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DETERMINAZIONE N 4&8
OGGETIO: indizione d i selezione per l' assu n zione a te m po d e termina to d i ausilia ri a lla

sosta categoria B posizione economica Bl per mesi tre.

Il Responsabile dell' Area di Vigilanza

Premesso :

..r la deliberazione d ella Giu n ta Com u nale or. 24 del 05/03/2013 "dire tti ve per la creazione di
aree destinate alla sosta nell e aree a ttigue a l cen tro urbano, nuova regola mentazione d el
tran sito e potenzia m ento delle attività di co n trollo e di repressione d e lle v io lazioni - Atto di
indirizzo" , q uale a tto prodromìco al reclu ta m en to di personale da assumere con con tr a tto a
termine per fronteggia re esigenze di cara ttere immediate e stra ordinarie;

.;' la d elibera zione d ella Giu n ta Com u nale n r . 44 d el 14/05/ 2013 " programm a zione triennale d el
fabbisogno di perso nale 2013-2015 e piano occu pazionale 2013" esecutiva, come modifica ta
d alla d eliberazione d ella Giun ta Comu nale nr. 49 d el 22/05/2013, esecu tiva, in cui, tra l' altro,
di seguito alla nota d el so ttoscritto nr. 5.900 d el 24/ 04/ 2013, è stato disposto di a ttuare il
reclutamento a termin e per il period o giugno-se ttembre d i nr. 10 unità d i personale per 20 ore
se ttimanali a cu i affida re la mansione d i ausiliario alla sosta;

Co ns id erato:

.;' che il Com u ne di Cala tabian o con ta d i un agglomera to urbano che p resen ta forti critici tà so tto
l'aspetto topografico, forma to anche d aUe fra zioni di Pastena. Lap ide e Ponte Borea , oltre ch e
d i una località balneare a Sa n Ma rco, ove per la stagione estiva viene regolarmente istituito un
parcheggio il quale registra l' afflusso giornaliero di miglia ia di veico li. II territorio risulta
essere anche gra vato d a uno snodo au tos tradale, d alle s trade statali or. 120 e or. 114 O rientale
Sicula, con un sensib ile movimento che n ei mesi estiv i si riversa nella viabilità ci ttadina, e
dall'incremento d ella popolazione resid en te a cui va ad aggiungersi un rilevantissimo
n u mero di pendolari e villeggian ti che popol ano s ia il litora le marino sia la ci tt ad in a;

.;' ch e l'esigua forza attiva d el Corpo di Polizia Mun icipale è impegnata in a ttività d i front office
e d i presid io d el te rritorio per assicura re l'ordinato svolgimen to della vita socia le e d ell e
occupazio ni a cu i sono ded iti i co nci ttadini , oltre che per ga ra n tire le attività is titu zionali
durante "l 'estate ca la ta bia nese";



che l'Am[linistlaz ione, pdma dellarrivo della stagione estiva, inte'nde istitufue e
regolamentare nuove aree di sosta gmtuite ed a temPo e rrvedere interamente la cilcolazione
sùadale nel cenbo stodco, quindi potenziare l'attività di acceltaÍlento e rePressione degli
illeciti relativi allia sosta dei veicoli;

ch€ la complessità della situazione sopra rappresentata ed il dover ftonteggiale esigenze di
carattere immediate e shaordinarie, dchiedono indispensabilnente che i candidati da
selezionare abbiano già ulrla ottiÍta conoscenza dell ambiente in cui oPereranno e la

necessana prof€ssiofiatta pel assolveie alla ftùizionei

Visti:

il r€golamento comunale sull'ordinamento geneiale degli uffici e dei servizi, aPProvato con
delibera delìa Giunta Comulrìale nr. 41 del 06/O5/2003, modficato con deliberazione della

G.C.tu. 111 del28/O9/mO6, segn tamente fart 227 sulle modafità di assunzione il quale, al
penùltiÍro comna, ìndividua nella ptocedura selettiva la modalità Prevista Per assùlrìzioni a

tempo determinato atte a fronteggiare esigenze di carattere imrnediate e straoldinarie, darÌdo

facoltà alt'Ente di confe re priodtà ai candidati che vantano il requisito della minore distarÉa

tra il luogo di svolgimento dell attività e la propria residenza.

il decreto legislativo nr. 165 del 2001 ed in particolare fart. 3ttel secondo cui: " Il PrinciPio
deÌta padtà di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è Sarantito, mediante sPecifiche

disposizioni del bando, con rife nento aI luogo di residenza dei concorenti, quando tale

requisito sia strurîentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o allneno non

attuabfi con identico dsultato.

10 speciale Regolamento Comunale del Corpo di Polizia MuniciPale, conforme alla l*98.

Nazionale 7 n îzo 7 6 n" 65 e in applicazione deffa f-egge regioriale 1" agosto 1990 n'

1Z giusta Decreto dell'Assessorato EE.LL- della Regione Siciliana del 04/09/1993,ll qr]ale

prevede che secondo i parametxi l'organico dovrebbe essere di 16 unità circa, mentxe quello

effettivo è di 9 unità, di cui in servizio attivo soltanto 5 comPreso il Colnandante;

L'art. 51 de[a Legge 142/1990, rcceplto dalla l-r, ff. 48/1991, coÍre modificato dall'art- 6 della

Legge nr.127/7997, recepito dall aÌt. 2 delta I.r. nr. 2311998, che disciPlina le fuîzioni e le

responsabfità della diigenza;;

Il Regolararento Comúnale sr l'Ordinamento Generale degli Uffici ed ei Servizi;

Lo Statuto dell'Ente

Avendone i poteri di Legge,

D E T E R M I N A

1. di approvare il bando per la selezione di nr. 10 unità di personale di categoria 81 "Ausiliari

alla Sosta", da assumerc per 20 ore settimanali e con conhatto a temPo deterfninato della

durata di mesi 3 (dat 15 giugno al20 settemhe);
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2.

3.

4.

di stabilfue nelfimporto massimo di € 10,33 fammontare della tassa di Partecipazione alla
procedura concorsùale che i singoù candidati dovranno Preventivamente versare sul conto

corente ru. 15850951 intestato al Comune di Calatabiano - SeNizio di Tesoleda - causale
"Tassa selezione pubblica per copertura posto di Ausiliado alla sosta. Quanto al Presente
punto, in applicazione all'articolo 27, co'nJr.a 6 del decreto-le88e 28 febbúio 1983 n. 55,

converhto, con modificaziof'i, dallalegge26 aPrile 1983 n. 131, colne modificato dall'art 23
della legge 24 novembre 2000 n. 340, atteso che tale tassa/ Pur essendo stata Prevista alfart.
.198 del citato regolamento cornuna-te sullordùamento genelale degli uffici e dei seruizi,
non dsulta quantificata da nessun atto ammirrishativo;

di prccedere altra pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio odine e sul sito istituzionaìe

de['Ente;

di dare atto che ta copertura finalrlziaria degli oned corurcssi all'asslrnzione Pel complessivi
39.647,68 e:�ctno, di cui 28.184,1,1€ per oneri d etti, e la restante Parte Per oned rillessi ed
IRAB tlova disponibilità at codice 1.03.01.01 det redigendo bilancio di Previsione 2013 e del

bilancio Dluriennale 201!2015, esercizio finaaziaio m13

ponsabile dell'Area di vigilanza
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COML'NE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA

OGGEfio: Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
temDo determinato dal 15/0612013 al 2010912013 di nl. l0 posti di
categoria " E}1 ", con profilo professionale "Ausiliario dèlla Sosta".

I L  D I R I G E N T E / R E S P O N S A B I L E  D E L L ' A R E A  D I  V I G I L A N Z A

VTSTA la defib€razione deìla Giunta Comunalen.44 del 14/0512013, relativa alla programmazione del

fabbisogno di personale a tempo indeterminato per l'anno 2013 e per il triennio 2013/2015' come

modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 del 22/05/2013' entfambe

VISTI gti artt- 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO t'art. 91 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 20OO, î.267l.

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uIfici e dei servizi, in perticolare la parte VI"

contenente le norme che disciplinano i concorsi e le alfie procedure di assunzione' aPprovato con

detiberazione della Giunta Comunale n. 4l del 06/05/2003 e successivamente modificato ed idtegrato con la

deliberazione della Ciunta Comunale nr. 1 1 I del 28109/2006, enirambe esecutive;

VISTO il vigent€ contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Aùtonomi€ locali ed il

relativo sistema di classificazione professionale del personale;

VISTA la propda determinazione n. 48 del 23105/2013, con la quale è stato approvato lo schema deì
Dresente bando di selezione.

R E N D E  N O T O

che è indetta una procedura selèttiva pubblica, per t;toli, per la copertura a tempo determlnaÎo per mesr tre

d ì | 0 posti d i categoria B 1 di accesso "Esecutor€", con profilo professionale "Ausiliario della Sosta".

È garantita parìtà e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul

lavoro, ai sensi del D.Lgs. t I aprile 2006, n. 198 e del D Lgs. n. 165/2001.
L€ modalita di pafecipazione e di svolgimento deìla selezione sono disciplinate dal presente bando e. per
quanto non €spressamente previsto, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servìzi,

cont€nente le norme che disciplinano i concorsi e l€ altre procedure di assunzione.

I - TRATTAMENTO ECONOT\IIICO

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la categoria "B" _ posizione economica di

accesso "Bl" dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto RegioniAutonomie Lo€ali

che, per rapporti di lavoro a tempo pieno, ammonta ad EUJ} 17.244,71 oltre all'indennitÀ di vacanza

contrattuale attualmente non prevists. alla tredicesima m€nsilita, au'indennità di comparto e ad altri



compensi e/o indennita ai sensi del vigente CCNL. Gli emolumenti sp€ttanti sono da rapportare all'orario di
lavoro in caso di assunzione a tempo parziale e sono sogg€tti alle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali. a norma di legge; si aggiì.rngono, se spe$anti, gli assegni per il nucleo familiare ai sensi della
vigente normativa,

2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per ess€re ammesso alla selezion€ il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- residenrra nel Comune di Calatabianor

età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione.
L'Amministraz ione comunale ha facolta di sottoporre a visita medica il personale da assum€re;

- non av€r€ riportato condanne penali e non av€re procedimenti penali pendenti;

non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono I'accesso agli impieghi presso le
Pubblich€ Amministrazioni;

- non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amminist azione Per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da urì impiego statale, ovrero non
essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per
scarso rendimento o per aver consegùito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
m€zzi fraudolenti;

- per i soli conconenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei íguardi degli obblighi di leva e
del servizio militarel
titolo di studio: Diploma di scuola media inferiore. Per il titolo di studio conseguito all'estero è richiesto
I'awenuto riconoscimento, da parte dell'Autorità competente, dell'equipollenza./equivalenza del titolo di
studio posseduto con quello italiano, come previsto dalla vigente normativa in materia;

- prowedimento sindacale di attribuzione della funzione di ausiliario alla sosta (art. 17 comfia 132
Legge 127/1997);

I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Itali4 devono inolt e possederc ì
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appafenenza o di provenienza,

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i sudd€fi requisiti dcvono éssere posseduti alla data di pubblicazione del presctrte bando.

3 - DOMANDA. DI A.MMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve presentare una domanda,
secondo lo schema allegato al presente bando, indirizzata al Comune di Calatabiano Area di Vigilanza
Piazza Vitt. Emanuele 30. Tale domand4 redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato con firma
autogÉfa a pena di esclusione, potra essere consegnata all'Ufficio Protocollo esclusivamente nell'orario
9.30 - 12.00 di apertùra giomaliem al pubblico o potra esser€ spedita, a fiezzo del servizio postale,
mediante raccomandata con awiso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata al seguent€
indirizzo protocollo generale@calatabianopec.e-etna.it-

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Calatabiano entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrente dal primo giomo successivo a quello della data di pubblicazione dell'awiso
relativo al presente bando sull'Aibo Pretorio online del Comune. La data di scadenza del termine di



pres€ntaz ione delle domande di partecipazione sarà ìndìcata anche sul sito intemet
. \$$.cornune.caiarabiano.ct. i t .  Nel computo dei quindici  giorni  non si  include la data iniz jale,  mentre si
include quella finale di pubblicazione. Nel caso in cui il temine ultimo coincida con un giomo festivo, il
termine finale si intende automaticamente prorogato al primo giomo feriale immediatamente successivo. La
domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo úccomandata con
avviso di ricevimento ento il predetio te.mine: a tal fine farà fede il timbro della data di partenza apposto
dall'ufficio postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante
raccomandata A.R, entro il predetto termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il terzo giomo
successivo alla data di scadenza d€l termine. Sarà parimenti €sclusa la domanda consegnata a mano
all'Ufiicio Protocollo o spedita a.m€zzo raccomandata A.R. dopo il termine perentorio di scadenza- La
domanda di pafecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo posta elettronica
certificata entro il predetto termine.

Nella domanda il candidato deve indicar€ Ia selezione pubblica alla quale intende partecipare e deve
dichiarare, sotto Ia sua responsabilità, ai fini dell'ammissione alìa selezione medesima'

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale:
d) la residenza anagrafica (precedente alla data di pubblicazione del presente bando), il numero telefonico,

I'indirizzo di posta el€ttronica e l'eventùale recapito presso cui indirizzare ogni comunicszione,
n€ll'intesa che, ;n difetto di djversa indicazione, varrà la residenza dichiarata;

e) il possesso della cittadinanza italiana, owero ìl possesso della cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione Europea. I cittadini non italiani apparten€nti all'U.E. devono eltresì dichiarare di godere dei
diritti civili e politici anche neglì Stati di sppartenenza o di provenienza e di averc adeguata conoscenza
del la I ingùa i tal iana:

0 il Comune di iscrizione nelle liste elettomli, owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesiúe;

g) di essere fisìcamente idoneo all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni r€lative al posto messo a
selezione ed in paficolare:
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- acutezza visiva pari a 10/10 per ciascun occhio, anche con correzione di lenti:

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedim€nti p€nal; pendenti. In caso contrario,
devono essere indicate le condanne penali ripofate ed i procedimenti penali in corso;

i) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l'accesso aglì impieghi
presso le Pubbliche Amministrazioni:

j) di non essere stato destituito, dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persist€nte insufficiente rendimento, owero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ovvero di non ess€re stato licenziato da una Pubblica Amministrazion€ ad esito di un
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito I'impiego mediante la
produzione di docùmenti falsi o con mezzi fraudolenti;

k) di €sse.€ in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per il
candidato dì sesso maschile):

ì) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando del diploma di scuola media inferiore, con indicazione
della Scuola presso la quale è stato conseguito, delìa data e della votazione ott€nuta. Per il titolo di
studio conseguito all'eslero deve €ssere dichiarato I'avvenuto riconoscimento di
equipoflenza,/equivalenza, d^ parte dell'Autorità competente, del litolo di studio poss€duto con qu€llo
italiano:



m) il possesso d€ll'eventuale titolo di studio superiore a quello richiesto per I'ammissione alla selezione,
con indicazione della Scuola e/o Universi!à presso la quale è stato conseguito, della data e della
votazione ottenuta_ Per il titolo di studio corueguito all'estero d€ve essere dichia.afo I'awenuto
riconoscimento di equipollenztequivalenza" da parte dell'Autoriîa competente, del titolo di srudio
posseduto con quello italiano;
il possesso del decreto di attribuzione all'esercizio della fiÍìzione di ausiliario alla sosta- con
indicazione dei relarivi €stremi dèl provvedimento;
I'eventuale possesso del titolo di preferenza del ca.rico famitiare (D.p.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.),
da specificare espressamente. La mancata indicazione di tale titolo nella domanda di DarteciDazione
compofa I'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici;
I'autorizzazione. a favore del Comun€ di Calatabiano, al tBttamento dei dati personali e sensibili, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.rn.i.;
la conformità all'originale di rufti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.p.R. n.445/2OOO e
s.m,t, ;

r) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall,af. 76 del D.p.R. n.445l2000 e s.m.i.. Der le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

s) l'accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi
regolamenti comunali p€r quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assutìzione, da
tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali.

Inoltre, ai fini dell'ammissione, il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documentj in cafa

l. copia fotostatica (fronte-reto) o copia scansionata della cafa di identità in corso di validità o di altro
documento in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell'art. 35 del D.p.R. n. 44512000 e s.m.i.:

2. documenti e/o autodichiar zioni relativi ai titoli, di cui sia ritenufa opportuna la presentazione aglj
effetti della valutazion€ di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi
punteggi, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, ecc.) owero le
cor spondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt- 46 e 47 e 76 del D.p,R. n.44512000,
contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai ouali si riferiscono:

3. talloncino di attest^zione del versamento della somma di Euro 10,33 sul c/c postale n. 15850951.
intestato a: Comune di Calatabjano - Servizio di Tesoreria, contenente la causale: '.Tassa selezione
pubblica per copertura posto di Ausiliado alla sosta;

4. elenco della documentaz ione allegata alla domanda di partecipazione, sottoscrilto con firma autografa.
Il candidaîo ha I'obbligo di comuticare, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica cetificat4 l€

eventuali succ€ssive variazioni di resid€nza o domicilio.
Il Comune di Calatabiano non assume alcuna responsabilità nel caso di disp€rsione di comunicazioni,

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da pane dei concorrenti o da mancata oppure tardjva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disgujdi postali o
telegmfici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuìto o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva la facolîa di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni
fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti Ia non veridicità, provvederà a disporre l,immediata
adozione del relativo prow€dimento di esclusione dalla selezion€, owero di cancellazione dalla
gaduatoria, ovvero di decadenza dall'assurìzione. che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni
di responsabilità previste dal D.P.R. n. 44512000 e dalla vigente normariva.

4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

n)

o)

p)

q)



L'ammissione alla selezione sarà disposta dal Dirigente/Responsabile dell'Area di V'gilanza. con

proprio prowedimento. Evenluali esclusioni veranno comunicate con lettera raccomandata A R- o con

posia etèttronica certificata. Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanahìli sarà richiesta la

iegolarizzazione delle stesse con assegnazione di un termine di un giorno, decorrente dal ricevimento della

ri;iesta di int€grazione; I'inadempimento a rale richiesta comporterà l'esclusione automatica dalla

selezione. senza ilteriore comunic^zione formale da pafe del Comune di Calatabiano, Non è sanabile, e

comporta p€rtanto I'esclusion€ dalla selezione, l'omissione:

l) del nome e cognome del conconente;

2) dell';ndicazione deìla selezione alla qual€ si intende panecipare;

3) della sottoscrizione della domànda di partecipazione, con firma autografa o equipa'ata nel caso di

ricorso a posta el€ttronica certificata da parte del concorrente.
prima dell,approvazione definitiva della gmduatoria verîa comunicata ai candidati I'atmission€ alla

selezione. mediante Dubblicazione all'Albo Pretorio del comune, pubblicazione sì.rl sito e mediante

comunicazione di posta elettfonic4 d€ll'elenco dei nominativi degli ammessj. Le sopra descritte forme di

informazione e di oubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di l€gge e sostituiscono ogni altro tiPo di

comunicazione ai candidati. L'approvazione definitiva della graduatoria avverra il secondo giomo

5, CRITER] DELLA Sf,LEZIONE

L a s e l e z i o n e s a l à f o r m a t a t f a c o l o f o c h e i n p o s s e s s o d e i r e q u i s i t i r i c h i e s t i h a n n o r e g o | a r m e n t e
Dresentato la relativa doúanda entro i termini stabiliti. L'ordine di gaduatoria s€guifà il titolo di studio

possedlfo dal candidato, secondo il punteggio come attnbuito dal citato regolamento comunale. A pafita dì

punteggio per titolo di studio, sarà preferito chi ha il maggiore carico familiare (D P R 9 maggio 1994, n'

iSZ ";-.i. ). La graduatoria sarà comPosta da un numero di candidati maggiorati fino ad l/3 rispetto ai

Dosîi ut;li da ricoDrire e cioè fino a 15 elementi e safanno utilizzati, nell'ofdine di posizione conseguita,

coloro che non hanno mai svolto la mansione di ausiliario alla sostà per e/o a favore del comune di

calatabiano. I candidati classificati dalla posizione llo all'ultima posizione l5o, potfanno essere assunti a

fronte di nuove esigenze dell'Amministrszione, entro il periodo di validità della graduatoria'

I criteri generali per la valutazione dei titoli sono determinati dal Regolamento pef la disciplina deì

concorsi e délle altre procedure di assunzione (Pane Vl'Titolo I'Capo II"') al qual€ si îa espresso

rimando. I titol; valutabili, distinti per categoria, sono i seguenti:

a) scuola dell'obbligo
b) diploma di scuola media superiore
c) laurea di l" livello
dl laurea sDecialistica e/o a ciclo unico

l-a valutazione dei titoli sarà effetluata dal Responsabile dell'Area di Vigilanza L'esito della

valutazione dei titoli sara reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio onlin€ del comune dì apposita

graduatoria da compilarsi in ordine alfabetico Tale gmduatoria sarà pubblicata sul sito inte'net'

6 - A.PPLICAZIONtr DELLE PREFER.ENZE
pef poter beneficiare del difitto di preferenza a parità di titoli, icandidati devono dichiamre nella

domanda il possesso dell'apposito titolo del carico familitr€ di cui al D.P R. 9 maggio 1994, n 487 e s m i

Le categorie di cittadini, alie quali nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto diritto di preferenza, sono

di seFrito portate. Hanno preferenza a parità di merito:



i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
A parita di merito e di titoli la preferenza è determinata:

d.) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
ú, dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
cl dalla minore etÀ.

I candidati che abbiano superato la selezione e che intendano far valere i titoli per I'af'fllicazione della
preferenzaapari tàdimeri toedipreferenzaapari tàdimeri toedit i to l i ,a isensidel l 'art .5,commi4e5d€l
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.rn.i., già dichiarati nella domanda di partecipazione ma non allegari alla
stessa e posseduti alla data di scadenza del presente bando dovranno far p€rvenire all'Area di Vigilanza,
entro il termine perentorio di giomi uno, decorrenti dal giomo successivo a quello in cui viene comunicata
ai candidati I'ammissione alla selezione (vedasi sezione 5), senza che sia inviata in tal senso alcuna
specifica richiesta da parte del Comune di Calatabiano, i relativi documenti in carta semplice dai quali
risulti il possesso dei iitoli in questione. In caso di mancata consegna della relativa documentazione non si
terra conto.dei titoli per l'applicazione della riserva e/o dei titoli di preferenza, anche se dichiarati nella
domanda. E inammissibile la documentazione prodotta riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati
dichiarati nella domanda di partecipazione.

7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria finale della selezione, che secondo quanto ptevisto anche dal punto 6. d€l.presente

bando, terrà conto dell'eventuale applicazione delle sopra citate preferenze, verrà approvata, uniîamente a
tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area di
Vigilanza e verlà pubblicata mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Dalla data di tale
pubblicazione deconera il t€rmine p€r eventuali impugnative. L'elenco dei candidati idon€i, .isultante dalla
gmduatoria finale, sarà inserito anche sul sito intemet del Comune.

Con I'approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concoÍente vincitore della procedura
selettiva pubblica al quale spetterà I'attribuzione del posto disponibile. L'esito della procedura selettiva sarà
portato a conoscenza del vincitore.

Il vincitore della proc€dum selettiva sarà invitato a presentarsi personalmente presso il competente
uff:cio del Comune di Calatabianq entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la
stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a temDo determinato. La fiss^zione della data di
effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Amministnz ione, d€i
vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che il vincitore od
altri conconenti idonei possano vanîare diritti nei confronti della sîessa Amministr zione. Qualora nulla osti
all'assunzione in questione, l'effettiva presa di seruizio da parte del vincitore dovra aw€nire
improrogabilmente entro la fine del conente anno.

Per I'accertamento nei confronti del vincitore del possesso dei requisiîi previsti per l'accesso
all'impiego, si applicano le disposizioni appositamente previste dal Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle altr€ procedure di assunzione € quelle in materia di semplificazione amministrdtiva.

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto individuato vincitore dovra inoltre
dichiamre, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o
privato e dì non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 d€l D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i .

L'accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per I'accesso all'impiego comporterà la
risoluzione di diriîto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso.

La graduatoria finale della presente selezione rimanà efficace per tre anni dalla data della sua
pubblicazione, salvo eventuali prorogh€ previste da disposizioni di l€gge. L'Amministrazione comunale
avrà facoltà di utilizzar€ tale graduatoria per la copertura di ulteriori posti di pari categoria contrattuale e
profilo professionale. sia ad orario pieno che ad orario ridotto che, nel suddetto periodo, dovessero rendersi



eventualmente vacanti e dìsponibili, îatra eccezione per i posti istituiri o Fasfo.mau successrvamenre
all'indizione della presente selezione, nel rispetto della normativa e del CCNL che risulteranno vigenti.

L'Amministraz ion€ comunale potrà utilizzare Ia graduatoria in questione per assunzioni a tempo
determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, quaìora non siano disponibitj apposite graduatorie ;er
assunzioni a tempo indcterminato di pari categoria contrattuale e profilo professional€. La mancata
accettazion€ dell'ofefa di assunzione a tempo determinato sarà ininfluente ai fini dell,utilizzo della
gradualor ia per assunzioni a rempo indererminato.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti dati personali € sensibili forniti daì candidati per l,espletamento della presente procedum seletriva

saranno raccolti dall'Amministrazione comunale e rrattati net rispetro det D.Lgs. n. 196/2003. sia su
supporto cartaceo che in foma automatizzta, per le finalirà connesse alla selezione e. successivamente. Der
l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso,
anche mediante utilizzo di ban€a datj automatizzata, come previsto dalla predetta normariva.

Le medesime infomazioni potranno ess€re comunicate ad altre pubbliche amministrazioni dir€namenr€
inter€ssate alla posizione economico-giu dica del candidato vincitore. L'interessato gode del diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei djritti complementari di rettificare, aggiomare e completare i
dati erati, nel rispetto della normatìva vigent€.

E prevista la diffusione dei dati dei candidati medianre affissione di graduatorie ed et€nchi a 'Albo
Pretorio del Comune di Calatabiano e d€lla pubbticazione di tati notizie sul sito interner delt,ente.

9. DISPOSIZIONI FINALI

If presente bando di s€lezione costituisc€ a tutti gli effetti ,,ler speciatis". La dichiarazione efTettuata
dal candidato e contenuta n€lla domanda di pa.tecipazione alla selezione, di accettazione incondizìonata di
quanto previsto dal presente bando, comporta l'implicìta accettazione, senza riserva alcun4 di tutte le
prescrizioni contenut€ nel bando stesso.

L'Amministraz ione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire itermini di
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando! di sospendere o di annullare
la procedum concorsuale o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando I'interesse
pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contmttuale.
oqanizzztiva o fìnanziari4 senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare
diritti nei confronti delì'Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riî€rimento aìle norme vigenti legislativc,
contrattuali e r€golamentari.

Il bando integrale della procedura sclettiva ed il relarjvo allegaro sch€ma di domanda di partecipazione
sono disponibili sul sito intemet: !!r!ra!lt!I!.!qb1Àbiano.cLìr o presso il Corpo di potizia Municipale det
Comune di Calatabiano.

Iì responsabile del procedimento è il Responsabiie delt'Area di Vigilanza dott_ Guzzardi Francesco.
recapito telefonicoi 095-645268, ind;rizzo di posta eìeftronica: poiirìal,llunìcirialc/ir,conìunc.calatabjano.ct.il
oppurc p, ' l i l iarnuni. inr lc, i !4hu[g!. ,nrr  r  rrna. i r

calatabiano /i ò )flf lèAÌ2
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Al Comune di Calatabiano
Responsabile Area di Vigilanza

Piazza vitt Emanuele, 32 - 95011 Calatabiano

Oggetto: domanda per l'ammissione alla selezione pubblica di ru. 10 posti con contratto
a tempo determinato di 20 ore aettimanali d,al 75/06/2073 al 20/09/2073 iî
categoria 81 per 14 mansione di "Auriliario della Sosta"

11/la sottoscritto/ , chiede di partecipare alla
selezione pubblica di cui al'oggetto e con la consapevolezza e la conoscenza delle sanzioni
previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/20O0 e s.m.i., per le ipotesi di fatsita in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara ed autocertifica sotto la propria responsabfita quanto segue:

a) di chiamarsi
b) di essere nato/a a in data

, recapito
indirizzo di posta eletbonica

recapito presso cui indfuizzare ogni eventuale comurúcazione
nell'intesa che, in difetto di diversa indicazione,

vaIIà la residenza dichiarata;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o\,'vero in possesso deltra cittadinanza di uno

Stato flrembro dell'Unione Éuropea. Di essere cittadrno non italiano appartenente allunione
Europea e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e di
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. [deryn .ve íI Wnodo che non ínteressa]t
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
owero di non essere iscritto o di essele stato cancellato per i seguenti motivi:

g) di essere fisicamente idoneo/a alf impiego ed allo svolgimento delle marìsioni telative al posto
messo a selezione ed in palticolarel
- normalità del senso crorìatico e luminoso;
- acutezza visiva pari a 10/10 per ciascun occhio anche con coffezione di lenti;

h) di non aver dpoltato condame penali e di non aver Plocedimenti penali Pendenti. In caso
cofltlado, devono essere indicate le condanne penali dportate ed i procedimenti penali in coffo;

i) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, Per legge, escludono laccesso agli
impieghi presso le Pubbliche Arnrninistrazioni;

i) di non essere stato destituito, dispensato dalfirnpiego Prcsso l-ma Pubtlica Amrninistrazione
per persistente insufficiente rcndimento, owero dj non essele stato dichiarato decadulo da un
irnpiego statale, owero di non essere stato licenziato da urìa Pubblica Ammirúshazione ad esito
di un procedtnento disciplinare pel scarso rcndtnento o pet aver conseguito ftunPiego
mediante la produzione di documenh falsi o con mezzi fraudolenti;

k) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto
per il candidato dj sesso maschile)i

pubblica, in via

c) di avere il seguente codice fiscale
d) di essere

selezione
telefonico
eventuale

residente a Calatabiano da tempo antecedente alla pubblicazione
IÙ.

del bando de a



l) di essere in Dossesso del titolo di studio richiesto del dioloma di scuola media inferiore.
d i _conseguito presso

nell'anno scolastico e con 1a votazione finale di
Per il titolo di studio estero è stato dichiarato fa\.'venuto dconoscillrento di
eouioollenza/eouivalenza. da Darte dell'Autorità comoetente:

m)di essere in possesso del seguente ftolo di studio superiore a quello chiesto per l'aÍúnissione
alla selezione: dlasciato da

conseguito in data
con la seguente votazione . Per il titolo di studio estero è stato
dichiarato f awenuto dconoscirnento di equipollenza/equiwalenza, da parte dell'Autodtà
comPetente:

n) di essere in possesso del provvedimento sindacale di attribuzione della funzione di ausiliario
alla sosta rilasciato dal Sindaco di con atto ru. - del -

o) di essere in possesso del titolo di preferenza per carico familiare, avendo a proprio carico nr.
frgli. _;

p) di autorizzare il Comune di Calatabiarìo al hattanento dei dati pelsonali e sensibili, ai sensi del
D. Lgs. nr.19612003 e s.m.i.;

q) la confornita all'oliginale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del D.P.R. nr.
44512000 e s.In-i.,
di essere consapevole ed a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000
e s.In.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

di accettare incondizionatarrente le condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, ìn caso di
as$Íìzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed econorrico dei dipendenti
degli Enti t ocali.

r)

s)

Inoltre, ai fini dell aÍìmissione, il/Ia sottoscritto/a aÌlega:

1. copia fotostatica (fronte-rebo) o copia scansionata della carta di identità in corso di validita o di
altro documento in corso di validità, riconosciuto ai sen-si dell aÌt. 35 del D.P.R. n. ,145/2000 e
s.m.i.;

2. documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la Ptesentazione
agÌi effetti della valutazione di medto e della formazione della graduatoria (titoli dí studio can
relatioi pu teggi, eoeítuali certifcaziotli dei sentizí prestati presso Pubbliche Aflílini'tmzíoni, ecc.\
o!.vero le corrispondenti dichiarazioni soststutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R.
n. 445/ 2000, contenenti le stesse noùzie desurnibili dai docurnenti ai quali si riferiscono;

3. talloncino di attestazione del vercaInento della somma di Euro 10,33 sul c/c Postale n.
15850951, intestato a: Comune di Calatabiano - Servizio di Tesoreria, contenente Ia causale:
"Tassa selezione pubblica per copertura posto di AusfiaÌio alla sosta;

4. elenco della documentazione alegata aÌla dornanda di patecipazione, sottoscdtto con firlna
autograJa.

CaÌatabiano lì

In Fede
(nome e cognome leggibili)


