
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Oggetto: bando di selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con contratto a tempo
indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di Sclafani Bagni
titolari di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, finalizzata alla
copertura di  n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore Amministrativo,
n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto di
categoria  B1 profilo  professionale  di  Esecutore  Tecnico  Specializzato  -  Comparto  Funzioni
Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della
L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 141 dell’11 giugno 2018)

Visto:
- l’art. 30 della legge regionale 23 gennaio 2014, n. 5;
- l’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27;
- l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- l’art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RENDE NOTO

che, in applicazione dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20,
comma  2,  del  D.Lgs.  n.  75/2017, è  indetta  una  selezione  per  titoli  e  prova  pratica  per  la
stabilizzazione  con contratto a tempo indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di
personale del comune di Sclafani Bagni titolari di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR.
n.  85/1995  e  n.  16/2006,  finalizzata  alla  copertura  di   n.  1  posto  di  categoria  B3  profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo, n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale
di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore
Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni Locali.

L’Amministrazione comunale garantisce pari  opportunità tra uomini e donne ai sensi del
D.Lgs. n. 198/2006.



Art. 1
Requisiti per l’ammissione

In applicazione ed ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014
e dell’art.  3 della L.R. n. 27/2016, la stabilizzazione tramite  il  piano di reclutamento speciale -
previsto in via transitoria - del personale precario di categoria B avviene previa selezione per titoli e
prova pratica.

La  procedura  speciale  di  reclutamento  finalizzata  al  superamento  del  precariato  ha  una
disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative
procedure (circolare n. 3/2017 Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione). 

Ai sensi del comma 22 dell’articolo 3 della L.R. n. 27/2016 come modificato dal comma 1
dell’articolo 26 della L.R. n. 8/2018  “nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di
cui alle procedure previste dall’articolo 2 sono consentiti  i  percorsi di stabilizzazione di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75”;

La selezione è interamente riservata alle unità di personale del comune di Sclafani Bagni
titolari di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006 di categoria e
profilo professionale corrispondenti a quelli  richiesti  per i posti da ricoprire,  inserite nell’elenco
regionale di cui all’art.  30 della L.R. n. 5/2014 e in possesso dei requisti previsti dal comma 2,
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso il comune di Sclafani Bagni;
-  aver  maturato,  alla  data  del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni  di  contratto,  anche  non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso il comune di Sclafani Bagni;
-  essere in  servizio presso il  comune di Sclafani  Bagni  e inseriti  nell’elenco regionale  previsto
dell’art. 30 della L. R. n. 5/2014;
- cittadinanza italiana;
- avere compiuto l’età di 18 anni e non avere superato il limite di età previsto dalle norme vigenti
per il collocamento a riposo;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (limitatamente ai candidati di sesso maschile);
- idoneità fisica all’impiego in relazione al posto e al profilo professionale da ricoprire;
- possesso del titolo di studio: scuola dell’obbligo per la partecipazione alle selezioni per i posti di
categoria B1, profili professionali di Esecutore Amministrativo ed Esecutore Tecnico Specializzato;
diploma  di  istituto  di  istruzione  secondaria  per  la  partecipazione  alla  selezione  per  il  posto  di
categoria B3 profilo professionale di Collaboratore Amministrativo.

Tutti i requisiti prescritti nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 2
Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli, ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi dell’art. 49,
comma 2, della L. R. 5 novembre 2004, n. 15, si applicano i criteri di cui al Decreto del Presidente
della  Regione  Sicilia  5 aprile  2005 ad oggetto  “Criteri  per la formazione delle  graduatorie  di
merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004, n. 15”
(GURS, parte I, n. 18 del 29 aprile 2005).

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli
formativi e i servizi prestati in enti pubblici con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente
a 20%, 30% e 50%.



Art. 3
Prova pratica

È prevista anche una prova pratica articolata nel modo seguente:
- categoria B1, profilo professionale di Esecutore Amministrativo: valutazione della professionalità
acquisita nelle attività inerenti il profilo professionale di inquadramento;
-  categoria  B1,  profilo  professionale  di  Esecutore  Tecnico  Specializzato:  valutazione  della
professionalità acquisita nelle attività inerenti il profilo professionale di inquadramento;
-  categoria  B3,  profilo  professionale  di  Collaboratore  Amministrativo:  valutazione  della
professionalità acquisita nelle attività inerenti il profilo professionale di inquadramento;

La prova pratica verrà conclusa con un giudizio complessivo di “idoneo” o “non idoneo”.

Art. 4
Domanda di partecipazione

Per essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva i candidati dovranno presentare una
domanda  di  partecipazione  alla  selezione  attinente  alla  categoria  di  inquadramento  e  al  profilo
professionale. In tale domanda, da redigere secondo lo schema allegato, indirizzata al comune di
Sclafani Bagni, Settore Amministrativo-Finanziario, i candidati dovranno indicare la selezione alla
quale intendono partecipare e dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dalla vigente normativa per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
quanto di seguito riportato:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. codice fiscale;
3. luogo di residenza, recapito telefonico, casella e-mail e PEC;
4. possesso requisiti previsti dal comma 2, dell’articolo 20, del D.Lgs. n. 75/2017;
5. di essere in servizio presso il comune di Sclafani Bagni (precisare tipo di contratto, categoria,

profilo professionale e periodo);
6. di essere inserito/a nell’elenco previsto dall’art. 30 della L.R. n. 5/2014;
7. possesso cittadinanza italiana;
8. godimento dei diritti civili e politici;
9. Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
10. di rientrare nei limiti di età previsti dal bando;
11. eventuale servizio militare prestato;
12. immunità da condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego;
13. di  non  essere  mai  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  Pubblica

Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso una
Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati  da  invalidità  non  sanabile  e  di  non  essere  stato/a  licenziato/a  per  le  medesime
motivazioni;

14. possesso idoneità fisica in relazione al posto e al profilo professionale da ricoprire;
15. titolo di studio posseduto con la votazione conseguita;
16. titoli  formativi  valutabili  ai  fini  della  graduatoria  di  merito,  con  la  precisazione  dell’Ente

rilasciante, della data di conseguimento, dell’eventuale punteggio;
17. eventuale servizio prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni, con la precisazione della/e

Amministrazione/i  del/i  periodo/i,  della  categoria,  del  profilo  professionale  e  delle  mansioni
svolte;

18. eventuali titoli che danno diritto a preferenze o precedenza;
19. possesso di tutti i requisti prescritti nel bando e dichiarati nella domanda di partecipazione;
20. accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel bando di selezione;
21. indirizzo al quale trasmettere eventuali comunicazioni;
22. conformità agli originali delle eventuali fotocopie di documenti allegati.

Per ogni altro dato si rinvia al relativo schema di domanda di partecipazione che costituisce
parte integrante del presente bando.



Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle domande

La  domanda  di  partecipazione  redatta  in  carta  semplice  secondo  lo  schema  allegato  al
presente bando, dovrà essere presentata - entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla
data di  pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio  online -  direttamente  all’Ufficio
Protocollo  del  Comune,  che  ne  rilascia  ricevuta,  o  tramite  PEC:
protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it o, residualmente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali  disguidi
postali e telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda va allegata fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento.

Art. 6
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata con determinazione del Sindaco e sarà composta
dal Segretario comunale, dal Responsabile del Servizio Personale, da due Responsabili di Settore,
tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione e da un dipendente di categoria D con
funzione anche di segretario verbalizzante. 

Art. 7
Formazione della graduatoria

La graduatoria,  distinta  per  ciascuna  categoria  e  profilo  professionale  dei  posti  messi  a
selezione, sarà predisposta in base alla valutazione dei titoli sulla scorta di quanto dichiarato e/o
certificato dai partecipanti e in base all’esito della prova pratica.

Qualora il candidato non superi la prova pratica verrà escluso dalla graduatoria.
La graduatoria dei partecipanti redatta dalla Commissione giudicatrice sarà approvata con

determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario e sarà resa nota tramite
pubblicazione sul sito web istituzionale del comune di Sclafani Bagni nella sezione Albo Pretorio,
sulla Home e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

La pubblicazione all’Albo Pretorio avrà effetto di notifica per tutti gli interessati.
La graduatoria avrà validità per il periodo previsto dalle vigenti norme, con decorrenza dalla

data di pubblicazione.

Art. 8
Assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale sarà costituito e regolato dal contratto
individuale di lavoro che l’Ente stipulerà con ciascun vincitore, secondo le disposizioni di legge,
della  normativa  comunitaria  e  del  vigente  CCNL  del  Comparto  Funzioni  Locali,  previo
accertamento dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.

Agli  assunti  sarà  assicurato  il  trattamento  economico  previsto  da  vigente  CCNL  del
Comparto Funzioni Locali per la categoria di appartenenza ed il tempo parziale.

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non procedere alla stipula del contratto
individuale  di  lavoro  anche  dopo  l’approvazione  della  graduatoria  per  motivate  esigenze  di
organizzazione e/o per limiti eventualmente imposti da vigenti disposizioni legislative.

mailto:protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it


Art. 9
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, il comune di Sclafani Bagni, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire informazioni agli interessati
in merito all’utilizzo dei propri dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il comune di
Sclafani  Bagni  (PA),  Via  Umberto  I,  n.  3,  PEC:  protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it,  il
quale,  in  qualità  di  Titolare,  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità  prevalentemente
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di  archiviazione,  di  ricerca  storica  e  di  analisi  per  scopi
statistici.

Art. 10
Informazione

Il presente bando di selezione e l’allegato schema di domanda di partecipazione sono resi
pubblici  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  del  comune  di  Sclafani  Bagni  nella
sezione Albo Pretorio, sulla Home e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario
sig.  Orazio  Giuseppe  Granata  -  tel.  0921600808  -  fax  0921540337  -  Email:
servfin@comune.sclafani-bagni.pa.it - PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it.

Per eventuali  informazioni  e per la  richiesta  di  accesso agli  atti  è possibile  rivolgersi  al
Responsabile  del  procedimento/Responsabile  del  Settore  Amministrativo-Finanziario  sig.  Orazio
Giuseppe  Granata  -  tel.  0921600808  -  fax  0921540337  -  Email:  servfin@comune.sclafani-
bagni.pa.it - PEC: protocollo.comune.sclafanibagni.pa@pec.it.

Art. 11
Norme di rinvio e finali

Il  presente  bando  costituisce  “lex  specialis”  della  procedura  selettiva,  pertanto,  la
partecipazione alla stessa comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute. 

L’Amministrazione  comunale  può,  con  motivato  provvedimento,  prorogare  o  riaprire  i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione prima delle operazioni
di  svolgimento,  qualora  il  numero  di  concorrenti  sia  ritenuto  insufficiente  per  il  buon esito  e,
comunque inferiore al  numero di posti  messi a concorso. In tal  caso restano valide le domande
presentate  in  precedenza  con  facoltà  per  i  candidati  di  integrare  entro  il  nuovo  termine  la
documentazione allegata.

L’Amministrazione  comunale,  per  motivate  ragioni  di  pubblico  interesse,  può  revocare
prima della scadenza la selezione già bandita.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni del
vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sclafani Bagni, 20/11/2018
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