
 
 

 
COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 

    ( PROVINCIA DI RAGUSA) 
 
 
 
 

 
BANDO DI SELEZIONE  PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI 

“OPERATORE DEI SERVIZI TECNICI (operaio generico, o peratore ambientale, necroforo) 
“ CAT.A,  PER  MOBILITA’ ESTERNA  AI SENSI DELL’ ART. 30 DEL  D.LGS  N.165/01 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

 
 

 In esecuzione della delibera della G.M. n. 134 del 20/06/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale  2013/2015 e piano delle 
assunzioni per l’anno 2013 e della delibera della G.M. n. 139  del  25/06/2013  di approvazione del 
presente bando; 
 Ai sensi dell’art.30, commi 1 e 2 bis del D.Lgs n.165/2001; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetta la procedura di MOBILITA’ ESTERNA  prevista dalla predetta norma, per la copertura 
di n.2  posti a tempo pieno ed indeterminato di  “OPERATORE DEI SERVIZI TECNICI (operaio 
generico, operatore ambientale, necroforo) “ CAT.A,   con le seguenti mansioni: 
 
“Operazioni e lavori tecnico – manuali di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, 
immobili e strade. Conduzione di macchine semplici (auto, automezzi della struttura). Trasporto, 
locomozione, collocazione di materiali, attrezzature, segnalazioni, manifesti, etc.. Disinfezioni e 
disinfestazioni. Attività di N.U.. Attività di seppellimento, tumulazione, estumulazione di salme. 
Lavori di ordinaria manutenzione del Cimitero compresa la custodia e pulizia anche delle 
pertinenze e le relative disinfezioni e disinfestazioni. E’ integrabile con altre attività proprie della 
categoria A”. 
 
Per l’ammissione della procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in una 
pubblica amministrazione del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

b) Essere in possesso della scuola dell’obbligo e patente B; 
c) Essere inquadrato nella Cat.A e nel profilo professionale di operaio generico o 

denominazione equivalente e di prestare servizio presso settori tecnici – manutentivi  o 
denominazioni equivalenti; 

d) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
e) Di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

sanzione disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

  



f) Essere in possesso del consenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza di data non anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso del presente bando 
sulla GURS ovvero di impegnarsi a produrlo non oltre il 15° giorno antecedente la data 
fissata per l’assunzione. 

 
Gli interessati in possesso dei predetti requisiti potranno presentare domanda di mobilità che dovrà 
pervenire, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso del presente 
bando sulla GURS serie concorsi. 
 
La domanda redatta in carta semplice e sottoscritta a pena di esclusione (può essere utilizzato il 
modello in calce al presente) dovrà essere presentata ed indirizzata al Comune di Santa Croce 
Camerina, 1° Dipartimento Via Carmine n.95, 97017 Santa Croce Camerina, esclusivamente con 
una delle seguenti modalità: 

• A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato, in questo caso 
sulla busta dovrà essere iscritta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a mobilità 
esterna per posto di “OPERATORE DEI SERVIZI TECNICI” , in tal caso farà fede la data 
risultante dal bollo apposto dall’Ufficio Postale accettante; 

• A mano  presso il protocollo del Comune, Via Carmine n.95; 
 
Nella domanda di partecipazione andranno dichiarati a pena di esclusione, oltre alle proprie 
generalità anche: 

� Ente di appartenenza, data di assunzione a tempo indeterminato per il profilo di operaio o 
denominazione equivalente, mansioni svolte e categoria di inquadramento con la 
indicazione della posizione economica all’interno della categoria; 

� Il possesso del consenso al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o 
l’impegno a produrlo nei termini previsti dal presente bando; 

� Indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già 
irrogate negli ultimi due anni; 

� Indicazioni di eventuali condanne penali riportate e di eventuali procedimenti penali in 
corso; 

� Eventuale appartenenza alle categorie ex legge n.68/99. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati in fotocopia: un idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità, il consenso al trasferimento (eventuale), il contratto individuale di lavoro relativo 
al posto attualmente ricoperto, licenza scuola dell’obbligo o titolo superiore, patente di guida (B) 
in corso di validita.. 
 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati anche 
successivamente alla eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio 
acquisito sulla base delle dichiarazioni non veritiere e l’Amministrazione si riserva di risolvere 
senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni 
alle autorità competenti. 
 
Alla data dell’eventuale trasferimento il candidato deve avere già fruito di tutti i giorni di congedo 
ordinario e/o di riposo compensativo maturati presso l’Amministrazione di provenienza. 
Il trasferimento acquisterà efficacia con l’avvenuta presa di servizio. 
 
La selezione per l’individuazione dei candidati cui attribuire i posti in oggetto Cat.A per mobilità 
volontaria, avverrà attraverso la formazione di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e 
punteggi: 



 
 
 

� TITOLI DI SERVIZIO, max punti 80: 
- Punti 8 per ogni anno di servizio prestato nella Cat.A nell’attuale profilo professionale, 

per le frazioni di anno i punti sono divisibili in dodicesimi. 
 

� TITOLI DI STUDIO, max punti 20: 
- Licenza scuola elementare:  punti 15 
- Diploma scuola media inferiore: punti 20 

 
Il termine finale del periodo computabile per i titoli di servizio e quello entro cui i predetti 
titoli di studio debbono essere stati conseguiti, è fissato alla data di pubblicazione nella GURS 
dell’avviso del presente bando. 
 
 

A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il candidato di minore età. 
 
 
 
 
 
Il Dirigente del 1° Dipartimento sulla base delle istanze pervenute nei termini e secondo i suddetti 
criteri e punteggi, predispone la graduatoria da sottoporre alla G.M. che, accertatone la regolarità 
procedurale, con formale provvedimento ne approverà le risultanze in uno allo schema del relativo 
contratto individuale di lavoro, stabilendo altresì la data di assunzione. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. si rappresenta che i dati personali dei candidati saranno 
utilizzati esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi. 
 
Il presente bando non vincola in alcun modo il Comune di Santa Croce Camerina che si riserva di 
non dare corso alle assunzioni in qualsiasi stato della procedura adottando all’uopo specifico atto 
motivato. 
 
Per informazioni relative alla presente procedura di mobilità esterna, sarà possibile rivolgersi 
all’ufficio del Personale del Comune di Santa Croce Camerina (RG), sig.ra Comitini Maria 
Giovanna, responsabile del procedimento, tel. 0932 914135. 
 
 
S. Croce Camerina _________________ 
 
 
 
       Il Dirigente del 1° Dipartimento 
      “ Segreteria Generale e Servizi Istituzionali” 
              ( Dott. G. Agnello) 
 
 
 
 



 
 

Modello di domanda 
 
 
 

Al Comune di Santa Croce Camerina 
1° Dipartimento 

Via Carmine n.95 
 

Santa Croce Camerina 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione PER  MOBILITA’ ESTERNA  AI SENSI 
DELL’ ART. 30 DEL  D. LGS  N.165/01 per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed 
indeterminato, profilo professionale ““OPERATORE DEI SERVIZI TECNICI (operaio 
generico, operatore ambientale, necroforo) “ CAT.A,   
 
 
Il /La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 
_________________________ il __________________, residente a ________________________ 
in Via _______________________________ C.F. ______________________________________ 
tel. __________________________________ in possesso del titolo di studio di 
_______________________________ conseguito presso_________________________________ 
in data ____________________; 
 
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione  per mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 
165/2001 per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale in 
oggetto, avviata dal Comune di Santa Croce Camerina. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria responsabilità, 
 
 

DICHIARA 
 

a) Di aver preso visione del bando ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e 
condizioni previste dal bando di mobilità; 

b) Di  essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando stesso, ed in particolare di essere: 
- Dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso _________________________________ 

del Comparto Regioni ed Enti Locali; 
- Inquadrato nel profilo di  ___________________________________ Categoria  ________; 
- Posizione economica _____________; 
- Settore di appartenenza __________________________________; 
- Mansioni svolte ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________; 



c) Di essere in possesso del consenso al trasferimento, rilasciato in data _________________ o 
di produrlo entro gg. 15 antecedenti la data fissata per l’assunzione; 

d) Di non avere/di avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere/di essere stato/a 
sottoposto/a a sanzioni disciplinari negli ultimi due anni (in caso positivo, specificare quali); 

e) Di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere/avere procedimenti penali 
pendenti (in caso positivo, specificare quali); 

f) Di non appartenere/di appartenere alle categorie ex legge n.68/99 (in caso positivo, 
specificare quali); 

g) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione. 

 
Il /La sottoscritto/a chiede, altresì, che le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura 
siano inviate al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allega: 

� Fotocopia non autenticata di un valido documento di identità; 
� Fotocopia contratto di lavoro; 
� Dichiarazione dei titoli di servizio posseduti e maturati, utili ai fini valutativi; 
� Dichiarazione dei titoli di studio ed altri posseduti e maturati, utili ai fini valutativi, 

corredata da fotocopia degli stessi; 
� Consenso al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza (eventuale); 
� Fotocopia titoli di studio.  

 
 
 
________________________________,_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Firma 
 
        
        ________________________ 
 
 
 


