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Settore Finanziario Contabile
UFFICIO PERSONATE

Concorso pubblico per titoli ed esami n. 1- posto a tempo pieno ed

indeterminato di "Istruttore Direttiuo Tecnico - cat.D1""

Pubblicato sulla G.U.R.S. - Concorsi - n. 4 5 del ?-slt4I zo t2cc

Scadenza termini di present azionedomande ZYf rclZpZZ oru lz; op

VistalaDe\iberazione di G.C. n. 37 del2410212022. è stato approvato "Il piano triennale del

fabbisogno di personale 202212024. Piano delle asstLnzioni";

Visto 1I Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei seraizi, approvato con

Deliberazione di G.C. n. 123 de|2211,1,12012 e ss.mm.ii.;

Vista la comunicazione preventiva prot. n. 5031 del 2310612022 inviata al Dipartimento

Regionale Lavoro ed al Dipartimento Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 34lbis del

D.Lgs. n. 76512001 e dato atto che sull'elenco regionale allegato " A" aggiornato in data

3010312022 (pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro della Regione

Sicilia), non è presente personale in disponibilità corrispondente al profilo ed alla

qualifica richiesta dal Comune di Ferla, e pertanto si potrà provvedere ali'avvio delle

procedure concorsuali;

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha comunicato a questo Ente il

personale eventualmente interessato a tale procedura, nei termini stabiliti di cui all'art.

34his, 2o e 4" comma, per tanto si potrà procedere all'avvio delle procedure concorsuali

per il profilo richiesto;

Vistala deliberazione G.C. n. 8 del 2810212022, con la quale si è preso atto delle risultanze

della ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 76512001, come modificato dall'art. 16

della legge n.18312012, in merito all'inesistenza di situazioni di eccedenza di personale;

Richiamato 1l Regolamento per la selezione pubblica del personale - Appendice al Regolamento
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sull'ordinamento Uffici e Seraizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.

153 del 1911"012022;

Vistala Delibera della Giunta Municipale n. 164 del 7at.L:,''t l14

Art. 1

Indicazioni generali

E indetto un concorso pubblico, per titoii ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di "Istruttore Direttivo Tecnico" - cat. D (posizione economica D1).

Il Comune di Ferla garantisce pari opporfunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Il presente bando ha natura di "lex specialis" e, di conseguertza,la partecipazione allo
stesso comporta 1'accettazione implicita ed incondizionata delle condizioni ivi indicate.

Art.2

Requisiti di wnmissione

Per l'ammissione al concorso è previsto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea. Sono

equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del
Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, e

in particolare:

1) del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o

provenienza;

2) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di
prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, I'accesso ai
pubblici impieghi;

c) età non inferiore a L8 anni;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) assenza di licenziamento o dispensa dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero provvedimenti riguardanti il licenziamento da una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per impiego di
conseguito mediante produzione di documentazione falsa e/o conmezzifraudolenti;

f) idoneità fisica a ricoprire il posto;

2



g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio
militare per i candidati di sesso maschile nati prima del31 dicembre 1,9g5;

TitoIo studio:

- Laurea specialistica ovvero quinquennale del vecchio ordinamento in: LM-23
Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; L}r/r-26 Ingegneria della
sicutezza; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-
architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-35
Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-31- Ingegneria gestionale; o titoli equiparati
secondo la normativa vigente con votazione non inferiore a 105/110.

I1 titoio di studio richiesto deve essere rilasciato da Università riconosciute a norma
dell'ordinamento universitario italiano.

Nel caso di titolo di studio equipollente, i candidati dovranno dichiarare gli estremi dei
provvedimenti di legge riguardanti il riconoscimento di equipollenza, allegandone
copia.

Per i candidati in possesso di un titolo di sfudio conseguito ail'estero, I'assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di
equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente Bando,
così come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 1,6512001. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarate, nella propria domanda di partecip azione, di aver avviato f iter
procedurale, per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, previsto
dalla richiamata normativa. Il candidato deve altresì allegare alla domanda di
pattecipazione la documentazione comprovante l'avvio dell'iter medesimo.
Sono richieste altresì:

a) Esperienza lavorativa di almeno tre anni nella medesima categoria contratfuale
per la quale si concorre con il medesimo ruolo per il quale si concorre, anche
tramite incarichi a tempo determinato;

b) abllitazione all'esercizio della professione di architetto e/o ingegnere;
c) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche piu diffuse

nonché della lingua inglese.

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza d,el termine di
pattecrpazione al concorso e mantenuti fino all'evenfuale sottoscrizione del contratto.

Qualora necessario, in attesa della verifica del possesso dei requisiti, i candidati
partecipano con riserva alla selezione.

I1 difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l'esclusione
della selezione stessa e costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove
già instaurato.
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Art. 3

D om and a di p ar t e cip azione

Per I'ammissione al suddetto concorso, ciascun aspirante dovrà presentare istanza in

carta semplice, anche a mano all'Ufficio Protocollo Generale, sito in Via Gramsci n. 13, o

inviarla a mezzo raccomandata postale con A.R., indirizzandola al Comune di Ferla,

Settore Finanziario Contabile - Ufficio Personale, Via Gramsci n. L3,96010 Ferla (SR),

entro il 30" giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana.

Qualora il termine di scadenzasia festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo

non festivo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede il
timbro e la data apposta nella raccomandata dall'ufficio postale accettante. Non saranno

prese in considerazione domande inviate oltre il termine suddetto.

L'istanza di partecipazione, completa degli allegati, potrà essere inoltrata anche tramite

PEC, entro la medesima scadenza, all'índfuizzo di Posta Elettronica Certificata

istifuzionale del Comune di Ferla: protocollo@pec.comune.ferla.sr.it,a condizione che

provenga da una casella PEC di cui I'aspirante sia titolare, pena l'esclusione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, per esteso ed in modo
leggibile, a pena di esclusione. La firma non va autenticata.

L'Amministrazione non assume aicuna responsabilità in caso di dispersione di

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o

da mancata/tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né

per eventuali disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili

all'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a f.orza

maggiore.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai

sensi degli articoli 75 e76 del DPR 2811212000 n.445, consapevole delle sanzioni penali in

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dai benefici

eventualmente conse guiti, quanto segue:

- Cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, se

diverso dalla residenza abituale, e recapito postale, nonché numero telefonico r pec o,

in assenza, un indirizzo e-mail ove l'amministrazione invierà ogni
comunicazione relativa alla procedura in oggetto, con I'impegno a comunicare

tempestivamente ogni variazione;
- Cittadinanza;

Il godimento dei diritti civili e politici;

Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della non iscrizione o
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della cancellazione dalle liste stesse;

- La posizione riguardo agli obbtighi militari (solo per i candidati di sesso

maschile);

- L'esatta indic azione del concorso e della eventuale riserva per la quale si intende

partecipare; Di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali

riportate, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;

- Gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali m corso d'istruzione, pendenti

per il giudizio) di cui si ha conoscenza;

- Di non essere stato licenziato e/o dichiarato decaduto dalf impiego presso una

Pubblica Amminist r azione;

- n possesso del titolo di sfudio richiesto, indicando l'anno di conseguimento,

I'istituto che 1o ha rilasciato e la votazione riportata. In caso di possesso di più titoli di

studio validi per I'accesso al concorso, il candidato dovrà specificare di quale tra di essi

intende avvalersi quale "titolo richiesto", anche ai sensi della valutazione di cui al

successivo art. 9;

In caso di possesso di titolo equipollente va espressamente indicato ed allegato il
Decreto di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero devono inoltre essere

indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento (Autorità competente, data

del rilasci o, votazione riportata, arrno di conseguimento, istituto che lo ha rilasciato).

Vedi maggiori dettagli al superiore art.2;

- I servizi prestati presso pubbliche amministr azioni, specificando profili e categorie

professionali, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico

impiego;

- Di essere in possesso dei titoli valutabili previsti nel bando, specificando

denominazione;

- Di avere effettuato il versamento della tassa concorso;

- Idoneità fisica alle mansioni richieste dal profilo professionale oggetto del bando;

- il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza ex art.S D.P.R.09.5.1994

n. 487;

- n possesso delle condizioni previste ai fini della riserva dei posti di cui al

successivo art. 5 e I'indicazione di volersi avvalere della riserva medesima;

- Di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato

giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Ferla;

- L'eventuale condizione di invalidità uguale o superiore al 80% ai sensi dell'art'2O

comma 2-bis della Legge n. 104 del05.02.1992, corredato da apposita certificazione, ai fini

dell'esonero daila prova preselettiva;

- Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il contenuto del presente

Bando;
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- Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs n. 19612003 e

successive modifiche, nonché della normativa comunitaria (art. L3 del GDPR

Regolamento UE 20161679) per il periodo strettamente necessario alla definizione del

procedimento per il quale sono conferiti e per il solo espletamento dell'attività

amministrativa correlata.

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopra indicati non è ritenuta

valida e ne determina I'esclusione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidator p€r esteso ed in modo

leggibile, a pena di esclusione. La firma non va autenticata.

I cand.idati, nella domanda, dovranno indicare, in relazione alla propria disabilità

debitamente documentata, gli ausili eventualmente necessari in sede di prova

d'esame, nonché I'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 2}Leggen' 104ÍL992)'

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento DSA, di cui alla

Legge n. 1701201,0, possono presentare esplicita richiesta di ausili e o tempi

aggiuntivi necessari per I'espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie

esigenze e a tal fine dovranno f.ar pervenire all'Amministrazione idonea

certiÍicazione rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate

dallo stesso, da allegare alla d.omanda di partecipazione al presente Bando di

selezione.

Art.4

Documentazione

Alla domanda il candidato dovrà allegare:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, completo di

fotografia, ai sensi d.ell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 44512000.

- la ricevuta del versamento di € 10,00 sul conto corrente postale n. L0L3880255

intestato al Comune di Fer1a Tesoreria Generico, indicando nella causale

I'indicazione "Concorso n. L posto "Istruttore Direttivo Tecnico" ed il proprio codice

fiscale, ovvero tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a Comune di

Ferla (sR) codice IBAN IT-68-U-07601,-03200-001048552291. con I'indicazione della

superiore causale e del proprio codice fiscale;

- la dichiarazlone, resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000, relativamente al titolo di

studio richiesto per I'ammissione al concolso, avendo cura di specificare: la

d.enomina ziorte, completa di indirizzo dell'università presso cui è stato conseguito; la

denominazione del titolo di stud.io; I'anno accad.emico di conseguimento; il voto' In

caso d.i possesso di titolo equipollente va espressamente indicato ed allegato il

Decreto di equipollenza. Se conseguito all'estero, devono inoltre essere indicati gli

estremi del prowed.imento di riconoscimento (Autorità competente, data del rilascio,
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votazione riportata, anno di conseguimento, istituto che 1o ha rilasciato -vedi
maggiori dettagli al superiore art. 2);

- la dicliarazione, resa come sopra, quanto ai titoli di cui il candidato chiede la
valutazione. Per detti titoli indicare anche la durata, comprese le date di inizio e di
fine, nonché ogni elemento utile a consentirne Ia valutazione;
- la dichiarazione, resa come sopra, quanto agli eventuali titoli di preferenza ai
fini della formazione della graduatoria;

- la dichiarazione, resa come sopra, quanto all'eventuale diritto alla riserva.
In luogo delle dichiaraziont, come sopra indicato, il candidato potrà produrre, a sua

scelta, copia conforme dei titoli medesimi

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per altri concorsi indetti da
questa o da altra amministrazione.

Alla domanda dovrèu altresì, essere allegato ai fini del riconoscimento dei benefici
previsti dal presente bando:

- certificato di invalidità di cui all'art. 20 comma 2 bis della L. n.10411992;

- cerúficazione DSA di cui alla Legge n. UAl2010;

- cerúficazione medica per temporanea difficoltà (richiesta di tempi aggiuntivi e/o ausili).
Nel caso in cui il candidato si avvalga della posta certificata, la domanda di
partecipazione firmata e tutti gli allegati, come sopra indicati, dovranno essere trasmessi
in formato pdl pena I'esclusione.

Non è consentita I'integrazione di titoli successivamente alla scadenza del termine di
presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento dei requisiti richiesti.

Non è sanabile e comporta I'esclusione dal concorso:

- La presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del
bando di selezione.

- L'omissione del cognome, nome e residenza ed indirizzo PEC o, in assenza dt
quest'ultim a, indirizzo e-mail del concorrente;

- L'omissione della firma di sottoscrizione del concorrente;

- n mancato o tardivo versamento della tassa concorso;

- La mancata presentazione del documento di riconoscimento;

- il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando;

- L'evenfuale documentazione comprovante l'avvio, entro i termini di scadenza del
presente bando, dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 3010312001. n.165 per
l'equivalenza del proprio titolo di sludio estero.
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L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,

l'esclusione della selezione per difetto dei requisiti prescritti dal presente bando.

La mancata allegazione della ricevuta della tassa di concorso o I'incompletezza delle

dichiarazioni del presente bando, ad esclusione di quelle non sanabili, possono essere

integrate a richiesta dell'ente. Resta esclusa, in ogni caso, la possibilità di integrare la

dichtarazione relativa al possesso dei titoli valutabili.

Nessuno degli atti presentati può essere restituito al concorrente per il perfezionamento,

che deve essere effettuato secondo le modalità prescritte.

Le domande e i documenti presentati per la partecipazione al concorso debbono

essere conformi alleprescrizioni dilegge.

Art.5

Riserae

Per il seguente Bando non vi sono riserve per i posti messi a concorso.

Dando atto che è stata soddisfatta in seno all'ente la riserva di cui alla legge n.68199.

I requisiti di partecipazione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza

per la presentazione delle domande.

La riserva prevista dal D. Lgs. n. 661201,0 in favore dei militari non opera in quanto non

dà luogo ad una fuazione di posto.

Art.6

C ommis sion e e s aminatr ice

Scaduto il termine di presentazione delle domande, con apposito provvedimento verrà

nominata, ai sensi del vigente regolamento, la Commissione esaminatrice.

La Comrnissione esaminatrice, che si insedia su convocazione del Presidente

successivamente alla determinazione di ammissione dei candidati, è composta da trn

numero di 3 membri e viene costituita secondo le modalità previste dall'art. 13 del

Regolamento. Alla stessa sono demandati tutti i compiti previsti dal regolamento, cui

sirinvia.
La commissione avvalendosi dell'Ufficio Personale dell'Ente, dovrà:

- Verificare I'avvenuta diffusione del bando in conformità alle prescrizioni normative;

- Riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità;

- Dichiarare quindi I'ammissibilità delle domande regolari e l'esclusione di quelle

irregolari e provvedere a comunicare agli interessati I'esclusione dal concorso con

I'indicazione del motivo.

I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione sono ammessi al
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concorso con riserva di accertamento dei requisiti da essi dichi aratt, nel rispetto del
termine di presentazione della domanda e dell'effettuato versamento della prescritta
tassa di concorso, entro il termine stabilitodalbando.

Art.7
Proua preselettiaa

Qualora i candidati che presentano la domanda di paftecipazione siano in numero
superiore a 50, le Prove di concorso potranno essere precedute da una prova selettiva.
Alla stessa potranno essere ammessi futti i candidati che hanno presentato domanda nei
termini e secondo le modalità sopra descritte, con riserva di accertamento dei requisiti
previsti dal presente Bando. In tal caso, il possesso dei requisiti di partecipazione al
concorso sarà esaminato successivamente all'effettua zione della prova preselettiva e

limitatamente ai concorrenti che hanno partecipato con esito positivo.
Saranno, comunque, escluse dalla eventuale preselezione le domande prive di copia del
documento di riconoscimento e del versamento della tassa di concorso entro i termini
previsti nel presente bando e dell'eventuale documentazione comprovante I'avvio
delf iter procedurale ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 30.3.2001 n.165 per I'equivalenza del
proprio titolo di studio estero.

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta chiusa su
scelta multipl4 anche di tipo psico-attifudinale, idonei a verificare il possesso dei
requisiti attitudinali e professionali.

L'ordine dell'elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova, non è

prevista una soglia minima di idoneità. I candidati eventualmente classificati nel
medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile (cinquantesimo), saranno tutti
ammessi a sostenere la prova scritta.

La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati
ammessi alle prove successive e il punteggio riportato nella prova preselettiva non
concorre alla formazione della graduatoria del concorso.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bís, detla Legge 104 del 1992, i candidati affetti da
invalidità uguale o superiore all' 80o/o, p:urché debitamente documentata in sede di
istanza, non sono tenuti a sostenere laprova preselettiva.

Art. 8

Proae di concorso

Le prove di concorso consistono in una prova scritta e una orale, come di seguito
specificato.

Per ogni prova il punteggio massimo attribuibile è di punti 401i.00.
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- Prova scritta. Consiste in un elaborato frnalizzato a rilevare il grado di preparazione e

la conoscenza nelle materie in fra specificate. La prova si intende superata se il candidato

consegue una votazione di almeno 25140.

- Prova orale (solo per i candidati che hanno ottenuto alla prova scritta un punteggio pari

o superiore a 25140). Consiste nell'accertamento deile conoscenze delle materie della

prova scritta. Nel corso della prova orale inoltre sarà accertata la conoscenza della lingua

inglese e degli strumenti informatici più diffusi.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 25140.

Saranno oggetto divalutazione nelle prove di concorso:

- Nozioni di diritto amministrativo;

- Ordinamento nazionale e regionale degli Enti Locali;

- Legíslazrone relativa alla Pubblica Amministrazione e alle Autonomie Locali con

particolare riferimento a: D.Lgs. n. 1,6512001 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

Legge n. 24'1.11.990 e ss.mm.ii.; D.Lgs. 81,12008; D.Lgs. n. 501201.6; Legge n. 19612003 e

ss.mm.ii.; D.Lgs. n,331201.3; Legge n.19012072 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a:

- Procedimento amministrativo e trattamento dei dati personali;

- Traspare nza ed Anticorru zione;

- Codice dei contratti;

- Responsabitità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del dipendente

pubblico; Reati contro la pubblica amminisftazione;

- Progettazione e manutenzione infrastrutture;

- Tecnica delle costruzioni;

- Legislazione in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;

-Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;

- Nozioni di estimo, catasto e topografia;

- Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di

lavoro;

- Conoscenza delle forme di partenariato tra pubblico e privato;

- Buona conoscenza della lingua inglese;

- Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazíoni informatiche più diffuse,

con riferimento anche al processo di innovazione digitale della pubblica

Amministrazione.

Art.9

Criteri di aalutazione dei titoli

La Commissione procede, altresì, alla valutazione dei titoli dei candidati attribuendo un

punteggio ai titoli di studio, ai titoli professionali ed ai servizi prestati e predispone la

graduatoria dei titoli.
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Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli è di punti 401700

Criteri di valutazione dei titoli:

Titolo di studio: (40 punti su base 100).

Premesso che è consentita la valutazione solamente di un ulteriore titolo di studio oltre

quello richiesto, il punteggio spettante al titolo di studio è cosi attribuito:

- 32punti al titolo di studio richiesto

- 8 punti per altro titolo di studio equivalente

- 6 punti dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Titoli di servizio: (40punti subase 100).

Il punteggio spettante ai titoli di servizio è cosi attribuito:

- 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 24 per servizi prestati in qualifica

professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso.

I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile.

Il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica

professionale corrispondente a quella del posto, solo se verrà prodotto stato matricolare

in sede di istanza.

I1 servizio militare di leva, se già valutato in sede di accesso al posto ricoperto, non potrà

essere valutato una seconda volta. Della mancata valutazione il candidato dovrà fornire
idonea certificazione/dichiarazione in sede di domanda di partecipazione.

Titoli professionali: (20 punti su base 100).

Il punteggio spettante ai titoli professionali è cosi attribuito:

- titoii di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente

riconosciuti: punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4.

- abilitazione all'esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a

concorso: punti 2per ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per esame dopo il conseguimento del

titolo di studio e quelle che per disposizione di legge sono da ritenersi acquisite con il
conseguimento del titolo accademico.

- Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato,

della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun

mese fino ad un massimo di punti 2;

1.t



- Pubblicaziori a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti
).

- Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,L0 ciascuna fino

ad un massimo di punti 1;

- Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di

punti 2.

il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su

argomenti attinenti ai compiti propri del posto da ricoprire.

Saranno valutati quei titoli prodotti dagli aspiranti in originale o copia regolarmente

autenticata nei modi di legge ovvero dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 deI D.P.R. n.

44512000.

I titoli utili e valutabili ai fini deila formazione della graduatoria devono essere posseduti

alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non sarà attribuito alcun punteggio a quei titoli autocertificati per i quali non saranno

resi tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

Art. L0

Diario delle proae

Le date e gli orari della eventuale prova preselettiva ed ogni possibile variazione

verranno comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet del

Comune di Ferla.

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei

candidati ammessi alla superiore prova.

In caso di preselezione, ai candidati che conseguono I'ammissione alle successive prove

verrà data apposita comunicazione, tramite pec elo e-mail nonché mediante

pubblicazione sul sito internet del Comune di Ferla almeno L5 giorni prima di quello in

cuidovranno sostenerla.

L'assenza del candidato alle prove d'esame sarà considerata come rinuncia alla selezione

qualsiasi sia la causa.

È esclusa ogni comunicazione diversa da quelle sopra indicate, che costituiscono notifica

efficace ad ogni valenza di legge, essendo la conoscenza, comunque, garantita con la
pubblicazione sul sito istituzionale. Eventuali mancanza, inesatta indicazione o

malfunzionamento dell'indirizzo di posta elettronica (pec o e-mail) comunicata dal

concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di tali indirtzzi

indicati nella domanda o eventuali disguidi informatici o, comunque, imputabili a fatti

di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore non ricadono. nella responsabilità

dell'Amministrazione.
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Art. 1"1

Preferenze

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che trovasi

nelle condizioni di cui all'art. 5, c.4 del D.P.R. n.487197. In caso di ulteriore parità il
concorrente con il maggior carico familiare come da D.P.C.M. del L8 settembre 1987

n. 392. Nelf ipotesi di ulteriore parità è preferito il concorrente più giovane come

previsto dalla legge regionale n. 23 del T settembre 1,998. A tal fine i concorrenti

dovranno produrre apposita dichiarazione come indicato all'art. 3 del presente bando.

In caso di omissione il concorrente seguirà in graduatoria gli altri concorrenti col

medesimo punteggio.

Art.'1,2

Pr esentazione documenti

I1 concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato, a produrte, a

propria cura e spese, entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della

richiesta, pena la decadenza, i seguenti documenti, redatti in conformità alle vigenti

disposizioni di legge sul bollo, e sarà tenuto a regolarizzate, a norma della legge n.

37011988, la domanda di partecipazione ed i documenti allegati alla domanda di

partecipazione o autodichiarati nella stessa:

1) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare da cui risulti che il
concorrente ha soddisfatto gli obblighi di leva, ovvero foglio di congedo

illimitato (per i concorrenti di sesso maschile nati entro I'anno 1985 - legge n.

226120O4);

2) Dichiarazione di inesistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato,

subordinato o autonomo, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di

incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 1.6512001; qualora in

possesso di Partita IVA, il concorrente dovrà procedere alla chiusura della stessa e

della corrispondente attività lavorativa in data antecedente all'assurtziorre, fornendo

idonea documentazione.

Il concorrente sarà, altresì, sottoposto dall'ente a visita medica di idoneità fisica allo

svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui al presente bando

di concorso.

Si prescinderà dal richiedere taluno dei sopra elencati documenti se gli stessi

risulteraruro già acquisiti dall'Amministrazione.
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Art. 13

Assunzione in seraizio

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno assunti, a tempo pieno e
indeterminato, previa stipula di contratto di lavoro individuale, per il quale è

richiesta la forma scritta, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2U51201,8, secondo la

decorrenza fissata dall'Amministrazione.

I vincitori dovrarrno assumere servizio, a pena di decadenza, errtro la data che verrà

fissata dall'ente.

L'assunzione è fatta a titolo di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità dopo il
periodo di prova di 6 mesi, come previsto dall'art. 20 del CCNL 2U051201,8. La

risultanza di precedenti penali che escludano dalf impiego nei pubblici uffici
comportano I'esclusione dal concorso o I'annullamento dell'assunzione, se già

intervenuta, serrza diritto a rimborsi o inderrrizzi di qualsiasi natura. Qualora I'ente

rilevi difformità tra le dichiarazioni rese nella domanda e la documentazione

presentata, tali da modificare i punteggi attribuiti, non procederà all'assunzione o
revocherà I'assunzione eventualmente avvenuta, forrnalizzando, altresì, denuncia

all'autorità giudiziaria, qualora ne ricorrano ipresupposti.
L'assunzione in servizio rimane, comunque, subordinata alf inesisterrza di eventuali

disposizioni di legge che dovessero precludere la nomina e la stessa immissione in
servizio dei vincitori.

Art. 14

V ali dit à dell a gr adu at or ia fin ale

La graduatoria avrà validità biennale e sarà ut:^lizzata per eventuali ulteriori
assunzioni, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 15

Trattamento economico

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL
vigente per il comparto Funzioni Locali quanto al personale inquadrato nella

categoria D, posizione economica D1. Oltre al trattamento economico contrattuale

verrà, altresì, corrisposto I'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed

ogni altro emolumento previsto dal contratto. ,{1 trattamento economico verranno

applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge.
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Art. 1.6

Tr att ament o dei d ati p er s on ali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 201,61679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali,

compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali e

reati (c.d. dati giudiziarl), sono trattati dal Comune di Ferla in qualità di titolare del

trattamento, esclusivamente per le :finalità connesse all'espletamento della presente

procedura e per le successive attività inerenti I'eventuale procedimento di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica delle disposizioni dei Contratti
Collettivi diLavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati, o comunque acquisiti per

le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Ferla anche con I'utilizzo di
procedure informatizzate da persona autorizzata ed impegnata allariservatezza.

I1 conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di fornire gli stessi comporterà

I'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla

selezione, nonché gli adempimenti conseguenti inerenti alla presente procedura.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può

produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni
in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
I dati personali potraruro essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e/o

diffusi, con esclusione di quelli idonei a rivelare 1o stato di salute, quando tali
operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla

selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia, attraverso il sito internet del Comune di Ferla, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e successivi del G,D.P.R.

ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione del trattamento, I'aggiornamento, se incompleti o erronei, e

la cancellazione, se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro
trattamento.

Infine si informa che gli interessati ricorrendo i presupposti, possono proporre un
eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei

d.ati personali - Piazza Venezia 11 0018zRoma.

Art. 17

Clau s oln di s ala agu ar di a

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i terrnini per la
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presentazione delle domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il
presente bando per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi elo finanziari o per aitra causa, senza che gli interessati possano vantare

diritti nei confronti del Comune di Ferla.

La nomina avverrà con riferimento alle risorse finanziarie esistenti.

Art. 1"8

Rinaio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando sL rinvia alle disposizioni

contenute nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e a

quelle previste dal C.C.N.L. di categoria e dalla vigente normativa regionale e
statale.

Competente per ogni adempimento inerente ilpresentebando èilSettore Finanziario

Contabile - Ufficio Personale Via Gramsci n. 13, 9601.0 Ferla (SR). Tutte le

informazioni occorrenti saranno pubblicate all'albo pretorio online del Comune di
Ferla e sul sito web istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente - Sezione

Bandi di Concorso - Sottosezione Concorsi e, pertanto, sostituiscono ogni tipo di
comunicazione individuale.

Si precisa I'importanza per il candidato di comunicare un índirizzo PEC o e-maif
in quanto tutte le comunicazioni saranno effettuate attraverso tale canale, al di
fuori di quanto pubblicato sul sito istituzionale, in quanto di valenza generale.

Eventuali inf.orrnazioni possono essere richieste al Settore Finanziario Contabile -

Ufficio Personale (telefono 0931-870136)

T d Finanziario Contabile

Puzzo
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