BASHKIA E FERMËS
Provinça e Kozencës

COMUNE DI FIRMO
PROVINCIA DI COSENZA
C.A.P. 87010 Cod. Fisc.: 83001150784 – P.I. 00423160787 – c.c.p. 10843878
Tel. Sindaco (0981) 940189 – Centralino e fax (0981) 940007

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DEFINITO DI UN
INCARICO DI PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE NELLE DISCIPLINE
ALBANOLOGICHE DA INSERIRE NEL COSTITUENDO SPORTELLO LINGUISTICO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n.
del
con la quale è stato indetto una selezione per il
conferimento di un incarico di prestazione di opera intellettuale nelle discipline albanologiche con
contratto a tempo definito;

RENDE NOTO
Art. 1.
1. E' indetta una selezione per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione di opera
intellettuale nelle discipline albanologiche in lingua arbereshe con contratto a tempo definito per un totale n.
350 ore presumibilmente dal 01/03/2021 al 31/12/2021 ).
Art. 2
1.Con il soggetto incaricato verrà instaurato, previa stipulazione di apposita convenzione, un rapporto
annuale di collaborazione di natura autonoma, senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcun vincolo di
subordinazione, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Comune al fine
di utilizzare compiutamente le prestazioni.
Per le prestazioni di opera intellettuale oggetto della presente selezione, il Comune si impegna a
corrispondere un compenso annuo €.7.011,00 (pari a 350 ore ), al lordo delle ritenute di legge e di ogni onere
fiscale a carico anche dell’Ente.
Il soggetto incaricato sarà utilizzato nell’ambito del costituendo sportello linguistico comunale finanziato
sulla base dei fondi previsti dagli art. 9 e 15 della legge 482/99 - Esercizio Finanziario – Anno 2019.
Il compenso economico sarà corrisposto solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie da
parte della Regione Calabria.
Art. 3.
1. Per l'ammissione alla selezione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;

c)possesso del diploma di laurea anche triennale nelle seguenti materie: in lingue e letteratura straniera e in
discipline umanistiche
d) superamento di esami in discipline albanologiche nell'ambito del corso di laurea o superamento corso di
formazione per operatori di sportello linguistico;
e) idoneità fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul
rendimento in servizio;
f) di non svolgere attività attualmente lavorativa presso alcun sportello linguistico arbereshe;
g) di essere residente in uno dei comuni arbereshe;
h) essere in regola con gli obblighi di leva;
i) godere dei diritti civili e politici;
l) non aver mai riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso
m) non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, anche
potenziale, definiti dalla attuale vigente normativa nazionale;
n) non essersi reso colpevole di reati contro la pubblica amministrazione
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che
incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una pubblica amministrazione.
I requisiti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti
termine utile per la presentazione della domanda.

alla

data

di

scadenza del

L'Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti
e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli.
Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla
selezione, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 4.
1. La domanda, sottoscritta dal candidato, è inserita in apposita busta, la quale deve recare all’esterno
l’indicazione del candidato e l’oggetto della selezione, e deve essere indirizzata al Comune di Firmo –
Piazza municipio n. 5, C.A.P. 87010 Firmo (CS).
La suddetta domanda deve essere presentata direttamente a mano al protocollo generale dell’Ente
inderogabilmente entro le ore _____ del _________. Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre
il termine sopracitato.
2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome, (per le donne coniugate quello da nubile)
b) luogo e data di nascita;
c) l'indirizzo di residenza
d) il codice fiscale;
e) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla selezione e il numero
telefonico con prefisso, qualora diverso da quello di residenza;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) la denominazione del titolo di studio posseduto; l'istituto che lo ha rilasciato, la data del conseguimento
e il voto o giudizio riportato;
h) la denominazione degli esami in discipline albanologiche, l'istituto presso il quale sono stati sostenuti,
la data dell’esame e il voto o giudizio riportato;
i) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti
di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono giudiziale ed il titolo del reato;
l) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del
procedimento ed il titolo del reato;
m) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto. Nel caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste
elettorali, indicarne i motivi;
n) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché l'eventuale data di inizio del
servizio militare o sostitutivo civile e l'eventuale data di fine del servizio militare o sostitutivo civile;
o) se sia impiegato di ruolo presso pubbliche amministrazioni, se in precedenza abbia prestato servizio

come dipendente presso pubbliche amministrazioni e se vi siano state risoluzioni di precedenti
rapporti di ruolo (indicare le amministrazioni e i periodi di servizio, nonché le cause di risoluzione);
p) aver realizzato un’ eventuale esperienza professionale nelle lingua arbereshe, consistente in attività di
interprete o interprete – traduttore, il periodo di svolgimento e la pubblica amministrazione presso la quale è
stata compiuta;
q) il possesso di eventuali titoli di preferenza e precedenza di legge;
r) dichiarazione di non svolgere alcuna attività lavorativa presso altri sportelli linguistici in altri paesi
arbereshe;
s) di essere residente in uno dei comuni arbereshe;
2. Il candidato è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio
recapito. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore.
L’ omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l’invalidità della domanda stessa con
l’esclusione dell’aspirante dalla selezione.
E’ consentita l’integrazione della domanda, purché entro il termine utile di presentazione della domanda
stessa.
Art. 5.
1. La commissione esaminatrice sarà' nominata con successivo atto.
La Commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed assume le determinazioni
mediante votazione palese e a maggioranza di voti. Per ogni seduta è redatto a cura del segretario il verbale,
sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in ogni pagina.
I candidati possono esercitare il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento a termini degli
articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352.
Art. 6
1.Il conferimento dell'incarico di prestazione di opera intellettuale nelle discipline albanologiche con
contratto a tempo definito avverrà sulla base di una selezione per soli titoli.
I titoli idonei per la formazione della graduatoria di merito sono i seguenti:
- diploma di laurea o titoli equiparati in lingue e letteratura straniera, in discipline umanistiche, con il
superamento di esami in discipline albanologiche;
I titoli sono valutati dalla commissione secondo i seguenti criteri:
a) diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento: punti totali 40
I suddetti punti saranno assegnati in relazione al voto di laurea conseguito nel modo seguente:
- da 66 a 70 punti 10;
- da 71 a 85 punti 20;
- da 86 a 100 punti 30;
- da 101 a 110 e lode punti 40;
b) Diploma di laurea triennali in lingua e letteratura straniera e o discipline umanistiche 8per chi non è in
possesso del titolo di cui al punto a): punti totali 30
da 66 a 70 punti 8;
- da 71 a 85 punti 18;
- da 86 a 100 punti 25;
- da 101 a 110 e lode punti 30
c) corso universitario pluriennale o almeno annuale in discipline albanologiche;
I suddetti punti saranno assegnati in relazione alla durata del corso in discipline albanologiche nel modo
seguente:
 corso annuale punti 15
 corso pluriennale punti 30
d) esperienza maturata nell’ambito pubblico della gestione di altre attività rientranti nel settore delle
minoranze linguistiche: punti 10.
I suddetti punti saranno assegnati in relazione alla durata dell’esperienza nel modo seguente: punti 2 per ogni
annualità.

Art. 7
1.La commissione ultimata la valutazione dei titoli procederà alla predisposizione di una graduatoria degli
idonei, secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli,
osservando, a parità di punti, le preferenze di legge e con indicazione dei vincitori, cioè dei candidati
utilmente collocati nel limite dei posti a selezione.
Per le preferenze a parità di merito, si fa rinvio alle disposizioni dell’ art. 5 del DPR n. 487, come modificato
dal DPR 30 ottobre 1996, n. 693.
La graduatoria definitiva della selezione con l’indicazione dei vincitori, è approvata con determinazione del
Funzionario responsabile, pubblicata all’albo pretorio del Comune ed è immediatamente efficace. Dalla data
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
Il responsabile di servizio comunica ad ogni partecipante, l’esito conseguito nella selezione.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti preso il Comune di Firmo, per le finalità di gestione e della selezione e saranno trattati anche presso
una banca dati automatizzata pure successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata Legge
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9
La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti specificazioni:
a) Amministrazione competente: Comune di Firmo;
b) Oggetto del procedimento: Conferimento di incarico
c) Ufficio in cui si può prendere visione degli atti e persona responsabile del procedimento: L’ufficio al quale
rivolgersi per delucidazioni/informazioni è l’Ufficio Segreteria. Il responsabile del procedimento, ai sensi
della Legge n. 241/1990, è il dott. Attilio Mattanò (Tel. 0981940007 PEC protocollo@comune.firmo.cs.it email ufficio.segreteria@comune.firmo.cs.it).
d) data entro la quale deve concludersi il procedimento: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso;
e) rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e
scaricati esclusivamente dal sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.firmo.cs.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Attilio Mattanò

