
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

* * * * 

 

 
 

 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA A  N. 29 POSTI CON QUALIFICA DI “ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO O TECNICO” - CAT. “B1”, PART TIME 24 ORE SETTIMANALI CHE PRESTANO 
SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI 
CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 E ART. 26 L.R. 8/2018. 
  
 
Premesso che:  

∗ con delibera della G.M. n. 59 del 21/09/2018 è stata dichiarata l'assenza di eccedenze di personale; 
∗ con delibera della G.M. n. 60 del 21/09/2018 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 

2018/2020; 
∗ con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 21/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, recante “Piano 

Triennale dei fabbisogni di personale" si è stabilito, tra l’altro, di avviare il processo di stabilizzazione 
riservato, per vari profili e categorie, ai dipendenti a tempo determinato che prestano servizio presso 
questo Comune ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e art. 26 
L.R. 8/2018. 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 352 del 20.12.2018;    
  
Visto l’art. 57 del D.Lgs. 165/01 ed il D.Lgs. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dei 
quali il Comune garantisce le parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro. 
  

SI RENDE NOTO CHE 
  

E’ INDETTA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA A  N. 29 “ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO O TECNICO” - CAT. “B1”, PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI CHE 
PRESTANO SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI AI SENSI DEL 

COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 E ART.26 
L.R. 8/2018 

  
* * * * * * * * * * *  

 
Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare alla procedura di stabilizzazione  se in possesso dei requisiti 
di seguito indicati alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente bando. I 
requisiti devono essere posseduti anche al momento dell’assunzione in servizio che avverrà con contratto 
individuale di lavoro:  



A. Requisiti di accesso nel profilo di “Esecutore amministrativo o tecnico” - Categoria “B1” part-
time 24 ore settimanali.   

La procedura di stabilizzazione è riservata interamente al personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato e part-time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da ricoprire, e 
per  un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 Dicembre 2015, che 
siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 lettere a) e b), del D.Lgs n. 75 del 25 Maggio 2017 
ossia:  

∗ che risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015, di un  
 contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Acquaviva Platani; 

∗ che abbiano maturato, alla data del 31 Dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Comune di Acquaviva Platani,  con esclusione, in ogni 
caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici tramite assunzione a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000.  

B. Ulteriori requisiti richiesti al momento dell’eventuale assunzione presso questo Ente.  
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi 

della Comunità Europea; 
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima 

dell'immissione in servizio. 
c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 

487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età. 
d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo 

scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo 

scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare). 
e) iscrizione nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 

101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014. 
f) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati 

destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione. 

  
Art. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO C.C.N.L.  

PER IL PERSONALE DIPENDENTE REGIONI – ENTI LOCALI 
Il candidato assunto verrà inquadrato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione del presente avviso, 
nella stessa categoria di inquadramento dei posti da ricoprire e per l’impegno orario  lavorativo settimanale 
uguale a quello in essere con il medesimo candidato al 31 Dicembre 2015 e per il quale è riconosciuto il 
finanziamento regionale relativo alla prestazione lavorativa part-time a 24 ore settimanali.  
Il rapporto di lavoro sarà disciplinato  dalle  vigenti  norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 
al personale del Comparto Funzioni Locali. Al posto in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico e 
giuridico della categoria “B1”, pari ad uno stipendio tabellare annuo rapportato al part-time (24h settimanali), 
oltre di tredicesima mensilità, indennità di comparto ed agli altri assegni del nucleo familiare, in quanto dovuti, 
nella misura fissata dal C.C.N.L. del comparto “Funzioni Locali” vigente alla data di assunzione e dalla Legge.   
  
 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODALITÀ E TERMINI 
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  stabilizzazione,  debitamente  sottoscritta  a  pena  di 
nullità secondo lo schema all’uopo predisposto ed allegato al presente avviso sotto la forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, le cui dichiarazioni saranno rese sotto la 
propria responsabilità alla luce delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. nei casi di 
dichiarazioni mendaci e falsità di atti.  



La domanda, con indicazione dell’oggetto del concorso, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 25 
FEBBRAIO 2019 e potrà essere trasmessa al protocollo generale in una delle seguenti forme:  

∗ consegnata a mano al protocollo generale dell’ente, sito in Piazza Municipio n. 1, dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9:00 alle 13:00; 

∗ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Acquaviva Platani – Piazza Municipio n. 1, 
93010 Acquaviva Platani (CL); 

∗ Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.acquavivaplatani@legalmail.it 
esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. I 
documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato pdf. Nel caso in cui il/la 
candidato/a sottoscriva con  firma  digitale  la  domanda  ed  i  relativi  allegati  non  è  necessario  
apporre  firma  autografa  e  non  è necessario allegare copia del documento di identità. Qualora 
invece il/la candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la 
firma autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di identità.  

  
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra 
indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione. 
Il termine di cui sopra è perentorio.  
  
Alla domanda di concorso va, altresì, allegata a pena esclusione copia di ricevuta di versamento di euro 10,00 
per tassa di partecipazione alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale di “Esecutore 
amministrativo o tecnico” - Categoria “B1” da effettuare con bollettino postale intestato al Comune di 
Acquaviva Platani – Servizio Tesoreria – in conto corrente postale n. 11815933 e completato con tutti i dati 
richiesti ed indicando nella causale: “Spesa procedura di stabilizzazione “Esecutore amministrativo o tecnico” 
– Cat. “B1”- Tassa concorso”; 
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei files trasmessi tramite 
PEC.  
La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a; la firma non è soggetta ad autenticazione ai sensi 
dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000.  
La  non  sottoscrizione  della  domanda  rende  nulla  la  stessa  e  comporta  l’automatica  esclusione  dalla 
selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale di domanda e relativi allegati inviati da casella PEC 
personale, come sopra precisato.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 4, comma 4, D.P.R. 487/1994).  
  
 

Art. 4 -  DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega il modulo (Allegato A), gli aspiranti, ai fini dell’ammissione, 
devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R.  445/00,  sotto  la  propria  personale  responsabilità, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:   

a) il cognome e il nome; 
b) la data e luogo di nascita; 
c) la residenza anagrafica; 
d) il possesso della cittadinanza; 
e) l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
f) le eventuali condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, 
indicando la data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso;  

g) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini soggetti a tale 

obbligo); 



h) il possesso del titolo di studio con l’indicazione della data in cui è stato conseguito, dell’istituzione 
scolastica  che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 

i) il possesso dei requisiti di servizio nel profilo di “Esecutore amministrativo o tecnico” – Cat. “B1” 
richiesti all’art. 1 “Requisiti di accesso; 

j) iscrizione nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 
101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014; 

k) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di 
merito e a parità di titoli, elencate: nel D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal D.P.R. 693/96; 
nell’art. 3, comma 7 della L. 127/97 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98;  

l) il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e 
l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni; 

m) il numero di codice fiscale; 
n) il recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail ed indirizzo PEC.   

  
Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica del possesso 
dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.   
Nella domanda di partecipazione i candidati portatori di handicap dovranno specificare l’eventuale ausilio 
necessario in sede di prova, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della L. 
104/92; il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della L. 104/92 
mediante produzione di certificazione rilasciata dall’A.S.P. di competenza (cfr. D.P.R. 445/00, art. 49). 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00, la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata. 
 
Alla domanda a pena di esclusione devono essere allegate: 

1) Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
2) Titoli di studio, professionali e di servizio, presentati in originale o mediante copia autenticata ovvero 

mediante autocertificazione; 
3) Elenco in duplice copia dei titoli di cui al punto 2); 
4) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 
5) L’attestazione dell’avvenuto  pagamento –  nei termini – di €  10,00  per tassa di partecipazione  alla 

procedura di stabilizzazione ai posti di “Esecutore amministrativo o tecnico” – Cat. “B1” part-time  da 
effettuare con bollettino postale intestato al Comune di Acquaviva Platani “Servizio Tesoreria” in conto 
corrente n. 11815933 e completato con tutti i dati richiesti ed indicando nella causale: “Spesa procedura di 
stabilizzazione “Esecutore amministrativo o tecnico” – Cat. “B1”- Tassa concorso”.   

 
 

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Comportano l’esclusione dal concorso:   

1) l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione; 
2) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa; 
3) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
4) la mancanza dei requisiti richiesti dall’appendice al Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

Deliberazione di G.M. n. 84 del 22.11.2018, "Regolamento per le procedure di reclutamento speciale 
transitorio (stabilizzazioni) ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i e della L.R. 27/2016” e dal presente 
avviso; 

5) domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti indicati 
all’art. 3 del presente avviso;  

6) il mancato versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
7) la presentazione/spedizione della domanda dopo la scadenza del termine.   
  
 

Art. 6) - TITOLI VALUTABILI DA INDICARE E/O ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Titoli di studio  



a) Titoli di studio: Possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento 
dell'obbligo scolastico, (per i candidati nati prima del 1° Gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza 

media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).  
  
Titoli formativi 

a) Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 
dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3. 

 
Titoli di servizio 

a) Servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni con contratto di lavoro subordinato nella stessa 
categoria del posto da ricoprire; il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato nella 
categoria corrispondente a quella del posto messo a concorso.   

  
La verifica d’ufficio dei predetti servizi sarà effettuata all’atto dell’assunzione.  
  

Art. 7 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
(ai sensi del D.P.R.S del 05.04.2005) 

A. TITOLI DI STUDIO (max. 20 punti su 100): 
a. Diploma di scuola media inferiore i cui punti saranno distribuiti secondo la seguente tabella 

rapportata al voto finale riportato (max 20 punti):   

Fascia 
Titolo espresso in 

decimi 
Titolo espresso in 

sessantesimi 
Titolo espresso in 

centesimi 
Titolo espresso con 

giudizio finale 

 - Da A Da A Da A -  

1 6,00 6,99 36 41 60 69 Sufficiente 

2 7,00 7,99 42 47 70 79 Buono 

3 8,00 8,99 48 53 80 89 Distinto 

4 9,00 10,00 54 60 90 100 Ottimo 

− Titolo di studio in Fascia 1……………… punti 16,00 

− Titolo di studio in Fascia 2……………… punti 17,00 

− Titolo di studio in Fascia 3……………… punti     18,00 

− Titolo di studio in Fascia 4……………… punti     20,00   
 

b) Licenza di scuola elementare i cui punti saranno distribuiti secondo la seguente tabella rapportata al 
voto finale riportato (max 15 punti):  

Fascia 
Titolo espresso in 

decimi 
Titolo espresso in 

sessantesimi 
Titolo espresso in 

centesimi 
Titolo espresso con 

giudizio finale 

 - Da A Da A Da A -  

1 6,00 6,99 36 41 60 69 Sufficiente 

2 7,00 7,99 42 47 70 79 Buono 

3 8,00 8,99 48 53 80 89 Distinto 

4 9,00 10,00 54 60 90 100 Ottimo 

 



− Titolo di studio in Fascia 1……………… punti  0,00 

− Titolo di studio in Fascia 2……………… punti  4,00 

− Titolo di studio in Fascia 3……………… punti      9,00 

− Titolo di studio in Fascia 4……………… punti    15,00  
 

B. TITOLI FORMATIVI (max. 30 punti su 100): 
a) Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 

dello  Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3: punti 0,20 per 
ciascun mese fino ad un massimo di 30 punti.  

 

C. TITOLI DI SERVIZIO (max. 50 punti su 100): 
       Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici è cosi attribuito: 

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino a 
un massimo di 20 punti;  

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino a un 
massimo di 30 punti.  

 
I servizi inferiori a 3 mesi non sono valutabili.  
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quella del 
posto a cui si concorre.  
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età.  
  
 

Art. 8 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Il Comune di Acquaviva Platani, mediante apposita Commissione nominata con provvedimento dell’Organo 
Esecutivo ai sensi dell’art. 2 dell’appendice al Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
Deliberazione di G.M. n. 84 del 22.11.2018, "Regolamento per le procedure di reclutamento speciale 
transitorio (stabilizzazioni) ex art. 20 D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i e della L.R. 27/2016”, procederà alla 
valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione ed allo svolgimento della prova di idoneità di cui 
all’art. 9).  
La verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione sarà effettuata preliminarmente dal 
Responsabile del Servizio al Personale. 
La Commissione, sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, riscontrabili nel curriculum 
professionale allegato alla stessa, procederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al precedente art. 
7).  
L’avviso  per  la  presentazione  alla  prova  attitudinale,  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  
nella sezione “Amministrazione trasparente” - sezione bandi di concorso, almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento della stessa.  
  

Art. 9 - PROVA DI IDONEITÀ 
I candidati  utilmente  inseriti  in  graduatoria,  dovranno  espletare  una  prova  pratica,  diretta  a  verificare 
l’idoneità dello svolgimento delle mansioni di “Esecutore amministrativo o tecnico”. 
La prova di idoneità è disciplinata dalle disposizioni inerenti l’accesso dall’esterno ai posti per i quali è richiesto 
il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo di cui all’art. 3 dell’appendice al 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Acquaviva Platani.  
La prova d’idoneità consiste pertanto nello svolgimento di una prova pratica che dimostri:  

a) Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto; 
b) Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 

produttivi/amministrativi; 
c) Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 



d) Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne 
(con altre istituzioni). 

 
ESECUTORE OPERATIVO 
Possiede buone conoscenze specialistiche ed un discreto grado di esperienza diretta nelle mansioni che 
hanno contenuto di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi 
produttivi/amministrativi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle 
soluzioni possibili. Ha relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, 
relazioni esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle con l’utenza sono di natura diretta. 
Provvede all’esecuzione di attività di carattere esecutivo, quali l’utilizzo, con funzioni elementari e non 
prevalenti, di strumentazioni informatiche, di fotocopiatori e centraline telefoniche, di proiettori e 
videoproiettori, oltre che di protocollazione e classificazione della corrispondenza, di vigilanza di locali e uffici, 
di prima informazione all’utenza. 
Può svolgere attività di magazzino, di prelievo e di distribuzione. Può essere richiesto l’utilizzo di automezzi 
per i quali non siano previste abilitazioni o patenti specifiche. 
 
La prova d’idoneità consisterà pertanto nello svolgimento di una prova pratica che dimostri la capacità di 
espletare le attività descritte nella declaratoria delle mansioni di “Esecutore amministrativo o tecnico” del 
Comune di Acquaviva Platani, della durata di 15 minuti. Il candidato conseguirà l’idoneità solo se avrà 
effettuato la prova nel tempo stabilito.  
  
 

Art. 10 - GRADUATORIA 
I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità, dovranno far pervenire, entro il termine di giorni 15 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti redatti nelle apposite 
forme di cui al D.P.R. n. 445/00 artt. 19, 46 e 47, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella 
domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso.   
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Si 
applicano comunque anche per questa fattispecie le regole stabilite dall’art. 4, comma 4, D.P.R. 487/94 e 
richiamate al punto 3) “Domanda di partecipazione – modalità e termini”.   
  
La graduatoria di merito per la stabilizzazione di n. 29 “Esecutore amministrativo o tecnico” - Cat. “B1”, part- 
time,  24 ore settimanali, è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun 
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 e 
successive modifiche ed integrazioni.  
  
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale 
www.comune.acquavivaplatani.cl.it ed avrà validità triennale dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
salvo diverse disposizioni previste dalla legislazione vigente.   
  
 

Art. 11 - ASSUNZIONE 
L’assunzione nel profilo di “Esecutore amministrativo o tecnico” - Cat. “B1” e per l’ impegno orario  lavorativo 
settimanale di 24 ore.  
Il concorrente da assumere sarà tenuto a regolarizzare/presentare (ai sensi della vigente normativa) tutti i 
documenti  necessari  e  quant’altro  richiesto  a  termini  di  Regolamento  prima  della  firma  del  contratto 
individuale.   
L’Amministrazione  si  riserva  di  sottoporre  a  visita  medica,  a  cura  del  medico  competente,  prima 
dell'assunzione nel profilo, il concorrente risultato idoneo, per l’accertamento dei necessari requisiti fisici alle 
mansioni da svolgere.  



L’Amministrazione  è  tenuta  a  procedere  ad  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00.   
La  partecipazione  al  concorso  obbliga  i  concorrenti  all’accettazione  incondizionata  delle  disposizioni 
contenute nel presente bando e di quanto disposto dal vigente C.C.N.L..   
  
 

Art. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY 
  
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del nuovo 
Regolamento U.E. 2016/679 saranno trattati mediante una banca dati automatizzata esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati 
a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione al concorso, pena l’esclusione. Le medesime 
informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679. Il responsabile del trattamento dei dati 
è individuato nel dirigente del Servizio al Personale.   
  
 

Art. 13 - NORME DI RINVIO 
Per quanto non espresso si rinvia al D.P.R. 487/94, al D.P.R. 445/00, al D.Lgs. 165/01 ed al Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.   
  
Il Comune di Acquaviva Platani si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il concorso per ragioni 
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.    
  
 
 
Acquaviva Platani, lì 25 Gennaio 2019 
  

Il Segretario Comunale 
(Dott. Luigi LAZZARO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


