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MUI \ {E  D I  CAVA DE 'T IRRENI

Io Settore
,, AMIUIN I S TRA Z I O I,{ E GEAtrE RA I-8,,

Seruiryo Personale -

CONCO PUBBLICO, PER TITOLI E, PEIT E,SAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 12
IST ORI'TECNICI GEOMETRA, CATEGORIA "C", CON CONTRAT"IO A

INDE:|ERMINATO E PART-TIME AL 5O%, RTSERVATO AI SOGGETTI
ILI ISCRITTI NEGLI EI,ENCHI DELLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI

I\LL'ART. 1 DEI-LA LEGGE T}}/.AF*ZO 1999 = N. 68

IL DIRIGENTE T"
,,AM-NTINISTRAZIOI\E

SETTOR]E
GEI,{ERAI-8"

ne Giunta comunale n. 150 del08.05.2014, esecutla ai sensi di legge, avente ad
triennio 201412016:del fabbisogno del personale per il

12 marzo 1999, n. 68;
ento orclinamento dei settori, dei servizi e degli 'uffici approvato con delibera di

le n. 299 del18 giugno 1998 e ss.mrnL.ii.;
ento per la disoiplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato
di G.C. n.449 del 14 ottobre 1998 e ss.mm.ii.:

C.C.N.L. del comparto Regioni- Autonomie Locali;
30 marzo 2001, tr. 165 e ss.mm.ii.;
ll'ordinarnento delle Autcrnomie Locali, approvato con D.lgs. n. 26712000;

che hanno dato esitopimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 16512001

RENDB NOTO
in atítazione del piano assunzionale 2014, con determina dirigenziale n. I28l del

corso pubblico, por titoljl e per esami, per l'assunzione dr n. 1,2 isrrunori tecnici
ia"C", c:on conttatto a tempo indeterminato e part-time aI50o/o, riservato ai soggetti

egli elenchi delle categorie protette di cui all'art.1 della legge 1.2 marzo 1.999, n. 68 cui è
ipendio annuo lordo, in base a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto
i Locali, oltre alla l3u mensilità, all'indennità di connparto, all'assegno per il nucleo

ti, il tutto al lordo delle ritenute previdenziali ed" erartali, salvo l'applícazione di
o contratto.
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ei vincitori potrà aweniro per n. 7 unità nell'anno 2015 e per n. 5 unitànell'anno
spese dilet normativa al rtempo vigente in materia di limitazione delle

one Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. l98 "Codice delle pari

a italiarna owero, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, cittadinanza

a crttadtîarr,a di uno Stato membro purchè siano titollari del diritto di soggiorno o del
di soggiorno pennanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del

fisica all"impiego, ai sensi della vigente normativa, relativa al profilo professionale

negli elenchi di cui aIl'art. 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (lavoratori
appartenenti alle categori e protette) ;

n regola nei riguardi degli obblighi militari, laddove espressamente previsti per legge;
aver procedimenti penali in corso sheer riportalo condanne penali e di non

cano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impi con la P.,A,.:

opportunità uomo e donna a nonna delll'art. 6 della Legge28.11.2005,n.246" e dall'art. 57 del D.
Lgs. 34.$.2 l, n. 165 'Norme' genorali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazi pubblichre".
I1 presente b o è predìLsposto, altresì, in conformità anche del citato Piano triennale delle Azioni

104 del 28.11.2013.Positive del ennio 201:i12015, approvatrc con delibera di Giunta Comunale n.

1-REQUTS PER L'A,NIMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissi al conoorso e l'accesso, al successivo impiego è rrichiesto il possesso dei seguenti
requisiti:

a) cittadi
di al Stato mennbro dell'Unioner Europea; ai sensi dell'art. 7 dellalegge 6 agosto 2013,n.
97, sr
legge,
aventi
diritto

iderano in possesso derl requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla
che i familiari dei citta<lini di uno degli Stati me,mbri dell'Unione Europea non

penn di soggìierno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di ritu

b) godim
owero dello status di protezione sussidiaria;

to dei diritti politici; i c.ittadini degli Stati di cui alla precedente lett. a), diversi
dall' ia, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

to dei dirritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza: saranno
valu deroghe etl possesso di tal,e reguisito per coloro che, ai sensi della precedente lett. a),
slano lari dellcr status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria;
ade cono s ce nza della lingua iitaliana;

c)

d)

da ri

essere

disabil
e) essere

D n o n a
imped

essere

di non
per

impie

del

scn

s)
h)

n possesso del seguente titolo di studio: diploma di geometra;
stat<r destituito o dispensato dalf impiego presso una pubblica amministrazione

istente irrsufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un
statale, ai sensi dell'art. lZ7, primo cofirna, lettera d) del Testo unico delle

dispos ioni conoernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
idente della Repubblica 1C) gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazíoni,

e d i n n essere stato liceruiato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento
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Le categorie

a) gli insigniti
b) i mutilati
c) i mutilati
d) i mutilati
e) gli orfani

0 gli orfarri d
g) gli orfani

h) i feriti in

i) gli insigriti
famiglia num
l) i figli dei m
m) i figli dei

n) i figli dei

o) i genitori v

dei caduti in
p) i genitori v
dei caduti per
q) i genitori v
dei caduti per

r) coloro che

s) coloro che

nell'ammini

t) i coniugati
u) gli invalidi
v) i militari v
z) at sensi del

utili costitui
medesima pro
A parità di m ito e di titoli la preferenza rè determínata:
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scarso rendimento o per aver conseguito I'impiego mediante produzione di
s,, io ogni caso, oon mezzi lkaudolenti, secondo le disposizioni contrattuali

Vlgen

ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
per Ia presentazione della domanda nonché al momento dell'assunzione.

ione dispone in ogni fii.ofrìeflto con prowedimento m.otivato l'esclusione dal concorso
requisiti prescritti. L'accettamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti
e al conc,orso e per l'assunzione in rurolo comporta irn qualunque tempo la risoluzione

impiego eventualmente costituito.

PREFERiENZA

candidati che hanno preferen za aparità di merito, nell'ordine, sono:
di medaglia aI valore militarre;
invalidi dìL guerra ex comb attenti;
invalidi ptx fatto di guerra:;

invalidi pr:r servizio nel settore pubblico e privato;
gueffa;

i caduti per: fatto di guerra;

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

di croce dì guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di

)
illati e deg;li invalidi di guerrra ex comb attentt;
utilati e de:gli invalidi per fatto di guerra;
tilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico, e privato;

ovi non risposati, i coniutrf non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

vi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fiatelli vedovi o non sposati
tto di gue)ffa;

non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
io ne.[ settore pubblico e privato;

iano prestato servizio mi.litare come combattenti;
abbiano F,restato lodevole, servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

ione che ha indetto il concorso;
i non conirlgati con riguardlo al numero dei figli a carilco;

i mutilali civili:
ontari delle Forze armate congedati senza demerito all termine della ferma o rafferma.
'art. l, cotnma 72, della T,, 608/1996 i periodi diutll.izzazione nei lavori socialmente
no titolo ili preferewa nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la
bssionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
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ei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;a) dal numero

ato lodevole servizio nelle anrministrazioni pubbliche.
c) dalla mino età.

DI AMN{ISSIONB

La domanda. ín ctrta semplice secondo lo schema allegato al presente baldo, riportando futte
che, secondo le noÍne vigenti, il candidato è tenuto a fornire, in uno alla

e da allsrgare alla domanda medesima, deve essere presentata o direttamente
- Protocollo del Comune di Cava de'Tirreni (orario di apertura: dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore I12,A0 ed il marte{ì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30) o spedita a
a postale con awiso di ricevimento al Cormune di Cava de' Tirreni, 10

Amminisitrativa" - Servizio Personale - Piazza lD. Abbro, 2 - 84O13 Cava de,
, o inviata a mezzo pec al seguente in<limzzo di posta elettronica:
e@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e

cui al presen
"Concorsi ed
Tale termine.

ine perentorio di trenta giiorni dalla data di pubblicazione dell'awiso di concorso di
bando n,ella Gazzetta Ufficiale della Repubblíca Italiana - IV Sezione Speciale

i", p4a l'esclusione orrvero entro le ore L2,00 del giorno 6 lugtio 2015.
sensi dell'art. 155 del Codice di Prooedura Civile, ove cadente in un giorno festivo,

gato al priimo giorno successivo non festivo.
Ai fini del ris
Generale del

to del suddetto termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Archivio - Protocollo

te, nel caso di domanda spredita amezzo taccomandata con awiso di ricevimento.
prese in considerazione> le domande cheo pur spedite nei termini ù rnnezzo
non pervengono al Connune di Cava de'Tirreni entro il termine perentorio di
data di scadenza del bando.

vrà essero nporta-ra la dicitur a ooConcorso pubblíco, per titotí e per esumi, per

n. 12 ístruttorí tecnicí geometru, cutegoría uC', con contrutto a tempo
e part4íme ul 50o/o, ríservuto aí soggettí dísabílí íscríttí neglí elenchí delle categoríe

protette di cuì all'urt 1 dlella l"ggn 72 marzo 1999 - n; 68"'
La domanda
propria firma

Ai sensi dell'

domanda.

vrà essere, pena I'esclusione, sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della

39 del D.P.R. n. 44512000 non è richiestal'autenticazione della sottoscrizione della

n Comune di Cava de' Tirrem non assume responsabilità per la dispersione di comunicaziorn
inesatta rn<licazione del recapito da parte del concorrente oppure da manc ata o tardivadipendente da

del camb,iamento delf inclirrzzo indicato nella dornLanda, né per eventuali disguidi
fici o comunque imputabi.ti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena

anto so$u@l

il nome, il codice fiscale e la resid enza;

data di nas;cita:

Non sarann
raccomanda

omune, nel caso di domanda presentata direttamente, o il timbro a data dell'ufficio

tografa.
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ella cittadinanza italiana orworo, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge,
altro Stato membro dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. I della legge 6 agosto
considerano in possesso clel requisito, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla
familiari <lei cittadini di urno degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la
uno Stat,o membro purc.hè siano titolari del diritto di ,oggio*o o del diritto di

ente, nronché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
ti di lurngo periodo o ihe siano titolari dello status di rifugiato owero dello status

idiana;

titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso con I'esatta indicazione
1o ha rila;sciato e la data di conseguimento;
itto nellre liste dei lavoratori disabili (appartenenti alle categorie protette) di cui
gge 12 r.îarzo 1999 n. 6E;

dei diritti civili e politici;
ni degli Stati di cui alla precedente lett. c), diversi dall'Italia, devono, altresì, essere1 C l

m p o dei se;guenti ulteriori requisiti:
godim to dei dirritti politici anche nello Stato di apparterreÍ:za o di provenienza: saralìno
val deroghe erl possesso di tal,e reguisito per coloro che, ai sensi della precedente lett. c),
slano tolari dellc, status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria;

cono s ce nza della lingua iitaliana;
escluso clall'elettorato politico attivo, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è
i motivi della mancata iscrizione nelle liste etrettorali o della cancellazione dalle

stato destituito o dispensato dalf impiego presso una pubblica amministrazíone per
fficiente rendimento e di rron essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
27 , primo contma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
civili dello Stato, approvarto con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

ive rnodifiche ed integrazioni, e di non essere stato liceruiato da una pubblica
ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito

iante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraudolenti, secondo le
i rrigenti;

condanne riportate elo gli eventuali procedimenti penali in corso oppure di non aver
e perrali e di non avere procedimenti penali in corso;

icamente jidoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a

posizione regolare nei conFronti dell'obbligo di leva, qualora soggetto atale obbligo;
i titoli che danno diritto a prefer enza di legge ; Ia marrcata dichiara zione esclude il

cio;
ito - quaúora non coincicla con la residenza - presso il quale deve, ad ogni effetto,
lasl comuntcazione relativa al concorso:

'art.20 defla legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candirfato portatore di handicap, nella

ecipazione al concorso, cleve specificare l'evenfuale ausilio necessario, tnrelazione

i"W,per 1,0 svolgimento dtfle prove nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
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che il candidato fornirà nella domanda di part ecipazione al concorso avranno,
ti disporsizioni di legge, valore di dichiarazioni sclstifutive di certificazione e/o

tto obblig,o al candidato cli allegare alla dom anda fbtocopia, non . autenticata, di un
dentità in r;orso di validità, pena I'esclusione.

di ammissione al concorso devono. altresì" essere

ar
di

di vali,lità, i documenti di seguito indicati:
el titolo dli studio valido per I'aocesso owero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
.R. n. 44512000 riportante tutti i dati inerenti il titolo posseduto (tipo di titolo, autorità

rilasciat o, v otazione, data) ;

aILegati, oltre aI documento

sottoscritto ndll'ultima
titoli che i concorrenti
la specifica capacità a

pagffra

lum professionale firmato o siglato in ogni pagina e datato e
Potranno essere allegati al curriculum tutti i documenti e

e scritte, di cui la prima di carattere teorico-dottrinario

o utili a dimostrare I'idoneità professionale, I'attitudine e
il posto rnesso a concorso;

documento attestante lltiscrizione' negli elenchi di cui all'art. 8 della Legge 12
o dichiarazíoneL999 n. 613 (lavoratori disabili appartenenti alle categorie protette)

iva resa ai sensi del D.P.R. î. 445D0A0 inerente la predetta iscrizione;
li altri dooumenti e/o titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
i titoli che danno diritto a preferenza di legge quando ad essi sia stato fatto

riferi to nella clomanda:
riepilogativo di tutti i documenti pres entati, datato e sottoscritto;
ia di un proprio documento d'identità in corso di vali.dità.
ammissio;ne ed i relativi allegati non sono soggetti all'imposta di bollo.

i tras:messi dai candiclati con le domande di partecip azione al concorso, ai sensi
9612003 e s.m.i., saranno raccolti e gestiti dal Servizío Personale unicamente per le
la selezione stessa e saranno trattati su supporto informatico e cartaceo anche ai fini

rapporto di lavoro conseguente.
potranno sssere comuniceftr u membri della Commissione giudicatrice del concorso.

IONE GIUDICATRICE

e giudic aÍirce, da nominarsi con suocessivo prowedimento, sarà costituita ai sensi
sposizioni di legge e regolamentari del Comune di Cava de'Tirreni.

ESAME

volte ad auccertlare la preparezione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto
ivo- operativo.

IONE D]DI TITOLI E PROVE D'ESAME

bblico per titoli e per esami per l'accesso al posto messo a concorso si svolge
selezione erticolata nelle seguenti fasi:

teonco- co;
la valu one dei titoli:

e la seconda di carattere
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orale.
one dei titoli a oiascun candidato possono essere attribuiti sino ad un massimo di 30

ito riprrtiti nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli valutabili:
itolo di studio :massimo 10 punti;
itolo di servizio :massimo 15 punti;
itoli vari: massimo 2,5 punti;

iculunr professionale: rnassimo 2,5 puntí.
ne giudicatrice procede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la
titoli in conforrnità alle dìisposizioni del Regolamento per la disciplina dei Concorsi

ure di assunzione del Comune di Cava de' Tirreni, approvato con delib erazione
del 14 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
e giudicartrice dispone, p€r la valutazione di ciascun concorrente, di punti 30 per
ue prove scritte.

va scritta, a contenuto teorico-dottrinario, è volta ad accertare il possesso di
relativa al posto oggetto del bando di
nella risoluzione di quesiti a risposta

ico-professionali attinenti alla specifi ca fi gura
iste nello svolgimento di un elaborato owero
o più delle materie di seguito indicate:

amministrirtivo;
degli enti locali;
nico dell,e disposizioni legislative e regolamentari in materia di edrhzia - D.P.R.
less .mrnL .e i i . :
nico delle disposizioni normative e regolamentari in materia di espropnazione per

pubbli utilità - D.P.R. 32712001 e ss. mm. e ii.:
dei contratti pubblici - D.lgs. 163120A6 e regolamento dí attuazione D.P.R. 20712010.

a scritta, a contenuto teorico-pratico e vertente su una o più delle materie oggetto
va scritta,, è volta ad acce>rtare il possesso delle competenze attinenti alla specifica

al posto oggetto del bando di concorso e la conoscenza e consiste nella redazione di
e/ó prowi:àimenti, preceduti da un breve commento in ordine ai profili normativi

esimi at'tí, in relazione ad ipotetickre situazioni amministrative, organizzatre o,
avoro nell " ambito dell'Entrg.
ne giudicatrice dispone, per la vahnazíone di ciascun concoffente, di punti 30 per la

consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materjLe delle prove scritte che miri ad
arazione è la professionalità dei candidati nonché l'attitudine a ricoprire il posto;

lla prova <lrale occoffe acoertare anche la conos ceîza delle apparecchiature e delle
brmatiche più diffuse e la conoscenza di una lingua straniera - da scegliere da parte
idato in sede di presentwzione della domanda dí partecípazione al concorso - tra le

frances,e, spagnolo o tedlesco.
facoltà dell Comune di pro,cedere, in qualunque momento, all'esclusione dei candidati
requisiti ili accesso previsrti dal bando.
alla provar orale i candidati che conseguono alla vahúazione di ciascuna delle prove
zione di alimeno 21130.

ve scritte e orali, con I'indrcazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si
i comunicato nei termini e secondo le modalità indicate dal Regolamento per la

Concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Cava de' Tirreni,
dellberazione di G. C. n. 449 del 14 ottobre 1998 e successive modifiche ed
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7. GRADUA

La Commissi
l'ordine deri
sommando:
- il punteggio
- la media dei
- il puntegglo
Nella formazí
presente
modifiche ed i
Saranno dichi
mento come
La gtaduatori
drngenziale e
dedicata a
La predetta
dalla data di
tempo determ

8. ASST]NZI

Per l'assvnzl
nonché ai Re
Ai fini dell'
provinciali d
verbale di
Sarà consi

\
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non chieda
fissata dall'
Gli effetti gi
presa di servi

9 _ TRATT

I dati acquisi
veffanno tratt
dati personali
I1 titolare del
84013 Cava ' Tirreni (lSA).

Crofiruno di Cava de' Tirrenú con sede in Piazza Abbro, 2 -

E. Abbro, 1

Cava de'Tirreni

Tel.
0896821 1 1

8401
(sa)

ammíníst' aaíon{ùp e c, c omune. c av a(etÍfrgrL sa,.it

si intende superata con il c,onseguimento di una votazione non inferiore a2ll30.
ioner alle prove equivale a rinuncia alla selezione.

essere amrnessi alle prove d'esame devono presentarsi muniti di idoneo documento di
in corso dti validità.

RIA FINALE E NOMJTNA VINCITORE

e giudicertrice forma la lyaduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo
da ciascun candidato, determinatote dal punteggio complessivo eonseguito

ttribuito nella valutazione dei titoli:
teggr ddle votazioni riportate nelle due prove scritte;

ellavotazione riportata nella prova orale.
e della graduatoria finale di merito si tiene conto dli quanto previsto dall'art. 2 del

48711994 e successivee dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.

i vincitori i candidati oollocati ai primi
ta formata ai sensi dei commi precedenti.

finale di merito, unitamente alla nomina
bblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito

dodici posti della graduatoria finale di

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

uatoria di merito
blicazicne di cui

resteràr valida ed efficace per un periodo di tre anni decorrenti
sopra per la copertura di ulteriori posti anche con contratto a

NE IN S]ERVIZIO

e in servjLzio dei vincitori si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali
lamenti del Comune di Cava de'Tirreni.

ione;g1i interessat idovrannoeSSefeiscr i t t i@neg1ie1enchi
lavoratoni disabili di cui all'art. 8 della Legge n. 68199 e dovranno presentare un

ento clella capacità globale ai fini del collocamento mirato in corso di validità.
to rinunciatario il candidato che non stipulerà il contratto individuale di lavoro o che
servizio s<.nza giustificato motivo entro il termine stabilito a meno che il medesimo
ottenga, prer giustificato motivo, una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà

, caso per caso, ínrelazione alle motivaziont addotte.
ici ed eoonomici dell'assunzione decorreranno in ogni caso dal giorno di effettiva

NTO DEI DATI

dall' Amrninistrazlone Comunale di Cava de' Tirreni a seguito del presente bando
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione deiti nel rispetto del D.lgs.

e successi've modifiche.
ttamento dei dati è il



ffiffi
flffiw-$bs

Il Responsabi
Servizio F

10 . INFO

L'Ammini
concorso,
partectpazrcî
di natura
Per quanto
legislative, re
La partecípazi
del presente b
Il presente b
Comune di C
concorsi, e all
GazzettaUffi
I1 Servizio
previsto dal vi
Per eventuali
Personale del
089t682242 -
mariaros arLa.

Ai fini del
del d.lgs. n. 1

Cavade' lfi

8401
(sa)

E. Abbro, 1

Cava de'Tirreni

e del

Tel.
0896821 1 1

ammùústraziottúiÈ'pee.c-qytune.cqvadetirrení.saít

trattamento dei dati è il Dirigente del 1o Settore - Area Amministrativa
ett

IONI IIINALI

one Comunale si riserva il diritto di modificare o revo care il presente bando di
di pr{crogarne o riaprrirne i termini per la presentazíone delle domande di

come pute di non proced,ere all'assunzione qualora vi ostino circostanze preclusive
íva, orgurnzzat;a o anche solo ftnanzíarta.
previsto dal presente bando si rinvia, in quanto compatibili, alle vigenti norme
amentari e contrattualinazionali, allo Statuto ed ai llegolamenti dell'Ente.
e al concorso obbliga i concorrenti all'accetfazione incondizionata delle disposizioni

e delle disposizioni sta.tutarie e regolamentari dell'Ente applicabili in materia.
o di concorso e la mo<lulistica alle gata sararìno pubblicati sul sito Úrternet del

va de'Tin:eni: www.comurne.cavadetirreni.sa.it nell'apposita sezione dedicata ai
Albo Pretorio del Comune di Cava de'Tirreni e ne sarà dato awiso per estratto nella
iale della Blepubblica Italiana - [V Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
Personale è l'unità organizzativa responsabile di ogni adempimento procedimentale
ente regolamento dell'Ento per l'espletarnento della presente procedura.
chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio del

une di Cava de' Tirren'l-P.zza Abbro, 2 - 84013' Cava de' Tirreni (SA) (tel. nn.
0\9l6\2l'i'7) - indínzzi enrranl: vincenzo.dímaso@co,mune.cavadetirreni.sa.it oppure

illo @co,mune. cavadetirreni. sa. it.

te band,o sono state regolarmente esperite le procedure di cui agli artt.30 e 34 bis
5t20at.

, 5 giugn'o 2015

ffi
Il Dirigente del

lDott. Francesco
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E. Abbro, 1l

Cava de'Tirreni

Tel.
0896821 1 1

ALLEGATO
Fac simile di

IUla sottoscri

nel caso
seguenti

residente a
e-mail

www. co m u n e. ca va d e ti rre n i. sa. i t

amm iltístr azío n@p e c. c om une. c av adetírr ení. su í!

Al Comune di Cava de' Tirreni
1' SETTORE/ Amministrazione Generale

Servizio Personale
P.zzaE. Mbro,2

84013 Cava de' Tirreni (SA)

nato a il , cod. fisc.
tel.cap.

CHIEDE

di essere aapatrlecipare al concorso pubblico, per titoli e per esami, per I'assunzione di n.
12 istruttori ci gecrmetra, categoriia. "C", con contratto a tempo indeterminato e part-time al
50%. riservat ai soggettji disabili iscritti negli elenchi delle categorie protette di cui all'art. 1 della
legge t2 m
sulla Gazzetta
A tal fine. pevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle
leggr speciali
( a r t . 76de lD

n materia 1er chiunque rilersci dichiaruzioni mendací, formi atti falsi o ne faccia uso
.R. 28 dictmbre 2000 n.4tl5), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.44512000,

DICHIARA

cittadino italiano:
owero

l_l di

(indi la situazione che interessa: cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai
SENS1 ltart. 7 della legge 6 agosto 20L3, n. 97, si considerano in possesso del requisito,

le condizzioní e i limiti stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno
degli
purc
cittadi
lungo iodo o che siano titolari dello status di rifugiato owero dello status di protezione
sussidi

a) di

ln vra

1999, n. t58, indetto conbando di concorso pubblico il cui awiso è stato pubblicato
fficiale della Repubblíca'.ftaliana - fV Sezione Speciale "Concorsi ed Esami".

tati membri dell'Unione Eiuropea non aventi la ciltadinanza di uno Stato membro
siano titollri del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno pennanente, nonché i
i di Paesr terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di

cittadini rlegli Stati diversi dall'Italia occorre dichiarare di essere in possesso dei
teriori reqr,,risiti:

l_l di dei dirittji politici nello Stato di apparîeneîza o di proveníenza;
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E. Abbro, 1 Tel.
0896821 1 1

Cava de'Tirreni www. co m u n e. ca va d eti rren i. sa. it

smwhúsfi' azío n &'p e c. c o m un e. c gv ad etíry eni s * ít

l_l essere
l_l essere

olare di stiltus di rifugiato;
olare dello status di proteziione sussidiaria;

l_l di av un' adeguata conoscenza ddla lingu a italiana;

di essere i
di essere,

itto nelle liste elettorali del Comune di
quanto rigxlarda gli obblighi di leva, nella seguente posizione:

o di essere in del seguente titolo di studio:

conseguito
n o Ia votazione di :

' di essere i itto negli elenchi di eui all'art.8 della Legge 12 marzo
appartenenti

. di non aver
alle categorie protette);
iportato cc,ndanne penali e di non

T

I

impediscan ai sensi d,slle vigenti disposizioni

nell'anno

1999 n. 68 (lavoratori disabili

avere procedimenti penali pendenti e in corso che
in materi a,Ia costituzione del rapporto di impiego

condanna penale emessa in data
per il reato di per la

quale (even
giudiziale);

. (eventuale)

le) è stal"a concessa (amnistia, indulto, condono o perdono

di averre seguenli carichi penali pendenti

del pro edimento del
estremi e

reato di

(procedi penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione);
. di non es stato destituito o dispenserto dalf impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente i cienter rendimento e diL non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale,

con la pubbl
. (eventuale)

dal

ai sensi dell
statuto degli
gennaio 195

. di voler ri
di posta el

Ca afiìm1[1;StfÍlZlOlìO,

di avere Ia seguente

il

art. I27, primo cornma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti 1o
impiegati oivili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
, fl. 3 e successive modifiche ed íntegrazioni, e di non essere stato licenziato da una

pubblica inistrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver
conseguito
fraudolenti,

. di essere in

. di essere in

'impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi
le dispos izioni confrattuali vigenti ;
delf idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
dei seguenti titoli che danno diritto a diritto a pleferenza di legge:

o di scegli la seguente lingua . straniera prescelta per la prova orale:

o di essere ore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 10411992 e di avere necessità del
seguente a ilio per sostenere le prove ooncorsuali:

r di essere
seguenti

alore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 10411992 e di avere necessità dei
pi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali:

ere tutte le comunicaziontt relative alla procedura concorsuale aI seguente indtnzzo
tel.nica:
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Data

E. Abbro, 1

Cava de'Tirreni

Tel.
0896821 1 1

8401
(sa) www. co m u n e. ca va d eti rre n i. s a. it

e alcuna responsabilitÌi in caso di dispersione di comuni cazioni dipendenti da
oni del recapito, o da mancata oppure tardiva comrnnic azione del cambiamento di

riserve futte le norme stabilite nel presente bando di concorso;
a allega;alla presente donnanda:

titolo di studio valido per l'accesso owero drclúarazione sostitutiva resa ai sensi del
44512000 riportante tutti i dati inerenti il titolo/i posseduti (tipo di titolo, autorità che

professionale siglato e firmato irr ogni pagqîa e datato e firmato nell'ultima

smminísfi a.zíon@p ec. c o

impegnandosi comunicune tutte le successive vanazioni e riconoscendo che il Comune di Cava de'

indrnzzo. ow da disgrridi postali o imputabili a fatto diterzi, a caso fortuito o forzamaggiore;
il Comurre di Cava de'Tirreni, ai sensi del D.Lgs. 19612003 ed unicamente ai fini
to della procedura conoorsuale in argomento, d, trattamento dei dati personali

forniti con I presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscerr;a dei diritti previsti
nell'art. 7 medesimo decreto;

aziom inserite nell'allegato Curriculurn Vitae corrispondono al vero;

Tirreni non
inesatte indi

o di accettare
LI lla sottoscri

- Copia
D.P.R. n

- Eventual
- Eventual

lo ha ril iato, votaeion e, data);
- Curricul

pagína;
- Copia documentLo attestante f isr;rizione negli elenchi dei llavoratori disabili (appartenenti

dtchiarazionealle cate ie prote,tte) di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 o
sostituti resa ai sensi del D.P.R. n. 445DA00 inerente la predetta iscrizione;

altri docurnenti e/o titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
titoli che <lanno diritto a prreferewa di legge quando ad essi sia stato fatto riferimento

nella
- Elenco ilogativo di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto'
- Fotocopi di un proprio documento cl'identità in corso di validità.

Finna (non autenticata)


