari,
Prima dell'inizio delle prove selettive, la Commissione Esaminatrice, presa visione dell'elenco
dei concorrenti e considerato il numero degli stessi, stabilisce il termine della procedura
selettiva e lo rende noto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune. La procedura dovrà
comunque concludersi entro quattro mesi dalla data dell’insediamento della Commissione.
La commissione esaminatrice disporrà, complessivamente, del seguente punteggio:
a)
b)
c)
d)

punti 30 per la valutazione della prova scritta;
punti 30 per la valutazione della prova scritta a contenuto teorico-pratico;
punti 30 per la valutazione della prova orale;
punti 10 per la valutazione complessiva dei titoli;
Art. 5 - Valutazione dei titoli

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi 10 punti ad essi
riservati, sono così ripartiti:
I categoria

II categoria

III categoria

Titolo di studio

Punti:

1

A) Titolo di servizio

Punti:

4

B) Titolo di servizio presso la
P.A. che emana il bando
Punti:

8

Titoli vari compreso
curriculum vitae
TOTALE

Punti:

1

PUNTI 10

I punteggi della II categoria non sono fra loro cumulabili e la maggiore valutazione del servizio
di cui alla lettera B è determinata ai sensi dell’art. 35, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs 165/2001.
Le idoneità conseguite in precedenti concorsi, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste
dalla legge, saranno valutate cumulativamente con la valutazione del curriculum vitae.
La valutazione dei titoli avrà luogo successivamente allo svolgimento delle prove scritte e
prima che si proceda alla correzione delle stesse. Il risultato della medesima deve essere
reso noto agli interessati prima delle prove orali.
L’estratto del verbale contenente la valutazione dei titoli verrà pubblicato all’Albo Pretorio
dell’Amministrazione.
Valutazione dei titoli di studio (I categoria)
I complessivi punti 1 disponibili per titoli di studio diversi da quello richiesto per
l’ammissione al concorso saranno attribuiti secondo il prospetto che segue:
Titoli di studio diversi da quello
Punti
richiesto per l’ammissione
Abilitazioni professionali attinenti alle 1,00
funzioni del posto messo a concorso
Corsi di formazione perfezionamento o
aggiornamento in discipline strettamente 0,50
correlate alle mansioni inerenti al posto da
ricoprire
Valutazione dei titoli di servizio (II categoria)
I complessivi punti 8 disponibili per titoli di servizio svolti a tempo determinato o
indeterminato presso amministrazioni pubbliche o aziende private, o presso l’amministrazione
che ha emanato il bando, saranno così attribuiti:
Tipologia dei Titoli
a) Servizio
prestato
presso
pubbliche
amministrazioni o aziende private in profili
professionali attinenti al posto messo a concorso
(Il servizio prestato presso aziende private in
profili professionali attinenti al posto messo a
concorso
deve
essere
dichiarato
in
autocertificazione indicante la posizione di
lavoro e le funzioni svolte con riferimento a
quelle risultanti da documento formale
dell’azienda)
b) Servizio prestato a tempo determinato con
contratto di lavoro subordinato presso
l’amministrazione che ha emanato il bando
c) Attività professionale derivante da specifici e
qualificati incarichi diversi dalle funzioni
rientranti nel profilo professionale in godimento
d) Collaborazioni professionali e/o consulenza
con altri enti pubblici dello stesso comparto per
funzioni correlate al posto messo a concorso

Elemento di Valutazione
Per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di
servizio

Per almeno tre anni
Per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di
servizio
Per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di
servizio svolti

Punteggio
0,05

8,00

0.05
0,10

In applicazione dell’art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
forze armate, compresa l’arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
 servizio effettivo prestato con il grado di sottoufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a);
 servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottoufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. c).
Per l’attribuzione di detto punteggio il concorrente deve allegare la copia del foglio matricolare
dello stato di servizio.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
Valutazione dei titoli vari e di cultura (categoria III)
I complessivi punti 2 per titoli vari e di cultura sono attribuiti a discrezione della commissione con riferimento a tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti e
desumibili dal curriculum vitae del candidato, il quale deve contenere tutte le indicazioni utili ai
fini della valutazione dell'attività professionale, di studio e di lavoro dal medesimo svolta, con
l'esatta precisazione dei periodi di svolgimento, formalmente documentabili - secondo il
seguente prospetto:
Tipologia dei titoli vari

Curriculum formativo e professionale

Elemento di Valutazione
Pubblicazioni e/o saggi
attinenti l’attività
lavorativa
Partecipazione a seminari
e/o corsi di formazione
inerenti l’attività lavorativa
Diploma specializzazione
post-laurea
Possesso di titolo di studio
superiore a quello richiesto
dal bando
Eventuali titoli culturali
aggiuntivi oltre quello
richiesto dal posto messo a
selezione
Idoneità a concorsi di
categoria superiore o per
posti analoghi a quello in
concorso

Punteggio
0,30
per ogni titolo
0,10
per ogni titolo
0,40
0,40

0,20
per ogni titolo

0,50
per ogni titolo

Art. 6 Programma d’esame
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in una prova orale volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo operativo
nonché le capacità manageriali e di direzione di strutture complesse.

PROVE SCRITTE: Le prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico, sono finalizzate alla
verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, con riferimento ai contenuti tipici
del profilo oggetto della selezione ed alla capacità espositiva scritta occorrente per la redazione
dei documenti amministrativi. Inoltre, il candidato dovrà dimostrare dimestichezza con
l’approccio alla redazione degli atti ed alla comprensibilità dei relativi testi in ordine al loro
aspetto “ comunicativo”.
PROVA ORALE: La prova orale è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali, con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione, alla capacità
espositiva ed al grado di sicurezza comunicativo. Il colloquio consisterà in una discussione su
tre argomenti scelti a sorteggio dal candidato, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la
specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali concernenti il
posto di ricoprire.
Il colloquio dovrà altresì verificare l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle
attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali
dell’amministrazione.
Le prove d’esame verteranno, comunque, sui seguenti argomenti:
Elementi di diritto costituzionale, amministrativo, e comunitario, elementi di diritto civile con
particolare riguardo ai principi generali, ordinamento degli Enti locali. Legislazione sui
contratti con la pubblica amministrazione. Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi. Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici, nonché la
legislazione sul pubblico impiego. Legislazione sulla privacy. Normativa sulla trasparenza della
P.A.. Approfondita conoscenza della legislazione sulla contabilità pubblica. Diritto tributario,
legislazione in materia di tributi degli enti locali e contenzioso tributario. Approfondita
conoscenza della fiscalità passiva degli enti locali. Attività di pianificazione e programmazione,
sistema delle entrate e del finanziamento degli enti locali. Legislazione sui controlli degli enti
locali.
Nell’ambito della prova orale saranno altresì accertate:
- la conoscenza di una lingua straniera, (Inglese o Francese) indicata dal candidato nella
domanda di ammissione alla selezione, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché
mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un’adeguata e completa
padronanza degli strumenti linguistici;
- la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e
delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto
relativo alla prova orale.
Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito un
punteggio non inferiore a 21/30. I concorrenti devono inoltre superare la prova orale con un
punteggio non inferiore a 21/30.
Il tempo assegnato per l’effettuazione delle prove scritte è fissato dalla Commissione
esaminatrice.
La mancata presentazione dei candidati alle prove di selezione, per qualunque causa, o il
ritardo alle prove scritte, coincidente con la dettatura o la consegna del testo delle prove,
costituisce rinuncia alle prove medesime e comporta l’automatica esclusione dalla selezione.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Durante lo svolgimento delle prove scritte non sarà possibile la consultazione di alcun testo né
di alcuna fonte normativa. I candidati non potranno portare nella sala degli esami telefoni
cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
Le sedute della Commissione esaminatrice durante la prova orale sono pubbliche. Al termine di
ciascuna seduta, la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del
voto riportato predisponendone l’affissione nella sede d’esame.
Si precisa che la Commissione Giudicatrice del concorso non procederà alla valutazione della
seconda prova d’esame qualora i candidati non riportino la prescritta idoneità nella prima
prova scritta.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento selettivo ai
sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 184/2006. Di conseguenza l’accesso agli atti attinenti i
lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione dell’iter procedurale curato dalla
commissione.
Il punteggio finale è dato dal punteggio dei titoli sommato alla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e/o teorico - pratiche sommato alla votazione conseguita nella prova orale.
Titoli di preferenza alla nomina
Coloro che abbiano superato le prove d'esame e conseguito l'idoneità e che abbiano dichiarato
di possedere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti in caso di parità, saranno invitati
a far pervenire, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, prima dell’approvazione della graduatoria di merito, i
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei predetti titoli. A parità di punteggio nella
graduatoria finale, avranno preferenza i candidati in possesso dei seguenti titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gli insigniti di medaglia al valore militare;
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
Gli orfani di guerra;
Gli orfani caduti per fatto di guerra;
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
I feriti in combattimento;
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i
capi di famiglia numerosa ;
10) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
14)I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15) I genitori vedovi non rispostati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
16) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
17) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) Gli invalidi ed i mutilati civili;

19) Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o
rafferma.
A parità di merito e dei titoli, la preferenza sarà determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dalla minore età.
Art. 7- Diario delle prove d'esame
Le prove scritte si svolgeranno nelle date che saranno stabilite con apposito provvedimento
successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI e saranno comunicate
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del comune
www.comune.girifalco.cz.it.
Analogamente avverrà per la sede di esame dopo la scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione.
I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nel luogo indicati, senza ulteriore preavviso od
invito, muniti di un valido documento di identità personale; mancando ad una qualsiasi prova
saranno considerati rinunciatari del concorso anche se l’assenza è motivata da forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il diario e la sede delle prove d’esame che
verrà tempestivamente comunicato con telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora il numero dei candidati non consenta l'espletamento della prova orale nella stessa
giornata, la commissione provvederà al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio
il turno dei candidati, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi. In tal caso la commissione
stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui
ciascuno deve presentarsi.
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e vale, a tutti gli effetti,
come notifica senza ulteriore comunicazione.
Art. 8 Graduatoria del concorso
AI termine delle prove d'esame la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati
idonei secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi, con
l'osservanza, a parità di punti delle preferenze di cui alla normativa vigente. I candidati che
abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio Personale, entro il termine
perentorio loro indicato nella lettera di richiesta e a pena di decadenza, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di
valutazione.
La graduatoria di merito è approvata dall’amministrazione e viene pubblicata all'albo pretorio
dell'Ente. Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione.
La graduatoria concorsuale rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o
trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
La graduatoria del concorso potrà essere utilizzata anche per assunzioni di carattere

temporaneo, nel caso in cui le esigenze dovessero richiederlo ed in osservanza con le normative
vigenti.
Art. 9 Assunzione
L’assunzione in servizio dei vincitori avverrà in conformità alla normativa sul pubblico impiego
vigente al momento dell’assunzione stessa e compatibilmente con le disposizioni di legge che
prevedono limitazioni in materia di acquisizione di risorse a tempo indeterminato e
compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
A ciascun concorrente viene data comunicazione, a mezzo raccomandata AR., dell'esito del
concorso dallo stesso conseguito e i vincitori vengono invitati a far pervenire
all'Amministrazione, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti da
quello successivo al ricevimento di tale invito, ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei
requisiti richiesti e tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti
nella domanda di partecipazione al concorso:
a) qualora siano trascorsi più di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e relativa a:
•
cittadinanza italiana;
•
assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; in caso contrario
devono essere indicate le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
•
godimento dei diritti civili e politici;
•
situazione di famiglia;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di
impieghi di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001;
c) certificato di idoneità fisica alle mansioni e al servizio continuativo ed incondizionato,
con specifico riferimento al posto da ricoprire; l'Amministrazione si riserva comunque la
facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo nonché a verifica del possesso
dei requisiti psico-attitudinali richiesti;
d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto;
e) documentazione (per i vincitori maschi) comprovante la posizione regolare nei riguardi
degli obblighi sul servizio militare e di leva, consistente nel foglio matricolare o nello stato di
servizio o nel certificato di iscrizione nelle liste di leva o di riforma, prodotti in originale o in
copia autenticata ovvero originale o copia autenticata dell'atto di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter della Legge 230/1998.
L'indicazione dei documenti elencati e di quant’altro richiesto dagli uffici deve essere contenuta
nella comunicazione con cui l’amministrazione informa l’interessato dell’esito della procedura
di selezione; nella stessa deve essere specificato il termine per la consegna; i documenti devono
essere prodotti in osservanza della legge sul bollo.
Ferme restando le dichiarazioni degli interessati, la documentazione può essere acquisita
direttamente dall’ufficio personale.

Con la medesima lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva
comunicazione, sempre effettuata con raccomandata AR., viene notificata al concorrente la
data in cui lo stesso dovrà presentarsi per la stipula formale del contratto individuale di lavoro.
Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato si costituisce solo con la sottoscrizione,
anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale.
Nel contratto individuale di lavoro devono essere indicati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la categoria e il profilo professionale;
c) la posizione economica ed il trattamento tabellare iniziale;
d) le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione;
e) la durata del periodo di prova;
f) la sede dell'attività lavorativa.
Il vincitore, qualora non provveda, nei termini assegnati, a presentare la prescritta
documentazione o a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, è dichiarato decaduto dal
diritto di nomina.
La decadenza è pronunciata anche nel caso in cui il vincitore non assuma servizio entro il
termine stabilito nell'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L'Amministrazione, tuttavia, può prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati
dall'interessato, i termini per l'assunzione in servizio.
I vincitori della selezione verranno assunti in prova: il periodo di prova ha la durata di mesi 6 di
effettivo servizio. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Decorso
il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro si sia risolto, il dipendente si intende
confermato con il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal giorno dell’assunzione
a tutti gli effetti.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui allo stesso
decreto, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale
saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte del Comune di
GIRIFALCO, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi (salvo che anche
Enti pubblici ne facciano espressamente richiesta per i propri fini istituzionali o per fini
occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento esclusivamente per la
formazione del rapporto di lavoro.
La firma in calce alla domanda di ammissione varrà anche quale autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali limitatamente ai fini richiamati.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio
L'inserimento dei candidati nella graduatoria finale non costituisce in alcun caso diritto
all'assunzione a qualsiasi titolo.

L’Amministrazione ha facoltà di procedere alla proroga, ovvero alla riapertura del termine
fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga
ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze
di pubblico interesse.
Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini viene pubblicato con le stesse
modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i concorrenti che hanno
presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto dal bando
anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del comune.
Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei
nuovi termini fissati nel provvedimento di riapertura, mentre restano pienamente valide le
istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo
termine, alla integrazione della documentazione afferente eventuali titoli maturati fra il primo
ed il secondo termine.
È in facoltà dell'Amministrazione, tramite provvedimento motivato, procedere, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, alla revoca, all’annullamento ovvero alla modifica del
bando di concorso con conseguente comunicazione della decisione a tutti i candidati che vi
hanno interesse senza che ciò comporti responsabilità o alcuna pretesa da parte dei candidati.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali,
legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare al DPR n. 487/94 e al vigente
Regolamento per la disciplina dei concorsi dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive
per il reclutamento del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105
del 29.09.2012.
Per informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando e dello schema di domanda i
candidati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune di GIRIFALCO, Piazza Umberto I
n. 20 negli orari di apertura al pubblico, o telefonare al numero 0968/749017, oltre che
consultare il sito internet del Comune di Girifalco www.comune.girifalco.cz.it.
Il referente è la Sig.ra Lavecchia Francesca tel. 0968/1903486.
Il presente bando, oltre che all’Albo Pretorio del Comune di GIRIFALCO, sarà pubblicato per
estratto sulla GURI e integralmente sul sito internet del Comune: www.comune.girifalco.cz.it.
GIRIFALCO, lì
Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Lavecchia Francesca
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Carmela CHIELLINO

FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di GIRIFALCO
Piazza Umberto I n. 20
88024 GIRIFALCO

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PART-TIME 50% ED INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO
CONTABILE - CATEGORIA D3 - POSIZIONE ECONOMICA D3 – AREA FINANZIARIA.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto Part- time 50% a tempo indeterminato categoria D3 posizione economica D3 Istruttore Direttivo Esperto contabile .
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto DPR, nel caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
a) di essere nat__ a _____________________________________ (prov. _______ ) il ________________;
b) di
essere
residente
in
______________________________
(prov.
_________),
Via
__________________________________________________ n. _____
tel ___________________; codice
fiscale______________________________________
c) di essere in possesso della cittadinanza __________________________;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________; oppure di non
essere iscritto (o di essere stato cancellato) dalle liste elettorali del Comune di
________________ per i seguenti motivi:_______________________________________________________________;
f) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
g) di non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o
destituito da pubblici uffici;
h) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure
di
avere
riportato
le
seguenti
condanne
penali
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________; di avere i seguenti
procedimenti
penali
in
corso
________________________________________________________________________________________________________;
j) di essere nella seguente posizione agli effetti militari _________________________________;
k) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni

proprie del posto di cui al presente avviso di selezione;
l) di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
studio:___________________________________________________conseguito
presso
______________________________________________________ di _______________________ (____) in data
_______________ con votazione __________________ durata legale del corso di studi
______________________;
m) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti degli Enti Locali;
n) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza nella graduatoria
di merito a parità punteggio:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________;
o) di essere dipendente di ruolo del Comune di ____________, cat. _____ profilo _______________;
p) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________;
q) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________;
(Per il servizio prestato presso aziende private in profili professionali attinenti al posto messo a concorso da
dichiarare in autocertificazione indicante la posizione di lavoro e le funzioni svolte con riferimento a quelle
risultanti da documento formale dell’azienda)

□ di

avere prestato servizio presso il Comune di Girifalco con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato per almeno tre anni nel seguente
periodo________________________________;

□

□

r) di scegliere la seguente lingua per il colloquio:
inglese
francese;
s) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini UE);
t) di essere reperibile per ogni comunicazione, indifferentemente, ai seguenti recapiti:
città ___________________ (_____) via ____________________ n. __________ telefono __________________,
mail ______________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)_____________________________________________;
Ai sensi dell’art. 20 della L. 5.2.1992, n. 104, di avere necessità del seguente ausilio per la
propria propria disabilità, nonché di tempi aggiuntivi, come specificato nel certificato della
apposita
struttura
sanitaria
(che
si
allega):
...................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................;
Allega alla presente i seguenti documenti:
- curriculum vitae redatto in formato europeo;
- ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso;
- fotocopia, fronte e retro leggibile, di documento di identità o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità;
- documenti in originale o copia autentica (ferma restando la facoltà di avvalersi delle norme in
tema di autocertificazione).
___________________ lì ___________________
firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________________________ dichiaro, altresì, che ai sensi del D..Lgs.
196/2003, sono stato informato che:
- i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro;
- potrò accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne ricorrano gli estremi, ad esempio, la
correzione e/o l’integrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di GIRIFALCO, con sede in
Piazza Umberto I, n. 20 88024 GIRIFALCO.
______________________
firma

