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CONIUNE DI  CAVA

Io Settore
*AMALNISTRAZIOI{E G

CONCORSO PUBBLICO,'PER TITOLI E PER ESA
ISTRUT'TORI ECONOMICO-FINAI\ZIARI RA
CONTRJTTTO A TEMPO INDETERMINATO E P

SOGGET:TI DISABILI NCzuTTI NEGLI ELENCHI
CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE, 1

IL DIRIGENTE IO S

Vista la deliber,azione Giunta comunale n. 150 del 08.05.2

oggetto il piano del fabbisogno del personale per il triennio
Vista la Legge 12 marzo 1ggg,n. 68;
Visto il regolarnento ordinamento dei qettori, dei servizi

Giunta Comunale n. 299 del18 giugno 1998 e ss.mm.ii.;

Visto il regolarnento per la disciplina dei concorsi e delle

con deliberazione di G.C. n.449 del 14 qttobre 1998 e ss.

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto $.egioni- Autonomi

Visto il D.Lgs 30marzo 2001, tr. 165 e qs.mm.ii.;

Visto il T.U. sull'Ordinamento delle Autpnomie Locali,

Espletati gli aclempimenti di cui agli afit 30 e 34 bis del
negativo;

RENDE NOTO
che è indetto, in attuazione del piano assunzionale 2014,
30.05.2015, concorso pubblico, per titoli e per esami, per I'
Ítnanzian îaglonterl, categonà "C", con contratto a ternpo i

soggetti disabili isctitti negli elenchi delle gategorie ptotette di

68 cui è assegnato 1o stipendio annuo lordo, in base a q
comparto Regioni ed Enti Locali, oltre dlla 13u mensilità,
il nucleo familiare, se spettanti, il tut{o al lordo delle
I' applicazione cli eventuale nuovo contratto.

E '  T IRRENI

Servi{o Personale -

TRAZIOI,{E G

, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1.2
IONIERI, CATEGORIA "C", CON

T-TIME AL 5O%, RISERVATO AI
ELLE CATEGOzuE PROTETTE DI

MARZO 1999 - N. 68

14, esecutiva ai sensi di legge, avente ad

0r4t2016;

degli uffici approvato con delibera di

altre procedure di assunzione approvato
.n. ;
Locali;

vato con D.lgs. n. 267 t2000;
che hanno dato esito.Lgs n. 16512001

determina dingetuiale n. 1282 del
ione dt n. 1.2 istruttori economico-

inato e pat-time al50oh, r{servato ai
cwi all'art. 1 della legge 12 marzo 1,999, n.

to previsto dal vigente C.C.N.L. del
l'indennità di comparto, all'assegno per
itenute previdenzíali ed eranalí, salvo
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ammínístraz.i

7 unità
vigente in

UISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORS(

nmissione al concorso e I'accesso al successivo in

i :

cittadina ur:r;a ítaliana owero, secolrdo le condizioni
di altro istato membro dell'Unionp Europea; ai sent
97, si considerano in possesso dpl requisito, secol
legge, anche i familiari dei citt4dini di uno degli
aventi la cíttadínatua di uno Statq membro purchè I

I-REQUISITT PER L',AMMTSSIONE 4'.t CONCORSO

Per I'ammissione al concorso e I'accesso al successivo im

requisiti:

a) cittadinaurua ítaliana owero, seco{rdo le condizioni e
di altro istato membro dell'Unionp Europea; ai sensi

diritto ali soggiorno pennanentef nonché i cittadt
permesso di soggiorno UE per sQggiornanti di lung<
di rifugiato owero dello status dl protezione sussidii

b) godimerrto dei diritti politici; i gittadini degli Stat
dall'Italia, devono, altresì, essere in possesso dei seg
godimerrto dei diritti politici anChe nello Stato di
valutate deroghe al possesso di ta[e requisito per col
siano titolari dello status di rifugibto owero dello str
ade guat:a cono s ce rua della linguq rtahana;

c) idoneità fisica all'impiego, ai sensi della vigente nt

di rifugiato owero dello status dl protezione sussidi
b) godimerrto dei diritti politici; i gittadini degli S

da ricop,rire;

d) essere iscritto negli elenchi di {ui a\I'art. 8 della

disabili appartenenti alle categorip protette);

e) esseÍe irr regola nei riguardi deglilobblighi militari,

D non ovror riportato condanne flenali e di non

impediscano, ai sensi delle viglnti disposizioni ir

impiego con la P.A.;

g) essere in possesso del seguente tifolo di studio: diplc

h) di ttott essere stato destituito o dispensato dalf impi

per persistente insufficiente rendimento e di nor

impiego statale, ai sensi dell'apt. I27, primo c(

disposi:zioni concernenti lo statullo degli impiegati

del Presidente della Repubblica !0 gennaio 1957,tt.

e di non essere stato licenzíato da una pubbltea u

l'anno 2015 e per n. 5 unità nell'anno
materia di limitazione delle spese di

uomini e donne per I'accesso

I1.04.2A06. n. 198 "Codice

al lavoro

delle pari

57 del D.

le condizioni e i limiti stabiliti dalla
tati membri dell'Unione Europea non

titolari del diritto di soggiorno o del

diritto ali soggiorno pennanentef nonché i cittadi i di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per sQggiornanti di I

8.11 .2005,n.246" e dall 'art.

del lavoro alle dipendenze delle

del citato Piano triennale delle Azioni

104 del 28.71.2013.unta Comunale n.

ego è richiesto il possesso dei seguenti

i limiti stabiliti dalla legge, cíttadrnarua
dell'art. 7 dellalegge 6 agosto 2013,n.

periodo o che siano titolari dello status

di cui alla precedente lett. a), diversi
enti ulteriori requisiti :

artenenza o di provenienza: saranno
ro che, ai sensi della precedente lett. a),

dr pr otezi one sus sidi ari a;

ativa, relativa al profilo professionale

e 12 marzo 1999 n. 68 (lavofatori

ve espressamente previsti per legge;
ver procedimenti penali in corso che

materta, la costituzione del rapporto di

di ragioneria;
presso una pubblica amministraztone

ossere stati dichiarati decaduti da un

lettera d) del Testo unico delle

vili dello Stato, approvato con decreto

3 e successive modifiche ed íntegrazioni,

nistrazione ad esito di procedimento
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disciplinare per scarso rendimentp o

documenti falsi o, in ogni caso, con

vigenti.

I requisiti per ottenere l?ammissione al ooncorso devono

termine utile per Ia presentazione della domanda

L'.Amministrazj.one dispone in ogni momento con prowedi

per difetto dei requisiti prescritti. L'accertamento della m

per l'ammissiorLe al concorso e per I'assunzione in ruolo

del rapporto di impiego eventualmente cgstituito.

2. TITOLI DI PREFERENZA

Le categorie di candidati che hanno prefelenz a a parttà di m

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed :invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed jinvalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

e) gli orfani di guerra;

0 gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel softore pubblico e pri

h) i feriti in conrbattimento;

i) gli insigniti cli croce di guerra o di alta attestazione

famiglia numerosa;

1) i figli dei muttilati e degli invalidi di gqena ex comb atterr

m) i figli dei mrntilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei muLtilati e degli invalidi per servízio nel settore

o) i genitori ve<lovi non risposati, i coniugi non risposati e I

dei caduti in guerra;

p) i genitori ve<lovi non risposati, i coniugi non risposati e I

dei caduti per flltto di guena;

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e I

dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato seryizio militare come com

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qual

nell'amminístrazione che ha indetto il concorso;

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei

u) gli invalidi ed i mutilati civili;

v) i militari volontari delle Forue armate congedati serua d

z) ai sensi dell''art. 1, comma 12, della T . 608/1996 tpert

utili costituiscono titolo di preferefiza nei pubblici concorsi

medesima professionalità con la quale il soggetto è stato

A parità di merito e di titoli la prefereîza è determtnata:

'.corrrane.cg

per aver co ito f impiego

mezzí fraudol ti, secondo le
mediante produzione di

disposizioni contrattuali

posseduti alla data di scadenza del

onché al momento dell'assunzione.

ento motivato I'esclusione dal concorso

di uno solo dei requisiti prescritti

in qualunque tempo la risoluzione

ito, nell'ordine, sono:

vato;

iale di merito di guerra, nonché capi di

ubblico e privato;

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

titolo, per non meno di un anno

i a carico;

erito al termine della ferma o rafferma.

i di utilizzazione nei lavori socialmente
qualora, per questi ultimi, sia richiesta la

enti;
oue

ito ai predetti lavori.
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a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelfe amministrazíoni

c) dalla minore 'età.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda, redattain carta semplice secondo 1o schema al

le indicazioni che, secondo le nofinq vigenti, il candi

documentazion<> da allegare alla domlanda medesima,

all'Ufficio URP - Protocollo del Comunq di Cava de'Tirreni

dalle ore 9,00 alle ore I2,A0 ed il martQdì ed il giovedì

mezzo di racco,mandata postale con avviso di ricevimen

Settore "Area Amministrativa" - Serkizio Personale -

Tirreni (SA), o inviata a mezzg pec al se

ammini s tr azione@p ec. comune. cavadetirreni. sa. it, con escl

non oltre il termine perentorio di trenta qiorni dalla data di

cui al presente bando nella Gazzetta Iffficiale della R

"Concorsi ed Esami", pena I'esclusione qvvero entro le ore

Tale termine. ai sensi dell?art. 155 del Codice di Procedura

si intende prorogato al primo giorno sucqessivo non festivo.

Ai fini del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro

Generale del Comune, nel caso di dom4nda presentata dr

postale accettanLte, nel caso di domanda spedita amezzo

Non saranno prese in consider azio4e le domande c

raccomandata, non pervengono al Cofmune di Cava de

30 giorni dalla data di scadenza del bapdo.

Sulla busta dovrà essere riportata,la dicitura ooConc

l'ussunzione dtî n. 12 ístruttorí econon?íco-finanzíari

tempo indeterrnínato e purt-tíme ul 50%' risewato ai

categorìe protette di cuí all'url 1 dellu lPgge 72 marzo 7

La domanda dovrà essere, pena I'esclusione, sottoscritta

propria firma arrtografa.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 44512000 non è richiesta

domanda.

I Comune di Cava de' Tirreni non apsume responsabil

dipendente da inesatta indrcazione del rqcapito da parte del

comunicazíone del cambiamento dell'indiflzzo indicato n

postali o telegrafici o comunqug imputalili a fatto di terzi,

Nella domander di ammissione il candildato deve dichi

l'esclusione, quanto segue:

a) il cognome, ,il nome, il codice fiscale o la residenza;

b) il luogo eladatadi nascita;

n e. ca va d eti rre n i. sa. it

adetirrenLsuit

e il candidato sia coniugato o meno;

ubbliche.

egato al presente bando, riportando tutte

è tenuto a fornire, in uno alla

eve essere presentata o direttamente

(orario di apertura: dal lunedì al venerdì

le ore 16,00 alle ore 18,30) o spedita a
al Comune di Cava de' Tirreni, 10

E. Abbro, 2 - 84013 Cava de'
índinzzo di posta elettronica:

one di qualsiasi altro mezzio) entro e

bbhcazione dell'awiso di concorso di

blica ItaLiana - tV Sezione Speciale

2,00 del gi,orno 6 luglio 2015.
Civile, ove cadente in un giorno festivo,

data dell'Ufficio Archivio - Protocollo
te, o il timbro a data dell'ufficio

data con awiso di ricevirnento.

e) pur spedite nei termini a mezzo

irreni entro il termine perentorio di

pubblíco, per titolí e per esumí, per

íeri, categoríu uCu, con contratto u

í disabili íscríttí neglí elenchi delle
- n. 68";
candidato mediante 1' apposizione della

'autentic azione della sottoscri zione della

tà per la dispersione di comunicazioni

concorrente oppure da mancata o tardiva

a domanda, né per eventuali disguidi

caso fortuito o forzamaggiore.

, sotto la propria responsabilità, pena
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c) il possesso della cittadinatua italiana ówero, secondo le oni e i limiti stabiliti dalla legge,
cittadinanza di altro Stato membro dellJl-Inione Europea; i sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto
2013, n. 97 , si considerano in possesso del requisito, le condizioni e i limiti stabiliti dalla
legge, anche i familiari dei cittadini di rhno degli Stati m bri dell'Unione Europea non aventi la

cíttadtnatua di uno Stato membro purcihè siano titolari <

soggiorno pennanente, nonché i cittadini di Paesi terzí clte

UE per soggiomanti di lungo periodo o cihe siano titolari de

diritto di soggiorno o del diritto di
siano titolari del permesso di soggiorno
lo status di rifugiato owero dello status

di protezione sussidiaria;

d) il possesso del titolo di studio richiestp per la partecipa

dell'Istituto che lo ha rilasciato e la datadi conseguimento;

al concorso con l'esatta indicazrone

e) di essere iscritto nelle liste dei lavoratori disabili ( enti alle categorie protette) di cui

all'art.8 della Legge 12 marzo 1999 n. 6E;
f) il godimentb dei diritti civili e politici;

i cittadini degli Stati di cui alla ppecedente lett. c),
in possesso dei seguenti ulteriori {equisiti:

iversi dall'Italia, devono, altresì, essere

godimento dei diritti politici anc[re nello Stato di
valutate deroghe al possesso di tafe requisito per col

o di provenieîza: saranno
ro che, ai sensi della precedente lett. c),

siano titolari dello status di rifugiato owero dello st di protezione sussidiaria;
adegtata conoscenza della lingua ítaharra;

g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, indi

Piazza E. Abbro, 1

84013 Cava de'Tirreni
(sa)

iscritto oppure i motivi della mancata flscrizione nelle li e elettorali o della cancellazione dalle

stesse;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento e di non essere stati di

do il Comune nelle cui liste olettorali è

iaratt decaduti da un impiego statale, ai

sensi dell'art. 727, primo cotnma, lettera d) del Testo uni delle disposizioni concernenti 1o statuto

Presidente della Repubblica 10 gennaio

essere stato licenzíato da una pubblica
degli impiegati civili dello Stato, approvlato con decreto de

1957 , n. 3 e successive modifiche ed infiegrazíorn, e di n

amministtazione ad esito di procedimento disciplinaîe per rendimento o per aver conseguito

f impiego mediante prodtuione di docurt''renti falsi o, in o caso, con mezzi fraudolenti, secondo le

dispo sizioni contr attuali vigenti ;
i) le eventuali condanne riportate elo gli eventuali procedi ti penali in corso oppure di

m corco;

lle mansioni proprie del posto

m) di essere in posizione regolare nei co{rrfronti dell'obblig di leva, qualora soggetto atale obbligo;

n) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza dr 7 : la mancata dichíarazione esclude il

candidato dal beneficio:

o) l'esatto recapito - qualora non coincida con la resid - presso il quale deve, ad ogni effetto,

essere fatta qualsiasi comuni cazione rela,tiva al concorso;

p) ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febpraio 1992, n. 104

domanda di pwtecipazione al concorso, deve specificare I'

al proprio handicap, per lo svolgimento delle prove nonché

il candidato portatore di handicap, nella

entuale ausilio necessario, in relazione
'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;

non aver

messo a

q) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra le se ti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
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Le dichi araziont che il candidato fornirà
sensi delle vigenti disposizioni di legge,

n e. ca va deti rre n i. sa. it

nella domanda di partecipazione
valore di dichi ioni sostitutive

al concorso avranno,
di certificazione elo

sottoscritto nell'ultima

titoli che i concorrenti

la specifica cap acttà a

al

di
atto notorio.
A tal fine è fatto obbligo al candidato di allegare alla a fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in oorso di validità] pena I'esclusione.
Alla domanda di ammissione al con devono, al essere allegatr, oltre al documentoAlla domanda dt afitmLsslone aI coxcgrso devono, altre

d'identità in corso di validità, i documentf di seguito indisati

1. Copia del titolo di studio valido per l'accesso ow dichiarazione sostitutiva resa ai sensi

del D.P.R. n. 44512000 riportante tutti i dati inerenti
che 1o ha rilasciato, votazione, da{a);

I titolo posseduto (tipo di titolo, autorità

2. Curriculum professionale firmato o siglato in ogni e datato e

paglna. Potranno essere allegati al curriculum i documenti e

, l'attitudine eritengano utili a dimostrare f idoneità professional

ricoprire il posto messo a concorsp;

3. Copia del documento attestante f iscrizione negli enchi di cui all'art. 8 della Legge 12

o dichiarazionemarzo 1999 n.- 68 (lavoratori dipabili appartenenti

sostitutiva resa ai sensi del D.P.RI n. 44512000 inere

alle categorie protette)

te la predetta iscrizione;

4. Eventuali altri documenti e/o titolfl che il candidato i
5. Eventuali titoli che danno diritfo a prefereîza i

riferimento nella domanda;

della gestione del rapporto di lavoro conqeguente.
I medesimi dati potranno essere comunicpti aí membri della

4_ COMMISSIONE GIUDICATRICE

tenda presentare nel suo interesse;
legge quando ad essi sia stato fatto

o e sottoscritto;
di validità.

i all'imposta di bollo.
e di parteapazione al concorso, ai sensi

Servizio Personale unicamortte per le
informatico e cartaceo anche ai fini

Commissione giudicatrice del concorso.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con
delle vigenti disposizioni di legge e rego{amentari

5.PROVE D'BSAME

Le prove sono volte ad.accertare la
quello applicativo- operativo.

6 _ VALUTAT.,,,TONE DEI TITOLI E PROVE D'ESAM

I concorso pubblico per titoli e per esami per l'a
attraverso una selezione articolata nelle qeguenti fasi:
- due prove scritte, di cui la primq di carattere

teorico-pratico;
la' v alutazione dei titoli ;

successiv prowedimento, sarà costifuita ai sensi
e di Cava de'Tirreni.del Com

preparazione del candi o sia sotto il profilo teorico che sotto

teori

al posto messo a concorso si svolge

carattereo e la seconda di
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- una prova orale.
Per la valutazione dei titoli a ciascun c4ndidato possono
punti come di seguito ripartiti nell'ambito dei seguenti gru
- Gruppo I Titolo di studio :massimo lp punti;
- Gruppo II Titolo di servizio :massimo 15 punti;
- Gruppo III Titoli vari: massimo 2,5 pulttí;
- Gruppo IV Curriculum professionale: massimo 2,5 punti.
La Commissione giudicatrice procede alla determinazio
valutazione dei titoli in conformità alle dlisposizioni del Re
e delle altre procedure di assunzione del Comune di Cava
di G. C. n. 449 del14 ottobre 1998 e sucoessive modifiche
La Commissione giudicatrioe dispone, ger la valutazione
ciascuna delle due prove scritte.
La prima prova scritta, a contenuto feorico-dottrinario,
compete nze tecrnco-professionali attinenti alla speeifi ca fi
concorso e consiste nello svolgimento di] un elaborato ov
sintetica su una o piu delle materie di seguito indicate:

1) Diritto amministrativo;
2) Diritto degli enti locali;
3) Contabilità degli enti locali;
4) Tributi degli enti locali.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico e ve
della prima prova scritta, è volta ad accgrtare il possesso
figura relativa al posto oggetto del bando di concorso e la
,rto o più atti e/o prowedimenti, preceputi da un breve

f ^ - ' - - - ' - ' - f - 7 r

afferenti ai medesimi atti, rn relazione ad ipotetiche si
comunque, di lavoro nell'ambito dell'Enfe.
La Commissione giudicatrice dispone, per ta valutazione
prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sul
accertare la prepar azíone e la professionalità dei candidati
nell'ambito della prova orale occoffe aQcertare anche la c
applicazioni informatiche piu diffuse e la conoscenza di un
di ciascun candidato in sede di present4zione della do
seguenti: inglese, francese, spagnolo o te$esco.
Resta ferma la facoltà del Comune di procedere, in qualun
per carenza dei requisiti di accesso previsti dal bando.
Sono ammessi alla Drova orale i candidati che conseSono amfnessí alla prova orale i candidati
o.'- i t fa rr.q rrntq .zir-rt te r l i  olrnen o ) 1 /7Oscritte unavotazione di almeno 21130.
It diario delle prove scritte e orali, con f indi cazione del luo
svolgeranno sarà comunicato nei termini e secondo le
disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di
approvato con dellberazione di G. C. n. 449 del 14 o
Lrfiegta onl.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di

La mancata present azione alle prove eqùivale a rinun cía a\

sti dal bando.

n e. ca va deti rre n í. sa. it

cornune,

attribuiti sino ad un massimo di 30
di titoli valutabili:

dei criteri e delle modalità per la
lamento per la disciplina dei Concorsi

e' Tirreni, approvato con delberazione
Lrfiegfan om.

i ciascun ooncoffente, di punti 30 per

è volta ad accertare il possesso di
relativa al posto oggetto del bando di
nella risoluzione di quesiti a risposta

te su una o più delle materie oggetto
elle comp ete,\ze attinenti alla specifica

oscenza e consiste nella redazione di
to in ordine ai profili normativi

oni amministrative, organizzatíve o,

ciascun ooncorrente, di punti 30 per la

e materie delle prove scritte che miri ad
nonché l'attitudine a ricoprire il posto;

oscenza delle apparecchiafure e delle
lingua straniera - da scegliere da parte

di partecipazione al concorso - tra le

momento. all'esclusione dei candidati

alla valutazione di ciascuna delle prove

o, del giomo e dell'ora in cui le stesse si
ità indicate dal Regolamento per la

one del Comune di Cava de' Tirreni,
1998 e successive modifiche ed

avotazione non inferiore a27130.
selezione.
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I candidati per essere ammessi alle prove d'esame devono tarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità.

7. GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITO

Piazza E. Abbro, 1

84013 Cava de'Tirreni
(sa)

dedicata ai concorsr.
La predetta graduatoria di merito
dalla data di pubblicazione di cui
tempo determinato.

La Commissione giudicatrice forma la graduatoria finale ldi
l'ordine derivante dal punteggio cornLplessivo conseguifo
sommando:
- il punteggio attribuito nella vahxazione dei titoli;
- la media dei punteggt delle votazioni riportate nelle due ve scritte;

modifi che ed integrazioni.
Saranno dichiarati vincitori i candidati collocatr ai primi
merito come risulta form ata ar sensi dei gommi precedenti.
La graduatorta finale di merito, unitamente alla nomina
diigenziale e pubblicata all'Albo Pretoriio nonché sul sito

merito dei candidati idonei secondo
da ciascun'candidato. determinato

conto di quanto previsto dall'art. 2 del
a Repubblica n. 4871t994 e successive

posti della graduatoria finale di

dei vincitori, sarà approvata con atto
ternet dell'Ente, nell'apposita sezione

per un periodo di tre anni decorrenti
i ulteriori posti anche con contratto a

resterà valida
sopr+ per la

ed effi
coperfura

8. ASSfINZIONE IN SERVIZIO

Per l'assunzione in seryizio dei vincitori si rinvia alle vi
nonché ai Regolamenti del Comune di C,Vva de'Tirreni.
Ai fini dell'assunzione gli interessati dovranno essere i
provinciali dei lavoratori disabili di cui all'art. 8 della n. 68199 e dovranno presentare un

verbale di accertamento della capacità glpbale ai fini del co locamento mirato in corso di validità.
il contratto individuale di lavoro o cheSarà considerato rinunciatario il candidajo che non stipul

non assumerà servizio serza giustificato motivo entro il

ti disposiziorn di legge e contrattuali

ti senza alcuna riserva negli elenchi

ine stabilito a meno che il medesimo

' Tirreni a segqito del presente bando
in materia di protezione dei

non chieda ed ottenga, per giustificato pnotivo, una al termine stabilito, la cui durata sarà
fissata dall'Ente, caso per caso,tnrelazione alle motivazi addotte.
Gli effetti giuridici ed economici dell'apsultzlone in ogni caso dal giorno di effettiva
presa di servizio.

9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dall'Amministrazione Clomunale
veffanno trattatr nel rispetto del D.lgs. 30 giugno
dati personali) e successive modifiche.

di Cava
2003, n. 196 (Codice

11 titolare del trattarrrento dei dati è il Comune di Cava ' Tirreni con sede in Piazza Abbro , 2 -

84013 Cava de' Tirreni (SA).
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Servizio Personale".

1o Settore - Area Amministrativa
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10 . INFORMAZIONI FINALI

ficare o revocare il presente bando di
la presentazione delle domande di

ualora vi ostino circostanze preclusive

di natura normativa, organizzativa o anchle solo finanziarra.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia, in
legislative, regolamentari e contrattuali ninionali, allo Statu

quanto compatibili, alle vigenti norme
ed ai Regolamenti dell'Ente.

Lapartecípazione al concorso obbliga i cpncorrenti all'accr
del presente bando e delle disposizioni statutarie e regolam
Il presente bando di concorso e la mQdulistica allegata

ione incandizionata delle dispostztom
i dell'Ente applicabili in matena.

o pubblicati sul sito Internet del
Comune di Cava de'Tirreni: www.comune.cavadelir[enié ú nell'apposita sezione dedicata ai

concorsi, e all'Albo Pretorio del Com di Cava de'Ti e ne sarà dato awiso per estratto nella

GazzettaUfficiale della Repubblica Italidna - fV Serie S e "Concorsi ed Esami".

I1 Servizio del Personale è I'unità organizzativa responsab e di ogni adempimento procodimentale

previsto dal vigente regolamento dell'Ente per l'espletamen della presente procedura.
potranno rivolgersi al Servizio del
84013 Cava de' Tirreni (SA) (tel. nn.

@comune. cavadetirreni. sa.it oppure

Ai fini del presente bando
del d.lgs. n. 1 6512001.

sono state regolarmente esperite le procedure di cui aglí artt. 30 e 34 bis

Cava de' Tirreni, 5 giugno 2015
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ALLEGATO "A''
Fac simile di domanda

Al Comune di Cava de' Tirreni
SETTORE/ Amministrazione Generale

Servizio Personale
P.zza E. Abbro, 2

84013 Cava de' Tirreni (SA)

Illla sottoscrittola îafo a il cod. fisc.
tel.residente a

e-mail
cap. ln vla

CHIEDE

di essere aÍìmessola apartecrparc al conoorso pubblico, Pof titoli e per esami, per I'assunzione di n.

12 istruttori economico-finan ziari ragionieri, categoria'
e part-time al 50oA, riservato ai soggetti disabili iscritti ne

, con contratto a tempo indeterminato
i elenchi delle categorie protette di cui

all'arl. 1 della legge t2 marzo 1999, n. 68, indetto con b di concorso pubblico il cui awiso e

stato pubblicato sulla GazzettaUfficiale della Repubblica iana- IV Sezione Speciale "Concorsi

ed Esami".
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
leggr speciali in materi a per chiunque rilasci dichiarazioní
(art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli

i stabilite dal codice penale e dalle
endaci" formi atti falsi o ne faccra uso

DICHIARA

l_l di essere cittadino italiano;
owero

(indicare la situazione che interessa: cittadini di al Stato membro dell'Unione Europea; ai

sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, i considerano in possesso del requisito,

secondo le condi zioni e i limiti stabiliti dalla le anche i familiari dei cittadini di uno

degli Stati membri dell'Unione Europea non aven i la cittadínanza di uno Stato membro
ritto di soggiomo permanente, nonché ipurchè siano titolari del diritto di soggiorno o del

cittadini di Paesi terzi che sianol titolari del perm di soggiorno I-IE per soggiornanti di

lungo periodo o che siano titolari dello status di ri

sussidiaria);

grato owero dello status di prolezione

a) di godere dei diritti Politici;

nel caso di cittadini degli Stati divorsi dall'Italia
seguenti ulteriori requisiti:

dichiarare di essere in possesso dei

Piazza E. Abbro, 1

84013 Cava de'Tirreni
(sa)

46 e 47 del D.P.R. 44512000.

l_l di godere dei diritti politici nello Stato di apparten o di proveníerua;
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l_l essere titolare di status di rifugiato;
l_l essere titolare dello status di protezione sussidiaria;
l_l di avere un'adeguata conoscenza dlella lingua itali

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

di essere, por quanto riguarda gli obbli€ihi di leva, nella te poslzlone:

o di essere in possesso del seguente titol di studio:

consegulto presso nell'anno

riportando Ia votazione di Ir I [r\Jr L(llrLr\-, L(t .v v u(lLL\itrrv ur i. )

. di essere iscritto negli elenchi dircui all'att.8 della Legge

appartenenti alle categorie protette);

Piaz,za E. Abbro, 1

84013 Cava de'Tirreni
(sa)

' di non aver riportato condanne penali g di non avere pfc

impediscano, ai sensi delle vigenti disgosizioni in materi

con la pubblica amministrazione;
(eventuale) di avere la seguente condanna penalI (evenruare) ct1 avere ra segucrrtc uu

dal Per il reato di

quale (eventuale) è stata concessa
giudiziale);

' (eventuale) di

t2 mwzo 1999 n. 68 (lavoratori disabili

avere i seguenti

imenti penali
la costituzione

carichi li pendenti

emessa in data
per la

(amnistia, indulto, condono o perdono

pendenti e in corso che
del rapporto di impiego

estremi e
reato di

la prova orale:

e di avere necessità del

(procedimenti penali in corso di i e o pendenti per
. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego una pubblica amministrazione per

del prowedimento del

persistente insufficiente rendimento e di non essere stati

ai sensi del|'art. I27, primo colnma, lettera d) del Tes

gennaio 1957, n. 3 e successive modiflche ed integraziot
pubblica amministrazione ad esito di procedimento disci

conseguito f impiego mediante produzione di docum'

ichiarati decaduti da un impiego statale,
unico delle disposizioni concernenti 1o

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con del Presidente della Repubblica 10
i. e di non essere stato licenziato da una
linare per scarso rendimento o per aver
ti falsi o, in ogni caso, con mezzr

fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti;
. di essere in possesso delf idoneità fisiga alle specifiche r
. di essere in possesso dei seguenti titol! che danno diritto diritto a preferenza dr legge:

ioni del posto da ricopnrre;

o di scegliere Ia seguente li4gua straniera
)

portatore di handicap riconosciuto ai sensi de

ausílio per sostenere le provQ corlcorsuali:

di essere
seguenti

portatore di handicap riconosciuto ai sensi la L. 10411992 e di avere necessità

tempi pggiuntivi per sostenerg le prove con

. di voler ricevere tutte le comunicazid,ru relative alla

prescelta per

la L. 10411992o di essere
seguente

_)
ZZOindiri

di posta elettronica: tel.

1 :

ura concorsuale al seguente
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Piazza E. Abbro, 1

84013 Cava de'Tirreni
(sa)

Tel.
0896821 1 1

impegnandosi a comunicare tutte le successive vartazioní e
Tirreni non assume alsuna responsabilità in caso di di
inesatte indícazioni del recapito, o da m4ncata oppure tardi
indrnzzo, owero da disguidi postali o imputabili a fatto di t
o di autotrzzare il Comune di Cava de' Tirreni, ai sensi del
. dell'espletamento della procedura conporsuale in argom

forniti con la presente domanda ed i suoi allegati, e di
nell'art. 7 del medesimo decreto:

o che le informaziorn inserite nell'allegato Curriculum Vitae
o di accettare senzariserve tutte le norme stabilite nel presen
II lIa sottoscrittola allega alla presente dornanda:

- Copia del titolo di studio valido per l'accesso owero d
D.P.R. n. 44512000 riportarrte tutti i dati inerenti il titol
1o ha rilasciat o, votazione, data);

- Curriculum professionale siglato o firmato in ogni
pagina;

- Copia del documento attestante l'isgrizione negli el
alle categorie protette) di cui all'a,rt. 8 della Legge
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. nr 44512000 inerent

- Eventuali altri documenti e/o titoli che il candidato in
- Eventuali titoli che danno diritto a preferenza di legge

nella domanda:
- Elenco riepilogativo di tutti i documenti presentati,
- Fotocopia di un proprio documento d'identità in corso

Data

conoscendo che il Comune di Cava de'
ione di comunicazioni dipendenti da

comunlcazroîe del cambiamento di
i, a caso fortuito o forza maggiore;
.Lgs. 196120A3 ed unicamente ai fini
to, al trattamento dei dati personali

a conosceîza dei diritti previsti

corrispondono al vero;
bando di ooncorso:

chiarazionesostitutiva resa ai sensi del
(tipo di titolo, autorità chei posseduti

agina e datato e firmato nell'ultima

dei lavoratori disabili (appartenenti
drchíarazione12 marzo 1999 n. 68 o

la prede tta iscrrzione ;
presentare nel suo interesse;

uando ad essi sia stato fatto riferimento

e sottoscritto;
i validità.

Firma (non autenti cata)


