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Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con contratto a tempo determinato (un anno) e part time (18 ore
settimanali) nella figura professionale di "Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica
C1 del CCNL del31.03.1999. Approvazione awiso pubblico.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto il Decreto Sindacale n. 109 de112.10.20L5, con il quale, ai sensi dell'art. 97, comrna4lettera d)
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio
Amrninistrativo;

Premesso che la Giunta comunale con deliberazione n. 173 del 05.10.20'16, aL fine di garantire
un'attività di supporto a tutti g1i adempimenti connessi al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
ed a1 Servizio Urbanistica, ha modificato il prografiuna del fabbisogno di personale relativo al
triennio 201,6/2018 prevedendo, per l'anno 2016, due assunzioni temporanee per la copertura dei
n. 2 posti vacanti previsti in deotazione organica ed ascritti al profiio professionale "Istruttore
tecnico" - cat. C ed ha dato l'indirizzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e

anutenzione per l'attivazione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria da:ut:rlizzare per eventuali assunzioni di personale a tempo deterrninato per un
anno e part time per 18 ore settimanali nel profilo di "Istruttore tecnico-geometra" cat. C -
posizione economica C1;

Preso atto che si rende necessario predisporre una graduatoria dalla quale attingere i nominativi
per assunzioni di personale con conkatto a tempo determinato nella suddetta figura professionale;

Ritenuto conseguentemente necessario formulare apposito avviso con il quale rendere nota al
pubblico l'indizione della selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato del1a figura professionale di
"Istruttore tecnico" - cat. C;

Precisato che I'assunzione del personale di cui sopra è, comunque, subordinata alla verifica che

non si versi in situazione strutturalmente deficitaria, al rispetto del patto di stabilità e che la spesa

relativa all'assunzione di personale a tempo determinato rientri nel limite di cui all'art. 9, comrna
28 del D.L. n. 78 2010, convertito nella L. n.1,22/201,0;

Acclarata ia necessità di clare attuazione alf iniziativa in questione ai fini clel concreto
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Visto il testo dell'avviso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e

sostanziale, riportante anche le modalità che verranno seguite per la formulazione della
graduatoria stessa e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Dato atto che a tale awiso verrà data idonea pubblicità mediante affissione ali'albo pretorio
informatico e pubblicazione sul sito internet del Comune di Margherita di Savoia:
www.comune.margheri ta disavoia.bt.iU

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, recante la disciplina per
l'assunzione agli impieghi;

Richiamata la normativa di riferimento:
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- Art. 36 "Utllizzo di contratti di lavoro flessibile" del D. LGS ne 165 / 2001, e s.m.i.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario 1e pubbliche amminis trazioni
assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le
amministrazioni pubbliche possono awalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 3L "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014,n.183",i71particolare Capo III "Lavoro a tempo determinato" Artt- da 19 a29;
Visto il D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti LocalT";

Visto il D.Lgs.n. 165/2OO1.e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento degli Enti Local{';

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di indire selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale di figurè
professionali di " Istruttore Tecnico" - Cat. C - part-time (18 ore settimanali) per la durata di un
aIìno;

2. di approvare Ilallegato awiso di selezione pubblica, nel testo allegato quale parte.integrante e

sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto che tale awiso verrà affisso allalbo pretorio informatico e pubblicato sul sito
internet del Comune di Margherita di Savoia: www.comune.margheritadisavoia.bt.it;

4. di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato nelllapposita sezione
dell' < <Amministrazione trasparente>> ai sensi del D. Lgs. n.33 / 2013.

I
n.q. Responsabile del
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SELEZIONE PUBBLICA" PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI
PERSONALE AVENTE PROFILO PROFESSIONATE DI 'ISTRUTTORE TECNICO' -
CATEGORIA C - POSZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL DEL 31.03.1999.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

In esecuzione della Determina zione Dirigenziale n. . del . . ... .. ... ... ...;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'accesso alf impiego;

RENDE NOTO

1-'Indizione della selezione.

L'-\mministrazione comunale intende procedere a1la formazione di una graduatoria, per titoli e

colloquio, da cui attingere per effettuare, ai'sensi della normativa vigente, assunzioni a tempo
determinato di personale, della durata di un anno e part time per 18 ore settimanali, da destinare
ai Senizi tecnici, avente il seguente profilo professionale, nel rispetto della legge 1,0.4.1991,n.1.25,
che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro:

- ISTRUTTORE TECNICO (cat. C pos. econ. C1 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni -
-\utonomie Locali, siglato il 31, / 03 / 1999)

-11 posto suddetto compete, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, il trattamento economico lordo, in ragione
mensile, da proporzionarsi al part time, secondo quanto appresso specificato:

- stipendio tabellare €. 1..621.,'1.8

- indennità di comparto (per 12 mensilità)€. 45,80

- IVC €.-t2,'1.6

.-rltre al rateo della L3^ mensilità, ad ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione collettiva
nel tempo vigente ed all'assegno per nucleo familiare se dovuto per legge, nella misura e con le
limitazioni previste dai prowedimenti istitutivi e successive modificazioni.

G[i emolumenti sopra indicati sono soggetti aIle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a

nLrrma di legge.

2- Requisiti per la ammissione alla selezione.

-\Ile selezioni sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

1. r-ittaclinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione
Europea. Sono equiparati i cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica

ante e

ul sito

:zione
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2. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo.

3. idoneità fisica alf impiego.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi,
in base alla normativa vigente.

4. Non essere esclusi dalllelettorato politico attivo.

5. Non aver riportato condanne penali che escludano dalla formazione di un rapporto di lavoro
con la P.A. Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della
normativa vigente o licenziati per Ie medesime cause.

6. Non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ir'r bme al disposto di cui all'ari.35-bis del
d.lgs. n. 1.65/2001,.

Requisiti specifici

Possesso esclusivamente del seguente titolo di studio: Diploma di Geometra.

I requisiti prescritti
scadenza della stessa
determinato.

per la ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla datar.df"ì
e debbono permanere anche al momento della eventuale assunzione a tem§rT

L'accertamento della marìc.ìnza di uno solo dei requisiti prescritti
per la assunzione in servizio comporta, in qualunque tempo,
impiego eventualmente costituito.

la risoluzione del rapporto di

3- Domanda di partecipazione.

La domanda di ammissione alla presente selezione pubblica dovrà essere redatta uttlizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente Awiso e deve essere indirizzata al Comune di
Margherita di Savoia - Ufficio Protocollo. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre il
e potrà essere inviata con una delle seguenti modalità:

- mediante raccomandata A/R indirizzata al "Comune di Margherita di Savoia - Ufficio Protocollo
- Viale Duca degli .Abruzzi, L,760'1.6 MARGHERITA DI SAVOIA. A tal fine non fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con questa modalità dovranno quindi
pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine;

- con consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, presso PaLazzo Comunale - Viale Duca degli
Abrrazzi,l - Margherita di Savoia, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30 -12.30;

- a rnezzo di proprio indirizzo di elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo:

.i;

4.i;littRù

per l'ammissione alla selezione é--

posta
it Non verranno prese in considerazione domande

inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un indirizzo diverso dal proprio, salvo che non
siano firmate digitalmente dal candidato. Non saranno accettate le domande inviate oltre il
termine suddetto.

Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome,
indirizzo e l'indicazione dell'awiso di selezione in esame.

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati né le domande non
recanti la sottoscrizione del candidato.

I1 Comune di Margherita di Savoia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva
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comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, acaso fortuito o torza maggiore.

\ella domanda il candidato deve rilasciare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del
DPR 445 /2000, pena l'esclusione dalla selezione, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei
REQUISITI elencati all'art.4, nonché le seguenti,:

. COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCiTA;

- CODICE FISCALE;

- RESIDENZA, precisando l'esatto numero di c.a.p. e l'eventuale numero di telefono ed indirizzo
e-nrail e f impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo dato e, se

fir,-erso dalla residenza,l'ir.dirizzo a1 quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla
presente selezione;

- di ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, PER LE IPOTESI DI FALSITA in atti e

di clichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
pror-r'eclimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

. - il POSSESSO DEI TITOLI UTILI PER L,EVENTUALE APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI
.- r ! \ PREFERENZA, a parità di punteggio, così come previsto dal DPR 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii: la

,, r ifnancata inclicazione del suddetto iòquisito non neionsentirà 1'applica zione;\J
? ) .\CCETTAZIONE INCONDIZiONATA DI TUTTE LE NORME, DELLE MODALITA DI
f F-{RTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE contenute nel presente avviso;

- fELfA DELLA LINGUA STRANIERA, ai fini di accertarne la conoscenza ai sensi dell'art. 37
:ei .l.lgs. 1,65 /2001, tra inglese e francese;

- SFECIFICAZIONE DEGLI AUSILI, se il candidato è diversamente abile, necessari per sostenere il
:--lloquio, in relazione alla propria diversa abilità, nonché l'eventuale necessità di tempi
:ggiuntir-i, ai sensi dell'art. 20 della L.1,04/1992, da comprovarsi mediante certrticazione rilasciata
:.4 iLrmpetente struttura sanitaria.

- 'a .'l.rmancla cli partecipazione dovrà essere allegata:

- :rpia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità, owero, se scaduto,
-, "lichiarazione prevista all'art.45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla

-r"zione;
- ;urri.-ulum vitae, datato e sottoscritto, redatto in conformità a1lo schema Europass Curriculum
, -:-- -

l'.-5.: Per essere prese in considerazione, le dichiarazioni clovrarLno essere effettuate in modo
--::--..stalziato in modo da poterne consentire l'evenfuale verifica.

4- \Iotivi di esclusione

\--n saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle

-g3renti irregolarità, consiclerate, ai fini della presente selezione, come insanabili:

1 inoltro clella domanda fuori dai termini prescritti;

I ..n'Lissione nella clomanda anche di una sola delie notizie richieste all'art. 3.

Tali notizie saranno ritenute valide se sono ricavabili da altri documenti allegati alla domanda;

It omissione della firma a sottoscrizione della domanda;

f i mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l'access o all' art. 2;
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5) mancata produzione di documento di identità o presentazione di copia di documento di iclentità
scaduto e privo della dichiarazione prevista all'art.45, comma 3, del Dp.R. a4S/2000;
6) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica non certificata o da indfuizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, salvo che non siano firmate digitalmente dal candidàto;
7) inoltro della domanda ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel presente
avviso;

B) mancato ttttlizzo del modulo allegato al presente Awiso e disponibile al sito dell,ente

6 -Formazione della graduatoria. valutazione titoli. Colloquio.
Per la selezione verrà formata una graduatoria da apposita Comrnissione Giudicatrice, designata,
con propria disposizione, dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione.
La selezione dei candidati awerrà per valutazione dei titoli e colloquio. Sono a disposizione punti,
per un totale di B0 da attribuire per 50 punti ai titoli e per 30 al collo uio.
I titoli saranno valutati secondo i criteri che la Commissione giudicatrice dovrà aver
predeterminato attenendosi alle seguenti indicazioni ed a quelle contenute nel vigente
Regolamento comunale per l'accesso alf impiego nel Comune di Margherita di Savoia:

- per titoli di studio: max punti 35

- per titoli di servizio: max punti 12

- per titoli vari: max punti 1

- pe? curriculum professionale: max puntt2
In particolare:

Ai fini della valutaziorre dei titoli relativi alle quattro categorie, devono essere osservati i
criteri di massima:

seguenti

a) non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per
un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente;

b) non sono presi in consider azione i certificati d'esito di altri concorsi
quali il concorrente sia stato classificato idoneo o vincitore;

c) non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di
specializzazione ser:.za esami finali nonché i titoli conseguiti presso scuole o isàùti non legalmente
riconosciuti;

d) non vengono valutati:

- i servizi prestati alle dipendenze di ditte o uffici privati;

- le lettere laudative.

e) per iI servizio punti 2,00 per ogni semestre di servizio
superiore a quella a concorso per un massimo di punti 12. Non
inferiori a mesi 6.

I1 punteggio per titoli di studio (max punti 35) sarà così articolato:

a) diploma di GEOMETRA max punti 30

b) laurea magistrale in discipline tecniche max punti 5

Al diploma di scuola secondaria di secondo grado, da graduarsi in proporzione alla votazione
conseguita nel modo seguente (max p. 30):

per soli titoli nei

prestato in categoria pari o
verrarìno considerati periodo
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Voto Punteggio Voto Punteggio

diplomafl00 diploma/60

60 0 36 0,000

61 0,750 3/ 1,250

62 1,500 38 2,500

63 2,250 39 3,750

il 3,000 40 5,000

65 3,750 41 6,250

« 4,500 42 7,500

67 5,250 43 8,750

68 6,000 44 10,000

p\ 69 6,750 45 1'1.,250

t-, 70 7,500 46 1.2,500

J:)l 7't 8,250 47 13,750

72 9,000 48 15,000

73 9,750 49 1.6,250,

74 10,500 50 17,500

75 1'j.,250 51 1.8,750

76 12,000 52 20,000

77 12,750 5J 2'1.,250

78 13,500 54 22,500

79 1.4,250 55 23,750

80 15,000 56 25,000

81 15,750 57 26,250

82 16,500 58 27,500

83 17,250 59 28,750

84 18,000 60 30,000

85 18,750

86 19,500

87 20,250

88 21,00

89 21,750

90 22,500

91. 23,250

,l

per

ne1



92 24,00

93 24,750

94 25,500

95 26,250

96 27,00

97 27,750

98 28,500

99 29,250

100 30,000

Titoli di studio superiori a quello richiesto per (accesso alla qualifica o diploma di laurea:
2,50 per titolo, con iI massimo di 5,00 punti.

pun.t.r

La valutazione dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice
saranno ammessi al colloquio i migliori 20 classificati nella valutazione dei titoli. In deroga al
numero massimo indicato in precedenza saranno comunque ammessi tutti i candidati collocati a
pari merito all'ultimo punteggio utile.

L'elenco degli ammessi al colloquio e il relativo calendario nominativo saranno pubblicati sul sito
istituzionale del comune di Margherita di Savoia nell'area "Bandie Awisil'.

La Commissione giudicatrice avrà a disposizione punti 30 (trenta) per il colloquio finalizzato a

valutare Ie conoscenze e attitudini personali in relazione al profilo da ricoprire. 'La Commissione
valuterà altresì la conoscenza della lingua straniera prescelta e dei sistemi informatici di maggiore
diffusione.

Il colloquio si intende superato qualora il punteggio sia pari ad almeno 21 (ventuno).

La prova consisterà in un colloquio che sarà finahzzato ad accertare f idoneità, da parte del
candidato; allo svolgimento delle mansioni richieste, ed in particolare verterà sui seguenti
argomenti:

ll Nozioni di urbanistica.

f Permesso di costruire (anche in sanatoria), Segnalazione Certificata Lrizio Attività (SCIA),
Comunicazione Attività Edilizia Libera Asseverata (CILA), Comunicazione Attività Edilizia Libera
(CIL): caratteristiche ed applicazione dei suddetti prowedimenti abilitativi negli interventi edilizi.

.r natura e validità dei vari piani attuativi degli strumenti urbanistici sovraordinati.

-r normative sul superamento delle barriere architettoniche negli immobili a destinazione: a)
residenziale, b) commerciale;

Nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo agli EE.LL.

Durante la prova orale verrà accertata la adeguata conoscenza della lingua straniera prescelta e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

,.

In caso di parità di punteggio,la preferenza sarà determinata, nell'ordine:

1) dalllaver prestato servizio presso il Comune di Margherita di Savoia in qualità di Istruttore
Tecnico per un periodo non inJeriore ad anni uno, con riferimento al maggior servizio prestato

2) dalvoto del titolo di studio richiesto per l'ammissione, con riguardo alla votazione migliore
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toa

3)dalla minore età

7-Ammissione. Svolgimento del concorso e relative comunicazioni.

tr Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manuten zione prowed.e, con apposito atto, alla
mrissione alla selezione dei candidati.

SuI sib istituzionale dell'Ente www.comune.margheritadisavoia.it sezione "Bandi e Aaaisi", alla
rue reliativa alla presente selezione verranno pubblicate, con ogni effetto di legge e senza necessità
di ulteriori comunicazioni:

Iammissione e la non ammissione alla selezione

* fattribuzione del punteggio titoli

Ia data, Ilora e iI luogo del colloquio ed eventuali loro modificazioni.

comunale, in relazione alle eventuali esigenze proprie di servizio, opererà
prowisorie seguendo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

h rsun caso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rapporto di lavoro a tempo
kminato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

f -lÌspooizioni finali

L'Anrnrinisfraziorrc, per motivi di pubbtico interesse, si riserva la facoltà di prorogare il termine di
rzlenza del presente awiso e/ o di revocare 1o stesso.

Ibilti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi
ro d-lgs. n- 196 del 30.06.2003 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presenE procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione a tempo determinato.

kulEiori chiarimenti o per ottenere copia del presente awiso gli interessati potranno contattare
tServizio l-avori Pubblici e Manutenzione aln. tel. 0883 659111.

f rcryonsabite del procedimento è il dipendente Leone Luca Pio, Istruttore amministrative - cat. C

- rcegnato all'Ufficio Personale.

tr pnesente awiso e la relativa modulistica sono inoltre consultabili e scaricabili al sito internet
mmale www.comune.mar gheritadisavoia.it

IHla Civica Residenza, ... "....

Il Segretario Generale
n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

aw. Giuliana Galantino

A),

lzt.



(u"

H di prtecipazione alla selezione

Al Comune di Margherita di Savoia

Ufficio Protocollo

Viale Duca degli Abruzzi,L

760'1.6 Margherita di Savoia

OWFftr Se{ezione pubblica, per titoli e colloquio, da cui attingere per effettuare, ai sensi della
mumatilz rigente, eventuali assunzioni a tempo determinato di personale con profilo

W"mc{fustuÌale di ISTRUTIORE TECNICO, cat C/C1,, CCNL Regioni - Autonomie locali.

CHIEDE

*& esstre afirmess... alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in oggetto

ro ssrsi degli artt. 46 e 47 del
t"illp merrdaci dichiarazioni

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali

DICHIARA

ctre i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali maturate
mtr€ contenute nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;

di essere cittadin

: di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... .........;

: non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
pron'edimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a

prt-r,-edirnenti penali o a misure di prevenzione o di sictrezza;

: di godere dei diritti civili e politici;

: di essere fisicamente idoneo/a fisica alf impiego;

: di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;



o di non aver riportato condanne penali che escludano dalla formazione di un rapporto di
lavoro con Ia P.A.;

o di non essere stati destituiti dalf impiego presso una pubblica amrninistrazione o dispensati
dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi della normativa
vigente o licenziati per le medesime cause;

o di non essere stati condannati, anche con sentenza l:ror:. passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art.
35-bis del d.lgs. n. 1.65 / 2001.;

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall'awiso ai fini
dell'ammissibilità della domanda (per i cittadini delIU.E. il titolo di studio deve essere

riconosciuto dallo Stato italiano):

DIPLOMA DI GEOMETRA

conse guito presso 1' Istituto

in data (gg/ rrrrr./ aaaa)..
I

e di aver riportato la votazione finale di .... .......;

o di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere maturato le esperienze dichiarate
nell'allegato Curriculum Vitae;

o di aver maturato la seguente esperienza lavorativa con rapporto di lavoro subordinato:

"(indicare ggl mm/aa e specificare anche, se part-time,la %)

o di scegliere, tra le lingue straniere indicate nell'awiso di selezione, la seguente:

. inglese

. francese

o di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti
ausili: e/o tempi

Denominazione
amrninistrazione

Profilo professionale Periodo *

dal a1

aggiuntivi necessari per sostenere le prove, ai sensi delllart. 20 della
sanitaria (che siL. 104/1992, come risulta dalla certificazione rilasciata da competente struttura

allega);

di aver preso visione dei contenuti deIl'awiso e di accettarne pienamente ed integralmente
le condizioni dettate nello stesso.

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto gli/le
venga recapitata all'indtrizzo sotto riportato, se diverso dalla residenza, sollevando la da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.



i reati
all'art.

vitae redatto in conformità aIlo schema Europass Curriculum vitae

di un documento di identità in corso di validità

Firma

antorizzala raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda
dei prowedimenti amministrativi connessi alla procedura selettiva in oggetto,

procedimenti di assunzione, ai sensi del d.lgs. n.196 del30.06.2003.

Firma



Il Responsabile del Servizio Finanziario

E Attesta la regolarità contabile e Ia copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.

151,c. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267,così come si rileva dalle risultanze contabili allegate:

si precisa che non entra nel merito del ricorso all'ODA.

I

1 ? ilii, ?016

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

": i iliij i;

questo Comune

2010'

bile d 'Albo Pretorio

\ a.*.*a che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia, lì ,'l ? Ù"ii' 2010

Il Responsabile del

!'- 
-

"4


