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COMUNE

DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo
DATA
o.2-LO-

20L7

Oggetto:

Approvazione arruiso di selezione con procedura comparativa
per titoli e colloquio per I'assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 2 unità di personale - Cat- C1 e Cat. Dl.
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Premesso che I'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale attribuisce alla
Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione
e delle dotazioni organiche;
Che I'art. 6 del Dlgs n. 16512001prevede che la determinazione della dotazione organica e la disciplina
degli Uffici siano disposte previa verifica degli eflettivi fabbisogni e per la migliore utilizzazione delle
risorse umane;

Dato atto che I'art. 6 al comma 3 del Dlgs prevede la ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni
organiche periodicamente e comunque qualora sorgano nuove necessità;
Preso atto che I'art. 50 bis della Legge l5 dicembre 2016, n.229 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge l7 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del24 agosto 2016il quale, ai commi 1,2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma l, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la
ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero
di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati I e 2, gli stessi possono assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 3l maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo l, commi 557 e
562, dellalegge 27 dicembre 2006, n.296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per I'anno 2016
e di 14,5 milioni di euro per I'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di
trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa
fronte ai sensi dell'articolo 52. 2.Con prowedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo
del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'articolo l, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero
massimo delle unità di personale che ciascun Comune e' autoizzato ad assumere per le esigenze di cui
al comma l. Il prowedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avatuano al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 3. Le asiunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie
vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
cÀpatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre
del
amministrazioni, disponiUiti net sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del
personale
Consiglio dei ministri. eualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile

profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica,
anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicitàr, trasparenza e imparzialità";

I

Considerato che I'articolo dell'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n.6 del
28 novembre 2016 che testualmente recita:
1. Le unità di personale di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legge 17 ottobre 2016,n. 189 ed
all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 1l novembre2016,n.205, sono ripartite come segue fra le
Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il 6Yo alla
Regione Abruzzo; - per il l6Yo alla Regione Lazio; - per il 62Yo alla Regione Marche; - per il 160A alla
Regione Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali

indicati nel comma l, procedono alla ipartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono
autoizzati ad assumere, con le modalità di cui all'articolo 3, comma l, del decreto legge n. 189 del
2016, individuando, altresì, i relativi professionali.

Vista la nota della Regione Lazio n.250962 del 1710512017 avente ad oggetto: "ulteriore ripartizione
assegnazioni di personale ex dl n.189/2016 con laquale si chiede agli Enti interessati di farpervenire le
richieste di fabbisogno di personale da adibire a compiti e funzioni attinenti il sisma"
Considerato che è stata riscontratala nota di cui sopra ed è stata proposta I'assunzione delle seguenti
unità di personale:
"
I unità profilo professionale istruttore tecnico direttivo cat. D pos.ec. Dl a tempo pieno e
determinato
"
I unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. C1 a tempo pieno
e determinato
Considerato che il Vice Commissario con proprio decreto n. V 00006 del 13/0612017 avente ad
oggetto: " ulteriori assunzioni a tempo determinato e sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
tipo coordinato e continuativo ex art 50 bis del decreto legge 18912016" nel quale decreto vengono
specificate e conseguentemente autoizzate le assunzioni per le unità di personale così come richieste e
di seguito indicate:
I unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. Dl a tempo pieno e
"
determinato
I unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. C1 a tempo pieno
"
e determinato

Vista la precedente delibera GC n. 14 del 06.03.2017 avente ad oggetto "programmazione triennale del
fabbisogno di personale 201712019 "Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019
provvedimenti";

Vista la precedente delibera GC n.40 dell'11.07.2017 con la quale si è integrata e modificata la
delibera della Giunta Comunal e n. 14/2016 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2Ol7l20l9 con I'aggiomamento così come di seguito:
Anno 2017 12018
I unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. Dl a tempo pieno e
determinato

-

I unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile

cat. C pos.ec.

Cl a tempo pieno

e determinato
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Atteso che questo Comune può procedere, alla luce del Decreto n. V00006 del 13/0612017, ad
assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre2006,
n.296 ;
RICHIAMATO il comma4-bis dell'art.6 D. Lgs. n.165120ll introdotto dal comma I dell'art.35 D.
Lgs. n. 150/2009 in base al quale la programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i suoi
aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti;
VISTI gli allegati awisi pubblici per la selezione con procedura comparativa per titoli e colloquio per
I'assunzione a tempo pieno e determinato din.2 unità di personale - Cat- Cl e Cat. Dl.

DETERMINA
PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE gli allegati awisi pubblici per la selezione con procedura comparativa per titoli
colloquio per I'assunzione a tempo pieno e determinato din.2 unità di personale - Cat- Cl e Cat. Dl.

e

srrtà
Rivodutri, lì 02-10-2017
bile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento deila

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
Rivodutri,

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Barbara Pelagotti
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,IOMUNE DI RIVODUTRI

Pnov.Rlm
AWISO DI SELEZIONI CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L,ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SISMA Profilo lstruttore Amministrativo - Cat. C1
VISTO l'art. 50 bis Legge n.229/2At6;
VISTA l'ordinanza del Commissario Straordlnario n.22 del 04.O5.2017;
pRESO ATTO che con decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità

di Vice-commissario per

la

ricostruzione post-sisma 2016 (D.1. n.789/2OL6l, n. V00006 del 13.06.2017 è stata autorizzata
l'assunzione da parte del Comune di Rlvodutri di n.2 unità di personale, di cui
- 1 unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. D1 a tempo pieno e determinato
- 1 unità profilo professionale istruttore amministrativo/conta bile cat. C pos.ec. Cl a tempo pieno e
determinato;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell'11.07.2017 con la quale è stato modificato ed
integrato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2Ol7 /20t9 ed ll Piano Annuale
delle Assunzioni, già approvato con delibera GC n. 14 del 06.03.2017;
VlsTo ll D.Lgs t65/2007 ivigenti c.c.N.L. del comparto Regioni- Autonomie Locali;
VISTO il D. Lgs.267 /2OOO rubricato "Testo Unico sugli Enti Locali" ln esecuzlone alla propria determinazione
n. 35 del 13.04.2017
RENDE NOTO CHE

Art.

1-

lndizione selezione

E' indetta selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione a tempo
determinato di 1 unità di personale lstruttore Amministrativo - categoria "C" - posizione
economica C1. La durata dell'assunzione è prevista per il periodo: anno
2017(OTTOBRE/DICEM BRE)/AN NO 2018 (GEN NAIO/DICEM BRE)nel rispetto della vigente
disciplina normativa e funzionalmente alla gestione dell'emergenza post-sisma. L'assunzione è
disposta per far fronte all'emergenza sisma 20!6/2017, eventuali proroghe sono legate al
protrarsi della situazione emergenziale, nei limiti degli stanziamenti previsti e autorizzati. Ai
sensi della legge 10 aprile 1991 n 125 e successive modiflcazioni ed integrazioni sarà garantita
la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro. ll trattamento economico
riservato è quello previsto dalla normativa di riferimento consultabile sul sito istituzionale
delI'ARAN, ai sensi del CCNL del personale del comparto delle autonomie locali siglato il
31.03.1999, inclusivo dello stipendio di base ed addizionalmente dell'assegno per il nucleo
familiare se dovuto, della 13" mensilità, nonché gli ulteriori trattamenti retributivi del vigente
contratto collettivo di categoria, ove spettanti. ll presente awiso di selezione costituisce
lexspecialis; la partecipazione, pertanto, comporta l'incondizionata accettazione di tutto
quanto previsto nella presente premessa e nei successivi articoli, nonché di tutto quanto
disposto dalle successive modifiche ed integrazioni alle procedure di assunzione, di
organizzazione e di gestione del personale.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla procedura selettiva I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana (sono ammessi anche icittadini dell'Unione Europea, alle condizioni
previste dall'art. 3 del DPCM 07.02.L994, n.f74\ Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento
a riposo - Godimento dei diritti politici - Non aver riportato condanne penali e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impleghi presso la Pubblica Amministrazione
- Non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
- ldoneità fisica all'impiegoDiploma di maturità della Scuola secondaria di ll^

lrequisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. L'Amm inistrazione dispone in ogni momento, con
prowedimento motivato, l'esclusione dalla procedura in caso di carenza dei requisiti prescritti.
L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta
in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.
Art 3 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente il modulo
scaricabile dalla home page del sito istituzionale wwcomune. rivodutri.ri.it e dovrà pervenire,
im prorogabilmente a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 2l ottobre 2017 (quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente awiso). Nella domanda dovrà essere
necessariamente indicato l'oggetto. La domanda deve in ogni caso essere sottoscritta dal
candidato, pena la nullità della stessa, con conse8uente esclusione dalla procedura selettiva. La
domanda di ammissione dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
1) Consegna diretta, in busta chiusa, all'ufficio protocollo del Comune di Rivodutri, Piazza

Municipio n.9,
2) Mediante raccomandata A/R all'indirizzo Piazza Municipio n.9,02010 RIVODUTRI ed
all'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione
all'awiso pubblico per l'assunzione post-sisma - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO categoria
c1 3) Via PEC"comune.rivodutrilegalmail.it",
ln tale caso il mittente dovrà spedire la domanda dalla sua personale casella certificata; la domanda inoltre
dovrà essere firmata digitalmente o in alternativa stampata, sottoscritta, scansionata ed inviata
in formato PDF. ln tal caso la dicitura "Domanda di partecipazione all'awiso pubblico per
l'assunzione post-sisma - profilo lstruttore Amministrativo- categoria C1", dovrà essere
specificata nell'oggetto della PEC. lcandidati dovranno inserire nell'oggetto del messaggio
telematico l'intestazione della selezione. Resta escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al
di fuori di quelli sopra indicati. La data di presentazione delle domande è comprovata dal
timbro, dalla data e ora apposti dall'ufficio Protocollo (non fa fede quindi la data di spedizione
in caso di racc. A/R) o dalla data e ora di ricezione automaticamente generati dal sistema PEC.
L'Amministrazione non assume responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali e complementari o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Le domande contenenti irregolarità od omissioni, se non sanate prima della scadenza
del termine, comportano l'esclusione dalla selezione. Le domande devono essere firmate e
devono contenere la dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso
dei requisiti indicati in premessa, oltre ai seguenti ulteriori dati:
A) ll cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
B) ll codice fiscale;
C) La residenza;

D) Di essere in possesso di

tutti i requisiti

necessari per l'assunzione nel pubblico e precisamente dovranno

- ll possesso della cittadinanza italiana; - lscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; - Di non aver riportato
condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. ln caso contrario, in luogo di tale
dichiarazione, devono essere specificate tali condanne e devono essere precisamente indicati i
carichi pendenti;
- ldoneità fisica all'impiego;
- ll possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina prevista dall'art 5 del DPR 487/1954
e s.m.i. ed integrazioni;
- La non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
- La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
dichiarare:

F)

ll

possesso del

titolo di studio di cui all'art

2

del presente bando, con dichiarazione della votazione

riportata;
G) ll possesso dei

titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni con indicazione dell'Ente e della durata;

H) lndirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, con l'esatta indicazione
del numero del codice di awiamento postale, nonché del numero telefonico;
Alla domanda di partecipazìone alla selezione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
a) La ricevuta non rimborsabile del versamento su CCP n. 15031024 intestato Tesoreria
Comune Rivodutri della tassa di selezione di euro 10,00; nella compilazione é necessario

indicare la causale "Concorso per lstruttore Amministrativo Cat. C1"
l) Eventuali documenti costiluenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;
L) Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
M) Curriculum professionate in formato europeo attestante ititoli che saranno valutati ai fini
della presente selezione; L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazionl sostitutive rese con la presente domanda. Le
dichiarazloni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art 76
DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art 75 del decreto medesimo.
Art 4 - Esclusioni
La mancata indicazione delle generalità, la carenza dei requisiti, la mancata produzione della ricevuta e
della tassa da versare alla Tesoreria dell'Ente, il non aver allegato copia del documento di
identità, e la mancata indicazione/produzione di qualsiasi degli elementi richiesti dal presente
awiso comportano, se non sanati entro il termine perentorio di presentazione della domanda,
l'esclusione dalla selezione. L'elenco dei candidati ammessi e degli esclusl verrà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Rivodutri. La pubblicazlone sul sito istituzionale del Comune
vale come notifica ai destinatari interessati.
Art 5 - Valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i criteri di cui al Capo V^ del Regolamento Comunale
(ALLEGATO STRALCIO)

Art 6 - Prova preselettiva

Nel caso in cui le istanze di partecipazione dei singoli profili siano superiori al numero di 50 volte i
posti banditi, l'Am ministrazione procedente si riserva la facoltà di istituire una prova preselettiva
dandone notizia entro 7 giorni dalla chiusura dei termini per il ricevimento delle istanze.

Art 7 - Colloquio
La prova orale è finalizzata alla verifica delle capacità professionali di tipo tecnico specialistico e
verterà sulle seguenti materie: - Nozioni di ordinamento degli Enti Locali, pubblico impiego e
gestione del personale degli ee.ll., diritto amministrativo, diritto civile, contratti pubblici, codice
prassi relative
Normativa
dell'amministrazione digitale, trasparenza ammlnistratlva
all'emergenza sisma 2016; - Nozioni d'informatica e di Lingua straniera-Mercato Elettronico della

-

pubblica

a

m m in

e

istrazione;

di attribuire ai candidati fino a 30 punti per la prova
orale; quest'ultima si Intende superata esclusivamente dai candidati che abbiano ottenuto il
La commissione esaminatrice si riserverà

punteggio minimo di 21l30.
Art 8 - Diario della prova di esame
La prova orale si espleterà nei giorni che saranno resi noti sul sito web istituzionale dell'Ente.
ll presente bando e la pubblicazione delle date sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
Art 9 - Commissione Esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata, così come da Re8olamento, dalla Giunta Comunale,
una volta scaduti itermini per la ricezione delle domande, nel rispetto delle norme vigenti.
Art 10 - Graduatoria
ll punteggio finale è determinato dalla somma dei titoli riconosciuti dalla commissione e dal voto
conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del
Comune di Rivodutri. A parità di punteggio si applicano le preferenze e le precedenze indicate

dalla normativa vigente. La graduatoria è immediatamente efficace con l'adozione del
prowedimento di approvazione. La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo

determinato nella categoria oggetto del bando; le chiamate dalla graduatoria sono effettuate in
ordine di punteggio. ll contratto di lavoro sarà sottoscritto dal Responsabile del Servizio del
personale del Comune di Rivodutri. ll candidato che non sottoscriverà il contratto o che non
assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito perderà il diritto
all'assunzione. ll rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in
forma scritta conformemente alle norme previste dalvigente CCNL e dal regolamento comunale di
disciplina delle selezioni e delle assunzioni. ll Comune prima di procedere alla stipula del contratto
individuale di lavoro invita il candidato a produrre la documentazione per l'assunzione, nonché la
dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 53 del D.Lgs.
765/2007 e s.m.i. L'amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso
accertando la veridicità di quanto dichiarato dal candidato all'atto della compilazione della
domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DpR 445/2OOO,
qualora emerga la non veridicità delle a utoce rtifica zio n i, il candidato, anche già assunto, decadrà
automaticamente dai benefici conseguiti. ll dipendente verrà sottoposto a visita del medico del
lavoro al fine di accertare l'idoneità all'impiego. L'idoneità all'impiego è requisito essenziale per
l'assunzione, il venir meno della stessa comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
determinato.
Art 11 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva sono
raccolti presso il Comune di Rivodutri. ll Comune si impegna a garantire il carattere riservato delle
informazioni e dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e
all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro in conformità al D. Lgs. n. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di Rivodutri.
Art 12 - Disposizioni finali.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere,
annullare oppure modificare il presente awiso di selezione, dandone tempestiva comunicazione
agli interessati. ll responsabile del procedimento è il
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono scrivere all'indirizzo mail
amministrativo@comune.rivodutrì.ri.ìt
RIVODUTRI

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ntciotina aei con

CAPO

V'- TITOLO E LORO YN.UTAZIONE

Art.2l - CATEGORIE DI TITOLMLUTABILI
1.

2.

Art.22

Nei concorsi per i titoli ed esami, i titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:
a) - Titoli di studio e di cultura
b) - Titoli di servizio
c) - Titoli vari
d) - Curriculum professionale
I titoli ascritti a tutte le categorie indicate nel presente articolo devono essere documentati
o
attestati in conformità a quanto prescritto nel bando di concorso, a pena d,esclusione
dal
computo valutativo operato dalla competente commissioni giudicakice.

-

PLTNTEGGIO ATTRTBUIBILE pER CATEGORIE E YALUTAZIONE

1. Nel concorso

2.

per i titoli ed esami il punteggio complessivamente attribuito ai titoli non può
essere superiore a 10/30 o equivalente.
Il punteggio di cui sopra è suddiviso, tra le diverse categorie di titoli, quali recate dal
precedente articolo, confonnemente ai seguenti criteri:
a) Per posizioni professionali ascritte a categorie professionali "A,, e .,81,,:

-

Titolo di studio e cultura
Titoli di servizio
Titoli vari
Curriculumprofessionale

punti 3,00
60Yo = punti 6,00
5%: punti 0,50
5% : punti 0,50
30%o =

Totale: punti

b)

10,00

Per posizioni professionali ascritte a categorie professionali ,,83,, e,,c,,:

Pisc:ipljl3jlei concorsi e delle
altre

titolo di studio

di assunzione

e cultura

40%o: punti 4,00

titoli di servizio

'1ì

50%o: punti 5,00

;à
lr,

:
Curriculum professionale

c)

punti 0,

5%o: punti 0,50

totale:O*ìil
per posizioni professionali
ascritte a categorie professionari .D,, .D3,,:
e
titolo di studio e cultura
50Yo:punti 5,00
titoli di servizio
40Yo: punti 4,00
titoli vari
5Yo: punti 0,50
Curriculum professionale
5Yo: punti 0,50

totale:;;
,n

iuriJil"IlJfr,#i#:?§:#::?"i

y1yrl^i

titoli valutabili ed ir punteggio
massimo agir

cui punteggi sono specificati
ner bando concorsuar",

,i*.J-|Hrffi":,:l':"1.i

à;:,i9J:l.T*gagE,*,_*;:'"T&
5. Tale valutazione è effetfuata

:X#ffit.qualora
pr:r^"1^"u#;r:t"r*

sussista

stessi

joP9--lg--p-rsv§-qerrte.,u,

*r;;;

* u"rooo*u fase attinenL

"x"

;;;#":r:J::#Tir,Jr";

concorso per soli
.titoli, fermi restand.o i criteri
a disposizione delia com*ìsio"'

di valutazione di cui al
fi,'i vatutativi,

è;;;;*;ri",

n;;;;J.à,r",;';,##eggio

",
La
commissione' dopo aver accertato
'
l'inesistenza di situazioni
suoi membri rispetto. ui to"toti*a'J*-".ri,
di incompatibilità dei
pr"*a.
vatutazione dei titoii, senza
p;;;;;;io*';;i;;iil.*i ^ril'a"J".ri;i;;ii,. modarità per Ia
7

ffi"i*:*1?i,il,f:1ffi:::

,.d;r".

i crireri
r,È,;;;*" ;;;"napr"."*uii^"1-***ao
necessariu_"ot" ra presenza
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Dr sTtrDro E Dr

J*1il

jlf

.,LTURA

ffi;n ;; ff1:H#i: quar lic

enze,

I

I

Disciplina dei concorsi

e delle altre

I'accesso alle diverse procedure selettive e
concorsuali sono indicati nel relativo awiso reclutativo, in osservanza dell'ordinamento legale e
contrattuale disciplinante la materia.

2. Glt specifici titoli di studio richiesti per

riferimento di massima ai titoli generali di seguito indicati:

f;'

E
T.

L
;l

+'j{

-

categoria'D1" e "D3": diploma di laurea;

-

categoria"C": diploma di istruzione secondaria diZ" grado (diploma di maturità);

-

categoria "B3": diploma di scuola media superiore;

-

categoria

"B1": titolo di studio deila scuola dell'obbligo

I

L
'i;tr

-

ii:'4

d

a,!.

categoria "A"-. titolo di sfudio della scuola dell'obbiigo.

&:'
iÉ..,l
,xi:l

*;
ffi
H]

E

ér
Éii

e

generalmente

o da particolari titoli

accompagnato da attestato di
abilitativi, dispeciali-za,ione professionale o di qualifica professionale;

qualifica professionale

4. L'atfrbt;u:ione del punteggio riservato alla categoria a)

- Titoli di sfudio - viene

effetfuata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

5. L'assegnazione del punteggio alle 3 classi, appresso descritte, avviene con criteri tali
da assicurare che abbiano preminente valutazione i tiioli comprovanti il possesso della
formazione professionale attinente al profilo del posto a concorso.

H

E'
B

ffi
F,:{
t!
H.

W,
EÈ

6

Il punleggio massimo complessivo viene ripartito in tre classi

.

Éx

g
ÈE

9e

H
H

I1 punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risuitante dal
titolo in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene

-

H
FE

valutato, ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento per il titolo
stesso. Per i titoli universitari la Commissione può ridurre di 1 o 2 decìmi il
punteggio ripartito con tale criterio, riservando 1a dtfferenza così stabilita al titolo
con votazions passima e lode.

H

§
H
M

E
§

A - titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso.

- Il titolo di studio prescritto per la parlecipazione al concorso, conseguito con la
votazione minima di zufEcienz4 non dà luogo all'athibuzione di punteggio. Per lo
stesso viene valutatalt votazione superiore alla sufficienz4 sempre che la stessa
sia indicata nel titolo.

f:'l
È=t
ffi

H

Classe

come appresso distinte:

- Le votazioni espresse con giudizio sintetico sa.ranno rapportate a punteggio
secondo l'uso corrente.

t
E
H

o

Classe

B - Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto.

- It punteggio assegnato alTa classe viene attribuito ai titoli di studio di Iivello pari
o superiore a quello prescritto per Ia pafiecipazione al concorso, purché la

formazione cuÌturale con gli stessi conseguita risulti
attinente, in modo prevalente,
ai contenuti professionali del posto a concorso.

- Nelia determinazione delle modalità di assegnazione
dei punteggi dowà essere
tenuto conto delle votazioni con Ie quali i titoti sono
-conseguitistati
La
valutazione dei punteggio sarà effettuata con le
stesse modalità pr.r,irT.-p",
tu

Classe A.

.

Classe C - Titofi di studio non attinenti,
prescrifto.

di livelio pari o

zuperiore

a

queilo

- II punteggio assegnato alla classe viene attribuito
ai titoli di sfudio di livello pari
o superiore a quello prescritto per la partecipazione
al concorso, non attinenti in
modo prevalente ai contenuti professionafi del posto
u .oo.or.o, ma tali che, in
rapporto ad essi, documentano il possesso di una pili
amfia ,i."u forrnazione
culturale.
"

- Nella detenrrinazione deile modalità di assegnazione dei
punteggi do'rà essere
tenuto conto delle vota-ioni. con le quali i titou
,ooo^ stati--conseg,riti.-;;
valutazione dei punteggio sarà effettuatà con le
stesse modalità previste per Ia
Classe
A.

i,r--,r7rioTj:1}Xffi:gio

Art. 24 -
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sarà attribuito ai titoli
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di studio inferiori a quelto richiesto

per

Dr sERvrzro

1' I titoli di servizio ricomprend.ono il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo
indeternoinato e a tempo determinaio, sia. a tempo pl"*
il"
u tempo parnale;il servizio prestato
a tempo paruiale è valutato con criterio ai proporzionatità.

2' Nell'ambito della presente categoria di titoli, è valutato
esclusivamente il servizio reso
presso le amministrazioni pubbliche dj *i
ai-l'articolo 1, comma z, deldecreto legislativo
30
matzo 2001, n. i65, e successive modificazioni ed integrazioni.

3' E' oggetto di valutazione

il servizio

concorsuaie o dell'awiso di selezione.

4' L'atfrbuzione del punteggio
ef,Feffuata dalla

prestato sino al termine di scadenza
del bando

riservato alla categoria b)- Titoli
commissione i"coraò i criteri p..r*i d;i;;esente arricoio.

di

5' Il punteggio comPlessivo riservato alla categoria viene suddiviso
relazione alla natura ed alJadurata del servizio p.estato. "
nell'ambito
ft"T"..i,'","j.,":ll:::T,l*r".jfl
della stessa classe tali frazioni
residua inferiore a quindici gionri.

- ----+ftitd.idffivts

servizio

- viene

in varie classi in

inferiore, a. ql,ldic., giorni. comunque

,i_1,^^91"
,o*-*o , ,ii esclude dal calcolo soio Ia frazione

ti
tl
JI

ii
ti
li

a'

dure di assunzione

a) prima crasse: servizi
di ruoro con esprica zionedi
mansioni su
coefficiente di varutazrone
- per mese o firrior.
superiore ,,

:-a

*THri

a cui va

il più

a

"
b) seconda crasse: servizi
di ruoro con espricazione
unpiu basso coefEcient" al-rir'r-i;;""1'#mese di mansioni
o n-,"r"-*i#l"r:1"ffLlffi-1.*,
r

.i

rI

i

H:n:h:"'""ff r;:l'-*#f#x,":,,x:ii::::$ffii"inferiori,va,utabi,ic
8'

Il servizio non di ruoio verrà valutato

secondo Ie classi a), b)
e c), ridotto del50%;

9. lt servizio part_time verrà
valutato secondr
del50%per ef,retto aJù,"-.-à",à
8,

"oo*u

inpropo?,f#:ì: ?;"oJ;.:l;!l'ot,urr"nte

ridot

10' La valutazione si limita
ai s-ervizi prestati
fuybni.corrispondenti ed
risultino ineriori ai
equiparabj
i,oo
u q.r"n, cui siiÉrrsce
iI concorso.
1 1' I servizi prestati
preso Enti ]ocali sono valutati,
in base aIIe certific aziorupresertat(
rapportando le tunzioni
desumibili dalte
all'allegato A) al ccNL
ale categorie di ct
:"^*r"^
riquuari.ooio
rgs'S-2,òiàJii.rro*ie
der conpart
bt-uù
riferimento
a qualifiche che non

"r*i*ir"ìii

Regioni oT-""or:nr"ii"

ùG;;;l

à"

"?o

H:"f,#tr1{trffi

;fffl fl
il;:#::1",ri"._x1ff
200t,
n. I 65, l raftontà
.oo
dalle norme definite aai
"#r*o.*io*ri
relàtivi àJà.ai

;;;;
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oì;+

afiività

periservizi;;*tpressorosìàto,r
"*uttlrrourti descrirte er

.rit*i-ffi:L,T"lH,#l*li,r;,,ili
"ieil

retative leggi regionari.

l.ffifl

12' Ner caso di cerhfrcazioni
cheattestino servizi presso
durata proseguÉt oltre Ia
pubbliche amminishazioni
a"àa
ra cu;
del ...rm.ua quarora
doc,mento che Ie
i,i"ro".r"à ai.ni*i in fondo
al
nel certificato st-esso ooo
data del rilascio' i servizi
variazioni
dara
computati sino u,u autui"E-ài.ii**ior.
dall'interessato
so,oscrina
deil' arnministrazione di
.comunque fa*a sarva Ia facortà
delt, a*ert-ioo" pro
"rifi ";;iu'*riai.rr;;
dona.

f
'ili"io
i"f";;;;;;;;;e
p;;il;;o
in
"ur""'-J-i"*fr.* ;J;:-"Rfr;e
j; ##cità

n*oìuiro

13' Nei oeriodi di servizio devono
essere o",run1_1leri9d,9
famiglia ed iperiodi di sospenslr*iàr
aspenativa per motivi
di
rr*iri",'.";;;;;,""e dero distipendio.
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_ppRro?o _qr E,FErrryo sERvrzo
pnrsso rE
;òiZi ARMATE r-Nrr,r,,anua

opr

1' Iperiodi di effettivo servizio
milfta.. di leva, di richiamo
e di rafferma' prestati presso
aIIe armi, di ferma
vorontaria
I" il
armate. o"['A.-a dei
carabinieri,

sono

varutati nei
L*Iil,::,::,T5"ili:d[*1fl,T*à,-j"dhhr.,,".#,sioneù,i.,.,leanribuisceperi

-

2.
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costituiscono titoro.
vaiutuuii.
carriere detie pubbti"r,"

--l

;i""*":;,';"1T,',"#"Jllffir:.ffi".?.?,",
pubbtici per titoti,
*1111. *rit*.o*;;ii;".ru*
per

aÀioi#XT:,
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J

i, servizio mi,itare, in

i

rn particolare' nei concor3i

Rer la-copertura

i:xi{:{ lil,iTXlfi#tXji:"t'
considerater.'J,n"i"LJffi

l

##:f

concorso.

j
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Qualora

iI

t,accesso aLte

ai

ai y{ i profi.ri proÈssionali,
p"ÉiiffiT::r"1.,

con

,i u,oìu',i.ce ar servizio l,unica
miritare
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concorrente intenda beneficiare
de.ile

particorari per
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pubbrici

-l'norrne
#::'ff
j:plly".t*Liomiritare),dowà
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ryLi:f
l'applicazione delle
copia
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norme ivi
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contenute, Ia

Art.26 - VALUTAZIONE
DEI TITOLI VARI
L I titoli va .

Ii.:*r*;,;H:ff:ffi:1i""#J",1*.11 j:,#::,i1,5::,TT",j:,H5:ff:§i5:
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votazione o giudizio
finale,

,lrp"*;?;elli

di mera frequ

n,t^ii*,à"#,lcorsipriviregia.
attestati di profitto,
utt ur"]ro
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2. Sono, altresì, da valutarg
purché attinenti nell,ambito
di tale categoria:
a) l'abilitazione professionale,
qualora non richiesta
per.accesso, in considerazione

llilrr,fli-,XT:,nrr:ostituenti ,r"rrìprJà

necessario

per

it

I

desri
conseguimenìo
I

b) gli incarichi professionali,
con riguardo ail'entità
e quari.tà deraprestazioì.

I
I

I

,.ru.

I
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attmenti alle malslis Ia
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5. Rientrano in tale categoria
le abrlitazioni all,e
mestiere' attestati di

ff :3H:ffi
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un
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ililrffiTiff"truiTHr:*ir:T,r

4' II punteggio compressivo
riservato ara categoria,
neiia

vtene attribuito dalla
con'nissione

"àilioqu", evidenzino
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Art.27 - CURRICULUM PROFESSIONALE
I ' Per curriculum professionale
si,intende il complesso delle attività
svolte dal candidato,
nel corso della propria vita lavorativa, che
Ia .o-missiore-ritenga significative
per un idoneo
apprezzamento delle capacità ed attifudini
pror.rrio.rutì det caniid#;;r" in
relazione alla
posizione professionale posta a concorso(ai esempior
lavorative
rese
presso
privatDl
il curriculum deve essere sottoscritto dal conco.;;;; ".p"ri.-.
à-è
varutato
.oìo
ì"
evidenzia
un varore
professionale aggiunto rispetto ai titoli
do"u-"rtati o-utt""tuti con dichiar aziornsostitutive
rese a
norma di Iegge e se corredato e suppo rtato
d.aidonea

documentazione.

2' La commissione, ai fini dell'attribuzione del
punteggio valuterà iI complesso
attività svolte da1 candidato nel corso della
delle
sua carrie, a lavorativa, indicate nella
relazione
denominata "curriculum professionale"
che il À"a.ri*o sottos"riv" sotto ra propria
responsabilit4 a seguito dell,importanza rilevata,.
L;-?;_#ri#"i"ou in parricolare
considerazione il complesso della iormazione
ed attività culturali e professionali,
illustrate dal
concorrente nel curriculum presentato e
debitamente documentato, che per
la loro connessione
possono evidenziare um maggiore attifudine
axa funzioni inerenti
p"rr'" a" ricoprire, e per gli
interni anche tenendo conto di incarichi
"r
rp..iuti

formaLnente assegnate e di eventuali encomi.

*orri ai ,volgimlnà-ai}u*ioni

superiori

I

3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione
al Curriculum di contenuto
irilevante o non opportunamente documentato
ai fini flslls valutaziont- ai.ri ai precedenti
commi' Per i
i quali ;^:" state previste percentuali di riserva al personale
"o'*'-'idaper
servizio il punteggio
in
attribuirsi aI curricului-;;f;#"*re
deve
t*".
conto
di
eventuali
sanzioni disciplinari risultanti dal fascicoto
p.rro*i. aJlor.o.rente, allo stesso irrogate
anni antecedenti il termine ultimo stabilito
nei 5
d;l ildr-;J-à"r*."

I

I

i
I

ipazioneal concorso.

I

4. Pertanto sono valutate:
I

a) le consulenze svolte a favore di enti pubblici;

;J

ll
i;d

b) le pubbkcaziorn attinenli direttamente o indirettamente
posto a concorso;

I

i

I

contenuti professionali del

I

c) ogm altro elemento di valutazione del concorrente
che non abbia già dato luogo
all,attibuzione di punteggio negli

I

altri titoli.

J

5. Le pubblicazioni vengono valutate con
ampia discrezionalità sopraffutto
per i posti di
particolare rilevanza, tenendo in consideraaon
che, per materi4 risultanJ unio""ri
ffii;
posto a concorso.
ui
I

I

Ar'
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1' Nel caso in cui il dipendente che partecipi
I
a concorso intemo o a riserva di posti
prevista nel concorto pubbli-"-#?*:l!*J-o'gg.no
I
a'*plicitzione-di-sanzioni-criscrrrr;nari.,-ne!
@wumiantuw[
".,, ,.-,*-".r
domapds, Ia commissione
oomande'
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a)

il prowedimento
riduzione del
equivalente.

b)
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di assunzione

.vo del richiamo verba.le
o scrifto (censura) comporta
comptessivo conseguito
una
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f}OMUNE DI RIVODUTRI
PROV.BIETI
AWISO DI SELEZIONI CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOTI E COLLOQUIO PER I'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1, UNITA' DI PERSONALE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SISMA profilo lstruttore Direttivo tecnico - Cat. D1
VISTO l'art. 50 bis Legge n.229/2OL6;
VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario

n.22 del 04.OS.ZO17;
con decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice-com missario per la
ricostruzione post-sisma 2016 (0.t. n.789/20761, n. V00006 del 13.06.2017 è stata autorizzata
l'assunzione da parte del Comune di Rivodutri di n.2 unità di personale, di cui
- 1 unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. D1 a tempo pieno e determinato
- 1 unità profilo professionale istruttore amm inistrativo/contabile cat. C pos.ec. C1 a tempo pieno e
determinato;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell'11.07.2017 con la quale è stato modificato ed
integrato il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2077 /2079 ed il piano Annuale
delle Assunzioni, già approvato con delibera GC n. 14 del 06.03.2017;
VISTO ll D.Lgs 765/ZOOL ivigenti C.C.N.L. del comparto Regioni- Autonomie Localt;
VISIO il D. Lgs.267 /2ooo rubricato "Testo Unico sugli Enti Locali" ln esecuzione alla propria determinazione
n. 35 del 13.04.2017
PRESO ATTO che

RENDE NOTO CHE

Art.

1-

lndizione selezione

E' indetta selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione a

tempo
determinato di 1 unità di personale lstruttore Direttivo Tecnico - categoria "D" - posizione
economica D1. La durata dell'assunzione è prevista per il periodo: anno
2017(OTTOBRE/DICEM BRE)/ANNO 2018 (G ENNAIO/DICEMBRE)nel rispetto della vigente
disciplina normativa e funzionalmente alla gestione dell'emergenza post-sisma. L'assunzione è
disposta per far fronte all'emergenza sisma 2076/2077, eventuali proroghe sono legate al
protrarsi della situazione emergenziale, nei limiti degli stanziamenti previsti e autorizzati. Ai
sensi della legge 10 aprile 1991 n 125 e successive modificazioni ed integrazioni sarà garantita
la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro. ll trattamento economico
riservato è quello previsto dalla normativa di riferimento consultabile sul sito istituzionale
delI'ARAN, ai sensi del CCNt del personale del comparto delle autonomie locali siglato il
31.03.1999, inclusivo dello stipendio di base ed addizionalmente dell'assegno per il nucleo
familiare se dovuto, della 13" mensilità, nonché gli ulteriori trattamenti retributivi del vigente
contratto collettivo di categoria, ove spettanti. ll presente awiso di selezione costituisce
lexspecialis; la partecipazione, pertanto, comporta l'incondizionata accettazione di tutto
quanto previsto nella presente premessa e nei successivi articoli, nonché di tutto quanto
disposto dalle successive modifiche ed integrazioni alle procedure di assunzione, di
organizzazione e di gestione del personale.
Art.2 - Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla procedura selettiva i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana (sono ammessi anche icittadini dell'Unione Europea, alle condizioni
previste dall'art. 3 del DPCM 07.o2.L994, n.t74l Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento
a riposo - Godimento dei diritti polltici - Non aver riportato condanne penali e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leg8i vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso la Pubblica Amministrazione
- Non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
- ldoneità fisica all'impiegoLaurea magistrale (cinque anniVecchio Ordinamento) ingegneria, architettura ed equipollente;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. L'Am ministrazione dispone in ogni momento, con
prowedimento motivato, l'esclusione dalla procedura in caso di carenza dei requisiti prescritti.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammìssione alla selezione comporta
in qualunque tempo la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente costituito.
Domanda di ammissione

Art 3 La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice utilizzando preferibilmente il modulo
scaricabile dalla home page del sito istituzionale wwwcomune. rivodutri.ri.it e dovrà pervenire,
improroga bilmente a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 2l ottobre 2017 (quindicesimo
Eiorno successivo a quello di pubblicazione del presente awiso). Nella domanda dovrà essere
necessariamente indicato l'oggetto. La domanda deve in ogni caso essere sottoscritta dal
candidato, pena la nullità della stessa, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva. La
domanda di ammissione dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
1)Consegna diretta, in busta chiusa, all'ufficio protocollo del Comune di Rivodutri, piazza

Municipio n.9,
2) mediante raccomandata A/R all'indirizzo Piazza Municipio n.9,02010 RIVODUTRt ed
all'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura "Domanda di partecipazione all'awiso
pubblico per l' assunzione post-sisma

- ISTRUTTORE DIRETT|VO TECNTCO categoria D1"comune.rivodutrilegalmail.it", in tale caso il mittente dovrà spedire la domanda dalla
sua personale casella certificata; la domanda inoltre dovrà essere firmata digitalmente o in
alternativa stampata, sottoscritta, scansionata ed inviata in formato PDF. ln tal caso la dicitura
"Domanda di partecipazione all'awiso pubblico per l'assunzione post-sisma - profilo lstruttore
Direttivo Tecnico- Cat 01", dovrà essere specificata nell,oggetto della pEC.
Resta escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati. La data
di presentazione delle domande è comprovata dal timbro, dalla data e ora apposti dall'ufficio
Protocollo (non fa fede quindi la data di spedizione in caso di racc. A/R) o dalla data e ora di
ricezione automaticamente generati dal sistema PEC. L'Amministrazione non assume
responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e complementari o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande contenenti
irregolarità od omissioni, se non sanate prima della scadenza del termine, comportano
l'esclusione dalla selezione. Le domande devono essere firmate e devono contenere la
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti indicati
in premessa, oltre ai seguenti ulteriori dati:
A) ll cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
3)

PEC

B) ll codice fiscale;
C) La residenza;

tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico e precisamente dovranno
dichiarare: - ll possesso della cittadinanza italiana; - lscrizione nelle liste elettorali owero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; - Di non aver riportato

D) Di essere In possesso di

condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. ln caso contrario, in luogo di tale
dichiarazione, devono essere specificate tali condanne e devono essere precisamente indicati i
carichi pendenti;
- ldoneità fisica all'impiego;
- ll possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina prevista dall'art 5 del DPR 487/1954
e s.m.i. ed integrazioni;
- La non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
- La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato
F) ll possesso del titolo di studio di cui all'art 2 del presente bando, con dichiarazione della votazione

riportata;
titoli di servizìo presso pubbliche amministrazioni con indicazione dell'Ente e della durata;

G) ll possesso dei

H) lndirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza, con l'esatta indicazione
del numero del codice diawiamento postale, nonché del numero telefonico;
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

a) La ricevuta non rimborsabile del versamento su CCP n. 15031024 intestato Tesoreria
Comune Rivodutri della tassa di selezione di euro 10,00; nella compilazione é necessario

indicare la causale "Concorso per lstruttore Direttivo Tecnico Cat. D1,,
l) Eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;
L) Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità;
M) Curriculum professionale in formato europeo attestante ititoli che saranno valutati ai fini
della presente selezione; L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 71 del DpR 445/2000 ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda. Le
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art 76
DPR 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art 75 del decreto medesimo.
Art 4 - Esclusioni
La mancata indicazione delle generalità, la carenza dei requisiti, la mancata produzione della ricevuta e
della tassa da versare alla Tesoreria dell'Ente, il non aver allegato copia del documento di
identità, e la mancata indicazione/produzione di qualsiasi degli elementi richiesti dal presente
awiso comportano, se non sanati entro il termine perentorio di presentazione della domanda,
l'esclusione dalla selezione. L'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi verrà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Rivodutri. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
vale come notifica ai destinatari interessati.
Art 5 - Valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i criteri di cui al Capo V^ del Regolamento Comunale
(ALLEGATO STRALCIO)

Art 6 - Prova preselettiva
Nel caso in cui le istanze di partecipazione dei singoli profili siano superiori al numero di 50 volte i
posti banditi, l'Am ministrazione procedente si riserva la facoltà di istituire una prova preselettiva
dandone notizia entro 7 giorni dalla chiusura dei termini per il ricevimento delle istanze.
Art 7 - Colloquio
La prova orale è finalizzata alla verifica delle capacità professionali di tipo tecnico specialistico e
verterà sulle seguenti materie: - Nozioni di ordinamento degli Enti Locali, pubblico impiego e
Sestione del personale degli ee.ll., diritto amministrativo, diritto civile, contratti pubblici, Codice
dei contratti pubblici, Legislazione in materia di espropri, Legislazione in materia edilizia,
urbanistica e tutela ambientale, Normativa e prassi relative all'emergenza sisma 2016; - Nozioni
d'informatica e di Lingua straniera
Mercato Elettronico della pubblica a mministrazione;
La commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati fino a 30 punti per la prova
orale; quest'ultima si intende superata esclusivamente dai candidati che abbiano ottenuto il
punteggio minimo di 21130.
Art 8 - Diario della prova di esame
La prova orale si espleterà nei giorni che saranno resi noti sul sito web istituzionale dell'Ente.
ll presente bando e la pubblicazione delle date sul sito istituzionale hanno valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
Art 9 - Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata, così come da Regolamento, dalla Giunta Comunale,
una volta scaduti itermini per la ricezione delle domande, nel rispetto delle norme vigenti.
Art 10 - Graduatoria
ll punteggio finale è determinato dalla somma dei titoli riconosciuti dalla commissione e dal voto
conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del
Comune di Rivodutri. A parità di punteggio si applicano le preferenze e le precedenze indicate
dalla normativa vigente. La graduatoria è immediatamente efficace con l'adozione del
prowedimento di approvazione. La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo
determinato nella categoria oggetto del bando; le chiamate dalla graduatoria sono effettuate in
ordine di punteggio. ll contratto di lavoro sarà sottoscritto dal Responsabile del Servizio del

personale del Comune di Rivodutri. ll candidato che non sottoscriverà il contratto o che non
assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito perderà il diritto
all'assunzione. ll rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in
forma scritta conformemente alle norme previste dal vìgente CCNL e dalregolamento comunale di
disciplina delle selezioni e delle assunzioni. ll Comune prima di procedere alla stipula del contratto
individuale di lavoro invita il candidato a produrre la documentazione per l'assunzìone, nonché la
dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 53 del D.Lgs.
165/200l e s.m.i. L'amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di accesso
accertando la veridicità di quanto dichiarato dal candidato all'atto della compilazione della
domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DpR 445/2ooo,
qualora emerga la non veridicità delle autocertificazioni, il candidato, anche già assunto, decadrà
automaticamente dai beneficl conseguiti. ll dipendente verrà sottoposto a visita del medico del
Iavoro al fine di accertare l'idoneità all'impiego. L'idoneità all'impiego è requisito essenziale per
l'assunzione, il venir meno della stessa comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
determ inato.
Art 11. -Trattamento dei dati personali
ldati personali forniti nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva sono
raccolti presso il Comune di Rivodutri. ll Comune si impegna a garantire il carattere riservato delle
informazioni e dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e
all'eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro in conformità al D. Lgs. n. 196/2003. tl
Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel responsabile dell,Area
Amministrativa del Comune di Rivodutri.
Art 12 - Disposizioni flnali.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere,
annullare oppure modificare il presente awiso di selezione, dandone tempestiva comunicazione
aBli interessati. ll responsabile del procedimento è il
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono scrivere all'indirizzo mail
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CAPO VO. TITOLO E LORO YN-TJTAZIONE

Art.2l - CATEGORIE DI TITOLMLUTABILI

1.

2.

Art.22

1.

2.

Nei concorsi per i titoli ed esami, i titoli
rientrano nelle seguenti
a) - Titoli di studio e di cultura
b) - Titoli di servizio
c) - Titoli vari
d) - Curriculum professionale
I titoli ascritti a tutte le categorie indicate nel presente articolo devono essere documentati o
attestati in conformità a quanto prescritto nel bando di concorso, a pena d'esclusione dal
computo valutativo operato dalla competente Commissioni giudicatrice.

-

PLTNTEGGIO ATTRIBUIBTLE pER CATEGORIE E VALUTAZTONE

Nel concorso per i titoli ed esami il punteggio complessivamente attri.buito ai titoli non può
essere superiore a 10/30 o equivalente.
Il punteggio di cui sopra è suddiviso, tra le diverse categorie di titoli, quali recate dal
precedente articolo, conformemente ai seguenti criteri:
a) Per posizioni professionali ascritte a categorie professionali (6A" e ..B 1,,:
Titolo di studio e cultura
30oA: punti 3,00
Titoli di servizio
60Yo: punti 6,00
Titoli vari
5%: punti 0,50
Curriculumprofessionale
5% = punti 0,50

-

Totale: punti

b) Per posizioni professionali

10,00

ascritte a categorie professionali ,,83,, e,,C,,:

Disciplina dei concorsi

e

delle altre

titolo di studio e cultura

40Yo: punti 4,00

titoli di servizio

50%o: punti 5,00

:
Curriculum pro fessio nale

5Yo: punti 0,50

totale

c)

punti 0,50

:

punti 10,00

per posizioni professionali ascritte
a categorie proÈssionali ..D,, ,D3,,:
e

-

titolo di studio e cultura

50%o: punti 5,00

titoli di servizio

40Yo: punti 4,00

titoli vari

5%o: punti 0,50

Curriculum professionale

5Yo: punti 0,50

totale

3. II bando di concorso indica i titoli valutabili
ed
attribuibile singolarmente e per categorie.

:

il

i

punti 10,00

I

punteggio massimo agli stessi

4' La valutazione di titoli, i cui punteggi sono
specificati nel bando concorsual",
operata, previa determinazione dei
a..ÉJ_lrrra§g.{te
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5' Tale valutazione è effettuata anche nelle
fattispecie di prova pratica e prova
praticol
sussista un'autonoma fase anineri"
uila
pìoru-J*ì"
successiva
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6' In caso di concorso per soli titoli, fermi restando
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7' La Commissione, dopo aver accertato l'inesistenza
di situazioni di incompatibitità dei
suoi membri rispetto ai concorrenti ammessi, procede
uttu artr.-i, urioia.tt. ..rooulità
per Ia
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Il titoli di studio ricomprendono tutti i titoli comunque denominati,

quali licenze,
diplomi o altro, rilasciati in base al iigente o.diiur.nio
,.oruoiro ed universitario.

dei concorsi

e

delle altre procedure di assunzione

Z. Gli specifici titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse procedure selettive

e

concorsuali son-o indicati nel relativo awiso reclutativo, in osservanza dell'ordinamento legale e
contrattuale disciplinante la materia.
riferimento di massima ai titoli generali di seguito indicati:

-

categoria'Dl"

e "D3": diploma di laurea;

categoria "C": diploma di istruzione secondaria

di2" grado (diploma di maturità);

-

categoria "83": diploma di scuola media superiore;

-

categoria

"B1": titolo di studio della scuola dell'obbligo generalmente
accompagnato da attestato di qualifica professionale o da particolari titoli
abilitativi, di specializazione professionale o di qualifica professionale;

-

categoria "A"-. titolo di studio della scuola dell'obbligo.

4. L'atfrbyzione del punteggio riservato alla

categoria

a)

- Titoli di sfudio - viene

effethrata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

5. L,assegnazione del punteggio alle 3 classi, appresso descritte, awiene con criteri tali
da assicurare che abbiano preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della
formazione professionale attinente al profilo del posto a concorso.

6Il punteggio

.

Classe

massimo complessivo viene ripartito in tre classi come appresso distinte:

A - titolo di studio prescritto per Ia partecipazione al concorso.

- Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la
votazione minima di zufficienz4 non dà luogo all'attribuzione di punteggio. Per lo
stesso viene valutata la votazione superiore alla sufficienza, sempre che la stessa
sia indicata nel titolo.

- Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito alla votazione risultante dal
tito6 in misura proporzionale al rapporto esistente fra il minimo, che non viene

valutato, ed iI massimo della votazione prevista dall'ordinamento per il titolo
stesso. Per i titoli universitari la Qemmissione può ridurre di 1 o 2 decimi il
punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo
con votazione massima e lode.

- Le votazioni espresse con giudizio

sintetico saranno rapportate

a

punteggio

secondo I'uso corrente.

.

Classe B -

Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto'

livello pari
- Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di
o superiore u qullo prescritto per la partecipazione al concorso, purché la
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formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente,
ai contenuti professionali del posto a concorso.

- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere
tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti. La
valutazione dei punteggio sarà effettuata con le stesse modalità previste per la
Classe A.

o

Classe C prescritto.

Titoli di studio non attinenti, di livello pari o superiore a quello

- Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari
o superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in
modo prevalente ai contenuti proÈssionali del posto a concorso, ma tali che, in
rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione
culturale.

- Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dowà essere
tenuto conto delle votazioni con le quali i titoli sono stati conseguiti. La
valutazione dei punteggio sarà efFethrata con le stesse modalità previste per la
Classe A.

7. Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per
l' ammissione al concorso.

Art.24 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERYIZIO
1. I titoli di servizio ricomprendono il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo
indeternrinato e a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parnale; il servizio prestàto
a tempo parziale è valutato con criterio di proporzionalità.

2. Nell'ambito della presente categoria di titoli, è valutato esclusivamente iI servizio reso
presso le amministraziont pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001,, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. E' oggetto di valutazione il servizio prestato sino al termine
concorsuale o dell'ayviso di selezione.

di scadenza del

bando

4. L'atfrbtuione del punteggio riservato alla categoria b)- Titoli di servizio - viene
effleffuata dalla Commissione secondo i criteri previsti dal presente articolo.

5. Il punteggio complessivo riservato alla categoria viene suddiviso
relazione alla natura ed alla durata del servizio prestato.

i

I
I

'

in varie classi in

6. Non sono valutabili i servizi di durata inferiore a quindici giorni. Comunque
nell'ambito della stessa classe tali frazioni si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione
residua inferiore a quindici giorni.

in3j!e;i concgrsi

,-a

:.i

e

delle altre

a) prima classe: servizi di
ruolo con esplicazio_le di mansioni
5,rperiori a cui va il piu
coefficiente di valutazione - per
a
mese o frazione superiore
a 15 glorm;
b) seconda classe: servizi di
ruolo con esplicazione di mansioni
anaroghe cui va afiribu
un più basso coefificient e
d,i valutazi;;. :p:;;ese
o frazior" ,rp".ro.e a t5 giorni;
c) terza classe: servizio di ruolo
con esplicazione di mansioni
inferiori, valutabili c
minor coefficiente - per mese
o
;;J.io." a r5 giorni;
8' II servizio non di ruolo verrà
valutato secondo Ie classi a),
b) e c), ridotto del.'yo;
9' Il servizio part+ime verrà valutato
secondo le cla.s-si a),
del 50% per ef,fetto aet precealrrÀ
c), eventua,nente ridot
,o--u g, in propo rzioneaile ore b),
presiate,
10' La valutazione si limita
ais-grvizi prestati
co:rispondenti ed equiparabi
a qualifiche che non risultino
",rl_fuyfoni
inferiori di
a quena cui si rif"rrsce
il concorso.
1 1' I servizi prestati
preso Enti locali sono valutatl
in base alle certificazioni presentatr
rapportando Ie tunzioni desumibili
dalle q"ain"rrJ
all'allegato A) ar ccNL."ili;;;quadriennio
aile categorie di ct
i"^*r"^.,""d;
oo*,urirro
I998_200r
del
Regioni
n
."_ru,--cgn rirerimento aì1
all'esemplificazione dei profili
p.or"rrioorGèà#. per i se-rvizi preJati
Regioni ed altri E-nti pubblt.t
;;rientrano ,.u'u--uiro di. quexi re*"il presso ro stato. l
2001' n' 165' iI raftorito
LÈ"muto con criteri *utogi"f ;";";;.-;ntodar D.rgs. 30 marz<
dalle norme definite dai relativi
oi quanto previst<
à."o.ai
r.tative leggi regionari.
12' Ner caso di certificazioni
ghe attestino servizi pre§so pubbliche
durata prosegua oltre Ia a","
ammini5la2ioni la cu;
àiril"icio der ..;ifi;f'qruro.ul,irt"r"r*to
documento che Ie inforrnaziou
dichiari in fondo al
nel certificato stesso non hanno
data del rilascio' i servizi prestatisarànno
subito variazioni dara
""tà""re computati
sino alra data d;ii" d;"il arazionesottoscritta
dall'interessato in calce ui
o.irr
comunque fatta sarva ra facortà
deil'amministrazione di verificar"
ia veriaicità e Ia uui"rii.ira
del,attestazione prodotta.
13' Nei periodi di servizio devono
essere detratti
famigtia ed i periodi di sospensio.r"
lnerigag di aspettativa per motivi di
aa ."rrùi;;;";;;;-ione
de,o stipendio.
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ART. 25 YALIJTAZIO{Y^PIL- PERIODO
DI
UKM,PRESTATO
e di

PNOSSO

EFFETTIYO SERVIZIO
É'NNU,,ARMA DEI

tE ròiZE ARMAiE

1' I periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo ane armi,
di ferma vorontaria
rafferma' prestati presso le Forzn annate
e nellArma- dei carabinieri, sono
valutati nei
e*-r,,ioì"e attribuisce per i

X.*9il.:H:[::r *r,d['::"fl,Tfl-j"r:hhf;l-"#"i,""

2' Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione
dei titori nei concorsi
dall'Amrninistrazione

banditi
é da considerarsi a tutti gli ;tr"tti il periodo
di tempo trascorso come
militare di Ieva o richiamato, i, p"rra*a
di rapporto di ravoro.

_)

3' Le qualifiche professionali
e Ie special izzazioniacquisite
qualunque forma prestato'
attestate con dipromu .ilus"ràto durante il servizio militare. in
aar pnì"- *itir*. competente.
p.,,iiÀii
per ,,acceìso a,e

j

;;T:;::,ì:ilif;itffi;::ifm;il;'t"ffiJi1i"r,

"à-".;;

4' In particolare' nei concorsi per
la copertura di tutti i profili professionali,
con l,unica
tvt Jclpat., li
e civile' in qualsiaii grado p.ffi
."ruirio
militare
"irrjfrir"la
11n nunteseio pari. .a. quello p.op.io della 3^ classe.
Ie difÈrenze di mÀsio"i aim.il.*rt"'i.rir#l"uili

I

I

eccezione di quelli appartenenti
al corpo di polizia

_J

_t

|3ff:*t"]t"

j

5' Qualora il concorrente intenda
beneficiare delle."norme particolari
concorsi" di cui al presente
per i pubblici
u.ti.oto lr,u}tazi?;;;G;;;"
di effefiiv;;.;;i" m,itare),
dowà
azione d",il
ivi contenute,

1

a quere proprie dei posti
messi a

;;.;"

ffiT:i? ;il:'ffi ::,*'ffi:,t'.mT*l:;',ffi;

.l

ra

AÉ. 26 - VALUTAZIONE DEI
TITOLI VARI
1' I titoli vari ricomprendono
gli attestati di profitto e/o frequenzq
di corsi di formazio"t, p".Cio**3.rgo
conseguiti
e aggiornamento, rerativi a materie al termine
tunzioni da assorverci, .orr-"r}-u-rioL
attinenti alre
a"I"
nell'attribuzrone.del-relativo p*t"ggio, f"#;;*r"ariari;'ra r;i;;;;;" dei corsi privilegiq
qu"uì-.o*iri
votazione o giudizio finafe,
.i.r;;;à""ui ài ÀL.u?ìiu"oru.;, "r,";;'? profitto, attraverso
2. Sono, altresì, da valutare, purché
attinenti, nell,ambito di tale
categoria:
a) l'abilitazione professionale,
qualora non richiesta per
laccesso, in considerazione

ffi"o,ii-flT:,:àrr:ostituenti

p'..";;;;

necessario

0", ,

deeri

"o*rgri_.oio

b) gli incarichi professionali,
con riguardo allentità e quaftà
dena prestazioì" ,.ru.
3' Le pubblicazioni a stampa editoriale,
quali libri, saggi pubblicazioni
devono essere presentate in
ed altri elaborati,
originàle
attinenti alle materie la cui disc"iplin; Y3-" "-i, .opià uurenticat4 e sono valutate soltanto se
e oggeno di prove a"ru,,"
o
aricchimento della professionarita
evidenzino un
a"r concorrente in riferim"nto
ai"
messo a concorso; ove Ia pubblicazione
rechi il contriuuto. di più autori, connesse al posto
Ia parte curata dal
deve essere chiaràmente individuar"
irai"iJrabire nel
:,H:11""
deila
pubbticazione
"

i

G,;;;;qre,
t;ffi

"r;;;;

4' II punteggio complessivo riserva'."
vlene attribuito dalla commissione
ixu categor]1 nela misura massima attribuib,e,
secondo i .rit".i
;;;:;;ri previsti dal presente articoro.

'

5' Rientrano in tale

mestiere' attestati

categoria Ie abilitazioni

r?ylo di una professione, arte o
di .partecip"ariol a corsi diall'ese
sp.eciarizz,azione, aggiornamento

fflL':HTìTir'Ji".#ff11;;H:fil";

e
É"'ì' ,,iilurici o Enti ri;;;o,Iiuti
riportanti ra

ti
)

I
I

F

F
F
-J

-j

l
l
l
l
l

l

Otr"tpm" a",

"-.r

ure di assunzione

Art.27 - CURRICULUM PROFESSIONALE
1' Per curriculum professionale si intende il complesso
delle attività svolte dal candidato,
nel corso della propriavita lavorativa, che la.o*l*ione
ritenga significative per un idoneo
apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali
del .uràiaut5-o.rro in relazione alla
posizione professionale posta a concorso- (ad
esempio: esperienze lavorative rese presso
privati);
ii curriculum deve essere sottoscritto dal concooàt. ed-è valutato
solo ìe evidenzia un valore
professionale aggiunto rispetto ai titoli documentati
o attestati con dichiar aziornsostitutive rese
a
norma di legge e se corredato e supportato daidonea
documentazione.

2' La commissione, ai fini dell'attribuzione del punleggio
valuterà il complesso delle
attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera
lavorativa, indicate nella relazione
denominata "curriculum professionale" che il
medesimo sottoscrive softo la propria
responsabilità, a seguito dell'importanza rilevata,.
La commissione terrà in particolare
considerazione

il complesso della iorma,ione ed attività culturari e proÈssionali,
illustrate dal
concorrente nel curriculum presentato e debitamente
documentato, che per la loro connessione
possono evidenziare una maggiore attitudine
alla funzioni inerenti ;;oé;u ricoprire, per
e
gli
interni anche tenendo conto ài incarichi speciali r*i4
) di svolgimèo,o aì mansioni superiori
formalmente assegnate e di evenfuali encomi.
3'

Nessun punteggio viene atlribuito dalla commissione
al curriculum di contenuto
irrilevante o non opportunamente documentato ai
fini dele valutazioni di cui ai precedenti
commi' Per i concorsi per i quali siano state previste
percentuali di riserva al personale in
servizio il punteggio da attribuirsi al.curriculuro prof"riionale
deve tener conto di eventuali
sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personui"
J"i.oo.orrente, alio stesso irrogate nei 5
anni antecedenti il termine ultimo stabilito ai uanao
per la partecipazrone al concorso.
4. Pertanto sono valutate:
a) le consulenze svolte a favore di enti pubblici;

b) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente
posto a concorso;

:J

l
j
I

I
il

l
j

i

contenuti professionali del

c) ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non
abbia già dato luogo
all'attibuzione di punteggio
negli altri titoli.

5' Le pubblicazioni vengono valutate.con ampia discrezionalità
sopratfutto per i posti di
particolare tiTevarua, tenendo in considerazione qrr"tt"
che, per materia, risultano attinenti al
posto a concorso.

Art. 28 - DETRAZTONT pER sANZroNr DrscrpLrNARr
1. Nel caso in cui il dipendente che partecipi a concorso interno
o a riserva di posti
prevista nel concorso pubblico sia risultato oggetto d'applicazione
di sanzioni discìnlinari nei
.1,r" aruri aniececienri ii termrne dr scadenzu p.iiu preseniazione
delle d";à;, la commissione
giudicatrice attribuisce un punteggio negativo comiutato come segue:

l
I

dei concorsi e delle altre

a)

il prowedimento applicativo del richiamo

:#ffnjel

punteggio complessivo

v_erblre o

(censura) comporta una

-scritto
"o*Lgui. H'.i§;uto

pa.i aà-i)jo*o

b) iI prgcedimento applicativo della
mult" .^gSnorta una riduzione oet
det punteggir
punteggio
complessivo conseguito dar candidato
pari a 2/30

e)

o.q*il."ilf'oot

il prowedimento applicativo. g.!u sospensione
dar servizio con privazione
retribuzione comporta una riduzione
dera
punteggio uurrpress
àeÌ
EYr ,,gurwééru
.o,,;i"rrirro
candidato pari a l/lo o equivalente.
dal
"o*eguito

2' N fini di cui

sopra, Ia commissione

si awale

di apposita certificazione intema
debitamente prodotta a cura dela
struffura competente in materia di personale.

FAC-SIMILE domanda di ammissione (in carta semplice) All. A)

AL COMLTNE di RTVODUTRT (Rr)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL,AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER TITOLT E COLLOQUIO pER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
DETERMINATO PER L'EMERGENZA SISMA PER

Il /La sottoscritto/a
dell'awiso

presa visione

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica in oggetto, per la copertura nel profilo indicato
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
a) di essere nato/a a
b) di essere residente a

Via

n._Prov.

(_J Telefono

c) di (barrare la casella che interessa):

o
o

essere ciuadino/a italiano/a

di essere cittadino/a dello stato
e di essere in possesso dei seguenti requisiti di
cui all'art. 3 del DPCM 7.2.1994 n.174 :
a. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, o\ryero i motivi che ne
impediscano o limitano il godimento
b. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tuui gli altri requisiti previsti per i
c ittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conosienza della lingua italiana.
d) di (barrare la casella che interessa):

o

essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

o di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

e) di essere in possesso dei

diritti civili

e

politici;

f) di essere in possesso del seguente titolo di
studio:
g) di essere in possesso della seguente patente di
guida:
h) di (barrare la casella che interessa):

o

non avere riportato condanne penali

o aver riportato le seguenti condanne

penali (indicare la data della sentenza, l'Autorità che l'ha emessa
ed il reato commesso; la dichiarazione va resa anche per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i
procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne
riportate anche a seguito di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne
che godono del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale):

i) di (barrare la casella che interessa):

o

non avere procedimenti penali in corso

o

aver in corso i seguenti procedimenti penali: (indicare specificatamente i procedimenti penali in
corso, citando gli estremi del procedimento nonché i reati per i quali siprocede):

j) di non essere

stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;

k) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) di trovarsi attualmente nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di
sesso maschile)
n) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
o) di voler sostenere il colloquio per l'accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera
(indicare una sola lingua straniera a scelta fra inglese, francese,
spagnolo):
p) di avere effettuato
pagamento, come da
allegato).

il versamento della

tassa concorso

di Euro 10,00 a mezzo (indicare le modalità di

in data
q) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito: Via

CAP
Telefono
PEC

e-mail

Comune
Provincia
; casella

impegnandosi a comunicare eventuali successive

variazion|'
r) di essere portatore di handicap e di avere necessità, ai sensi dell'art. 20 dellal,egge 5.2.1992 n.104 di
tempi aggiuntivi owero di strumenti di ausilio indicati nell'apposita certificazione medica allegata alla
presente e rilasciata in conformità a quanto previsto dalla
Circolare 24.7.1999 n.6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblica

- Dipartimento della Funzione

s) di essere in possesso del seguente titolo di riserva o di preferenza

le, ai sensi
del D.Lgs. n.19612003
u) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;

v) di essere consapevole della veridicita delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a
conoscenza delle sanzionipenali di cui al DPR.445/2000 in caso di false dichiarazioni.

DICHIARA TNOLTRE
il possesso dei seguenti titoli:
Titoli di studio (indicare la votazione riportata)
Titoli di servizio

Titoli di curriculum

Allega (barrare le caselle che interessano):
o fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

o

ricevuta pagamento tassa concorso

o titoli di preferenza o precedenza
o

curriculum vitae

Data

(firma autografa non autenticata)

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowdimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www,comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, c.o45la 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal {h. ,{C 40/:t pos. no 3 05

Rivodutri
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