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soliS»f ^ 6amm,n,strazioni e9(i enti di cui ali-articolo 1la facoKà di bandire 0^00^
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000.



RENDE NOTO

Che il Comune di San Pier Niceto via Diaz, n. 3 , C.A.P. 98045, Codice Fiscale 82001020831,
Tel.090 9975382, Fax.090 9975374, indice una selezione pubblica, ai sensi della L.R. 27/2016 per
soli titoli con contratto a tempo indeterminato part-time al 66,67% per la copertura di: -n°18
posti di "Istruttore amministrativo " Cat. "C";
Il presente Bando costituisce "lex specialis" della selezione. Pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Il
bando inoltre è pubblicato per estratto sulla GURS, serie speciale concorsi e nel testo integrale
unitamente al modello di domanda all'Albo on line per 30 giorni e sul sito Web istituzionale del
Comune di San Pier Niceto: www.comune.sanpierniceto.me.it

Art. 1

NORMATIVA DEL CONCORSO

La selezione pubblica viene effettuata per soli titoli ai sensi dell'art. 5 comma 2 l.r. 12/1991 e
secondo le modalità previste dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di San Pier Niceto, di cui in premessa è fatto cenno, nonché dal:

- D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Assessoriale EE. LL. 3 Febbraio 1992 e ss.mm.ii.;
- D.L n. 101/2013 conv. L 125/2013;

E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ai posti messi a concorso
nonché per il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991.

Art. 2

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al posto messo a selezione è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comprende:

- Stipendio annuo;
- Tredicesima mensilità;
- Indennità di comparto;
- Eventuale assegno per il nucleo familiare.

Art. 3

REQUISITI NECESSARI PER L'ACCESSO Al POSTI DI CATEGORIA "C"

Alla procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio di
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Occorre inoltre possedere i requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi come richiesta con
le dichiarazioni di cui al successivo art. 5.

Art. 4

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli viene applicato il Decreto Assessoriale 3 Febbraio 1992 e ss.mm.ii.
pubblicato sulla GURS 7 marzo 1992. n° 13.
Inoltre al personale dipendente con contratto a tempo determinato, in atto in servizio presso il
Comune di San Pier Niceto, destinatario del regime speciale, in servizio nell'ente per almeno tre
anni.è riconosciuto nei concorsi il seguente punteggio integrativo connesso all'esperienza maturata
all'interno dell'Ente mediante rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato ai sensi dell'Art.
75 bis del menzionato Regolamento degli Uffici e dei Servizi,:

- Servizio reso presso l'Ente Comune di San Pier Niceto o altri Enti del Comparto nella
stessa categoria di inquadramento iniziale e stesso profilo professionale del posto da
ricoprire: punti 1 per mese sino ad un massimo di anni sei;



- Servizio reso presso l'Ente Comune di San Pier Niceto o altri Enti del Comparto nella
stessa categoria di inquadramento iniziale ma con profilo professionale diverso del posto da
ricoprire: punto 0.50 per mese fino ad un massimo valutabile di anni sei;

I due punteggi non si sommano e si tiene conto del punteggio più alto.

Art. 5

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI

La domanda di ammissione da presentarsi in busta chiusa, redatta in carta libera, sottoscritta dal
concorrente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dovrà
pervenire al Comune di San Pier Niceto, Via Diaz n. 3, 98045 San Pier Niceto (Me), entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURS.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di partecipazione spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Farà fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
La domanda di ammissione potrà essere altresì presentata direttamente all'ufficio protocollo di
questo Ente. In tale caso farà fede il timbro e la data apposta dal funzionario preposto all'ufficio
medesimo.

La busta dovrà contenere nella parte esterna la seguente indicazione: "SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI TITOLI A N.18 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C ".
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni
dipendente da indicazioni inesatte da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in cui il termine ultimo ricade in un giorno festivo o di chiusura degli uffici, lo stesso deve
intendersi prorogato alla successiva giornata lavorativa.
La domanda di ammissione, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al bando e dovrà
contenere le seguenti dichiarazioni:

a) L'indicazione del concorso al quale intendono partecipare e del profilo per il quale
intendono concorrere:

b) Il Cognome ed il Nome.
e) Il luogo, la data di nascita e il codice fiscale.
d) La residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento

postale, nonché l'eventuale numero telefonico ai fini dell'immediata reperibilità, con
l'impegno da parte dei candidati di comunicare tempestivamente al Comune, per iscritto,
eventuali variazioni di indirizzo.

e) Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
f) Il Comune di iscrizione delle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della

cancellazione dalle liste medesime.

g) La posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i candidati di sesso maschile,
h) Il godimento dei diritti civili e politici ovvero il motivo del mancato godimento.
i) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero di non essere statodichiarato decaduto da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lett. d) del testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10/01/1957. per avere conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

j) Di essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio, ovvero di non avere lesioni o
infermità maggiori di quelle previste nella settima ottava categoria della tabella A di cui al
D.P.R. n. 834 del 30/12/1981;

k) Di non avere subito condanne a pena detentiva per il delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; di non avere subito condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e ss.mm.ii. e dall'art. 15
della L. n. 55/90 e ss.mm.ii.; di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso;

I) Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l'ammissione, con l'indicazione
dell'Istituto e della data di conseguimento e con la specificazione della votazione finale ai
fini della valutazione.



m) Il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando.
n) Il possesso di eventuali titoli di preferenza, precedenza o riserva, la cui mancata

indicazione comporta l'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici,
o) Il possesso di ogni altro titolo culturale, professionale e di servizio presso Pubbliche

Amministrazioni ritenute utili ai fini della graduatoria di merito.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.

Alla domanda di ammissione alla selezione occorre allegare, a pena di esclusione:
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
- Certificato/i di servizio.

Saranno dichiarati inammissibili:

- Le domande pervenute oltre il termine perentorio di presentazione innanzi indicato;
Le domande prive della firma autografa in calce;

- Le domande non corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;

- Le domande prive anche di una delle dichiarazioni relative ai requisiti per l'ammissione;
- Le domande che contengono dichiarazioni dalle quali risulti manifestamente la mancanza

del possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione.
Il Comune di San Pier Niceto si riserva la facoltà di verificare d'ufficio, ai sensi del DPR n. 445 del
28.12.2000, la veridicità dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione.

Art. 6

TITOLI DI PREFERENZA O PRECEDENZA

I titoli di preferenza o precedenza, valutabili a parità di merito, sono quelli previsti dalla Legge n.
407/1998 e ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 487/94 art. 5.

Art.7

GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI

II Responsabile del Settore Affari Generali, una volta ricevute le istanze di cui all'art. 5, redigerà la
graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Bando ed in virtù
della valutazione dei titoli così come previsti daH'art.4 dello stesso. La graduatoria verrà stilata
secondo il punteggio complessivo riportato per ogni candidato e pubblicata all'Albo pretorio on-line
dell'Ente. Dalla data della pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria
decorre il termine per eventuali impugnative.
I candidati risultanti in posizione utile saranno convocati per procedere all'assunzione che, in caso
di disponibilità finanziaria insufficiente avverrà per un numero di dipendenti per i quali sia
sostenibile finanziariamente la corresponsione degli stipendi e che siano stati individuati sulla base
di detta graduatoria. I restanti lavoratori verranno assunti al momento in cui sussisterà la
necessaria disponibilità finanziaria, tramite scorrimento della predetta graduatoria, cui viene
attribuita la medesima validità temporale prevista in ambito nazionale.
A parità di punteggio finale è preferito ai fini dell'assunzione il concorrente più giovane di età.
II rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato dal contratto individuale di
lavoro che l'Amministrazione stipulerà con l'interessato in base a quanto previsto dal CCNL.

Art. 8

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'ASSUNZIONE

I documenti obbligatori da presentare, entro il termine indicato dall'Amministrazione dopo la
formazione della graduatoria ai fini dell'ammissione all'impiego sono:

- Titolo di studio richiesto in originale o in copia autenticata, ovvero dichiarazione sostitutiva
dell'Atto di Notorietà;

- Certificato medico rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici comprovante l'idoneità
specifica per singole funzioni;



- Certificato di casellario giudiziale.
I candidati risultati vincitori saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato. Prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale, il candidato, sotto
la propria responsabilità, deve dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Nel caso contrario deve
essere espressamente presentata la dichiarazione per questa Amministrazione.
L'Amministrazione non procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro qualora
l'interessato non produca la documentazione.
Nel caso in cui il Candidato sia stato invitato mediante raccomandata a produrre la
documentazione e sia trascorso infruttuosamente un periodo superiore a 30 giorni, questi
perde il diritto all'assunzione.
L'Amministrazione concorrerà ai controlli di cui all'art. 71 e succ. del D.P.R. 28/12/2000. n. 445;
qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo
restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di sanzioni penali. La
mancanza dei requisiti stessi costituirà motivo di risoluzione del contratto.
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato perfeziona l'iter
procedurale.
L'assunzione acquisterà carattere di stabilità con il superamento del periodo di prova pari a due
mesi di effettivo servizio con esito positivo, di cui all'art. 14-bis del CCNL del 6/7/2005.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi dagli aspiranti con la domanda di ammissione, di cui
l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente avviso pubblico di
reclutamento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.: la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il possesso del trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla
conversazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure del
concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che. dimostrando un concreto
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22
della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, come recepito nella Regione Siciliana.

Art. 10

ACCESSO AGLI ATTI

II Responsabile del procedimento è il sig. Domenico Certo, responsabile della competente area, a
cui è possibile rivolgersi per l'accesso agli atti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente
bando o per ottenere ulteriori informazioni al numero telefonico 090/9975382.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

In adesione a tutti gli atti deliberativi richiamati in premessa l'ente si riserva di ritirare in autotutela il
presente bando o di prorogarne l'efficacia. In particolare si precisa che la piena efficacia del
presente bando è subordinata:

1) alla concessione del contributo regionale connesso alla stabilizzazione a tempo
indeterminato;

2) alla verifica, successivamente alla formazione della graduatoria e prima della sua
approvazione, del perdurante rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa di personale, di

assunzioni, di pareggio di bilancio, come determinati dalla legge. In caso negativo, quindi, non si
farà luogo ad alcuna assunzione.

San Pier Niceto 2.10.2017

IL CAPO ARE/»



SCHEMA DI DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune di
San Pier Niceto

Via Diaz n. 3

98045 San Pier Niceto (ME)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, Al SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N° 24 DEL 30/12/2010 PER LA COPERTURA DI N°
POSTI DI ISTRUTTORE DI CATEGORIA "C",
POSIZIONE ECONOMICA"C1" A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME AL 66,67%.

_l_ sottoscritt nat_ a
Prov. , il , Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammess _ a partecipare alla selezione pubblica per soli titoli ai sensi della L.R. n.
27/2016, per la copertura di n. 18 posti a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO con inquadramento nella Categoria "C", posizione economica
"C1".

Atal fine sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendaci, cosi come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1) Di partecipare alla selezione per il profilo professionale di ISTRUTTORE ;
2) Che le proprie generalità sono quelle innanzi indicate;
3) Di essere residente in . Prov.

Cap , Via n° , Tel
4) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

Europea;
5) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di. , ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) Di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: ;
7) Di godere dei diritti civili e politici, ovvero il motivo del mancato godimento
8) Di non essere stato destituito dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lett. d) del testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. n. 3 del 10/01/1957, per avere conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) Di essere fisicamente idoneo al servizio ovvero di non avere lesioni o infermità maggiori di
quelle previste nella settima ottava categoria della tabella A di cui al D.P.R. n. 834 del
30/12/1981;

10) Di non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; di non avere subito condanne, con sentenza passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 85 del D.P.R. n. 3/57 e ss.mm.ii. e dall'art. 15 della L.
m. 55/90 e ss.mm.ii.; di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
in corso;



11) Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando (a)

conseguito in data presso e di aver
riportato la votazione finale di . Per titoli di studio stranieri: equipollente al
seguente titolo di studio italiano

12) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando:
- Servizio reso presso l'Ente Comune di San Pier Niceto o altri Enti del Comparto nella

stessa categoria di inquadramento iniziale e stesso profilo professionale del posto da
ricoprire
Servizio reso presso l'Ente Comune di San Pier Niceto o altri Enti del Comparto nella

stessa categoria di inquadramento iniziale ma con profilo professionale diverso del posto da
ricoprire

13) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza come previsto dalla L.
407/1998 e s.m.L, dal D.P.R. 487/1994, art.5
a.

b. ;
c.

d. •
e.

14) essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, che si allegano (ulteriori titoli di studio, titoli
professionali, corsi di formazione professionale con superamento di esame) (b):
a. •
b. •'
e.

d. ;
e. ^__

f._

15) Di prestare attualmente servizio presso il Comune di dal con la
qualifica di ;

16) Di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione dal
al con la qualifica di ;

17) Di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
con la qualifica di ;

18) Di aver prestato servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione
con

la qualifica di dal al con interruzione del
rapporto di lavoro a causa ;

19) Di accettare, avendone preso piena conoscenza, le norme contenute nel bando del concorso;

20) Di consentire il trattamento dei dati personali della legge n. 675/96 per l'espletamento della
procedura concorsuale e l'eventuale assunzione;

ALLEGA:

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del codice fiscale;
- Certificato/i di servizio.

Data_
Firma

Nella indicazione dei titoli seguire le seguenti istruzioni:
a) peri titoli di studio indicare latipologia e lavotazione, nonché l'istituto e ladata diconseguimento; b) perla partecipazione aicorsi
indicare l'Ente organizzatore, la durata in termini di ore e di mesi;


