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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

-  la  deliberazione  di  G.C.  n.  62  dell’  1  luglio  2020  di  approvazione  del  “Piano  del
Fabbisogno del personale 2020-2022;

 - l’istanza prot. n. 1071 del 13 febbraio 2020 , ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, L. n.
160/2019 di partecipazione nell’annualità 2020 alla pro0cedura per l’assunzione incentivata
con le risorse statali del FSOF, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utuili ex art.
2 del D. Lgs. n. 81/2000;

- la nota del 24  novembre 2020 di ricevuta  della presentazione di richiesta di contributo sul
portale mobilita-gov.it;

VISTI, altresì:

- il D.P.R.  n. 487/1994 e ss.mm. ed ii.;

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- il D.P.R.  m. 445/2000;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 196/2006 e ss.mm. ed ii.;

- i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni – Enti Locali;

- il vigente  Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

VISTO il  Decreto  del  Sindaco n.  2  del  2  marzo 2020 di  nomina del  Responsabile  del
Servizio “Affari Generali, Personale, Contratti e Contenzioso”;

D E T E R M I N A

1-DI APPROVE, come approva, l’unito avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione
riservata ai lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino del Comune di Avetrana in
possesso  di  qualifica  di  manutentori/elettrotecnici  per  l’assunzione  mediante  contratti  di
lavoro a tempo indeterminato presso l’amministrazione comunale di Avetrana, in uno con lo
schema di domanda; 

2- DI STABILIRE che:

- il suddetto bando di selezione sia pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Avetrana, su “Amministraziione Trasparente” – sezione “Bandi di concorso”;

- la stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale al 50% ed indeterminato
sarà subordinata all’esito favorevole dell’istanza di partecipazione del Comune di Avetrana
agli incentivi alla stabilizzazione di cui all’art.  1, comma 1156, lettera g-bis), della L. n.
296/2006 (art. 1, comma 497, della L. n. 160/2019);



                                                                              

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA
AI  LAVORATORI  SOCIALMENTE  UTILI  APPARTENENTI  AL BACINO  DEL
COMUNE  DI  AVETRANA PER  L'ASSUNZIONE  MEDIANTE  CONTRATTI   DI
LAVORO  A  TEMPO  INDETERMINATO  PRESSO  L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE  DI  AVETRANA  DI  n.  2  OPERATORI
MANUTENTORI/ELETTROTECNICI. 

Visti:

 l' art. l , commi 446-449 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno
2019),  come modificato dall’articolo 1, commi 495-4-97 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), nonché dagli artt. 292-296 della L. n. 178/2020 
(Legge di bilancio 2021) recante norme concernenti le procedure utili all'assunzione a 
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, tra i quali 
rientrano a pieno titolo i lavoratori socialmente utili assegnati al Comune di Avetrana;

• l'istanza  ai  sensi  dell'art.1, commi  495-497,  L.160/2019,  di  partecipazione
nell'annualità  2020  alla  procedura  per  l'assunzione  incentivata,  con  le  risorse
statali del FSOF, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art.  2,
comma 1, D. Lgs. 81/2000; 

• la  nota  17/11/2020  del  Capo  Dipartimento alle  PA per  la  Ricognizione  dei  posti
disponibili per le  assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili
di cui di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio 2000, n.
81 - DPCM  recante  riparto  delle risorse  di  cui  all'  articolo  1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge
27 dicembre 2019, n. 160);

• l’avviso  pubblico  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminate  dei  lavoratori
socialmente utili di cui all ' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000 n. 81 oggetto del Decreto del Presidente  del  consiglio dei Ministri recante
riparto  delle  risorse  di  cui  all’ art.  1,  comma  1156,  lettera  g-bis)  della  legge  n.
296/2006  (articolo  1,  comma  497  della  legge  n.  160  del  2019),  della
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM, pubblicato sulla
G.U. S.G. n. 96 in data 11.12. 2020,

SI RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Avetrana,  al  fine  di  realizzare  il  potenziamento  dei  servizi
amministrativi (con particolare  riferimento ai settori  dei servizi cimiteriali, del servizio
ecologia, supporto ai settori urbanistica e patrimonio), intende procedere alla copertura
dei posti in sovrannumero alla dotazione organica ed in deroga ai vincoli assunzionali
mediante la stabilizzazione di n.  2 Lavoratori Socialmente Utili attualmente impegnati
nei progetti di pubblica utilità presso il Comune di Avetrana, con le risorse esclusive di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497,
della legge n.160 del 2019),oggetto di DPCM sopra richiamato, per:

-n.  2  posti  in  categoria A posizione  economica A1  nel  profilo  di  OPERATORI
MANUTENTORI/ELETTROTECNICI. 

Tali posti saranno coperti con contratto part-time al 50%, come previsto con deliberazione di
G.C.  n.  22/2021, subordinatamente all'esito favorevole della istanza di partecipazione del
Comune di Avetrana agli incentivi alla stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-
bis) della Legge  n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n.160 del 2019), oggetto di
DPCM;
Il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, sarà regolato da
un contratto individuale a tempo indeterminato nonché dalle norme vigenti che disciplinano
il rapporto di lavoro di pubblico impiego.



Il trattamento economico è quello previsto per i vari profili professionali innanzi riportati,
corrispondenti alle posizioni economiche A1 per la categoria A secondo il vigente CCNL del
Comparto Funzioni Locali.

A seguito  della  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,  l'Amministrazione  provvederà  -  in
relazione  al  profilo  professionale  di  inquadramento  -  alla  assegnazione  alle  diverse
strutture/servizi dell'ente sulla base delle prioritarie esigenze organizzative.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità  tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs n. 198/2006  "Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28/1112005 n.
246"  e dall'art. 57 del D.Lgs: n. 165/2001  "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

La costituzione dei rapporti di lavoro a  part time al 50%, oggetto del presente avviso è
comunque subordinata al rispetto di tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste
dalla legge per poter procedere ad assunzioni di personale.

             ART.1

      Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla procedura di stabilizzazione i Lavoratori Socialmente Utili attivi
presso il Comune di Avetrana, percettori di assegno ASU e regolarmente inseriti nell'elenco
regionale  di  cui  all'articolo  3,  comma l,  del  decreto  legislativo  del  07/08/1997 n.  280 e
successivo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 28/02/2000 n. 81. I
suddetti possono presentare la propria candidatura, se in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 2:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite ordinamentale previsto per il 
collocamento a riposo;

- essere attivamente impegnati nel progetto di LSU del Comune di Avetrana; 

- essere iscritti nell'elenco regionale approvato dalla Regione Puglia; 

- avere assolto l’obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge; 

- godimento dei diritti civili e politici;

- posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31/12/1985, ai sensi dell'art. 1 legge 23/08/1984, n. 226;

-  idoneità  fisica,  senza  limitazioni,  allo  svolgimento  delle  mansioni  relative  al  profilo
professionale. Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, il candidato potrà essere sottoposto a visita
medica tesa ad accertare l'idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato;
-  non  aver  riportato  condanne  penali,  né  avere  procedimenti  penali  in  corso,  che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
impiego con la  pubblica amministrazione;

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico;

- possesso di qualifica di mantutentore/elettrotecnico;
ART.2

Termini e modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno presentare specifica domanda di partecipazione alla procedura
esclusivamente  per  via  telematica  mediante  il  Sistema  "StepOne  2019"  messo  a
disposizione  da  Formez PA,  attraverso  il  link  https://www.ripam.cloud/  secondo lo



schema allegato al presente avviso (All.1), con allegato documento di identità in corso
di validità.              Tale domanda potrà
essere presentata entro,     e     non     oltre,     le     ore     12.00     del     giorno     17      marzo     2021  ; Non saranno
prese in considerazione le domande che siano state presentate non in via telematica per
il tramite del Sistema "StepOne 2019" o che siano state presentate oltre 

il termine. 
L'Amministrazione Comunale di Avetrana non assume responsabilità per la dispersione
informatica di comunicazioni dipendenti da disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3

   Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

Nella domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo le modalità descritte al 
punto precedente esclusivamente secondo lo schema di cui all' All. 1, gli aspiranti  
devono dichiarare, ai sensi dell' art. 46 D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  sotto  la,  
propria  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 ed a pena di esclusione, quanto 
segue:

• il cognome e nome;
• la data e luogo di nascita;

• la residenza anagrafica;
• il possesso della cittadinanza italiana;
• il possesso dei diritti civili e politici; 
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime;
• di essere attivamente impegnato nel progetto di LSU del Comune di Avetrana;
• di essere iscritto nell'elenco regionale approvato dalla Regione Puglia;
• per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985 compreso, di essere in posizione

regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare;
• il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 1 del bando con l'indicazione della

data in cui è stato conseguito, dell'Istituto che lo ha rilasciato (per i titoli di studio
conseguiti  all'estero  è  richiesta  la  dichiarazione  di  equivalenza  ai  sensi  della
vigente normativa in materia); 

• di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

• di non essere esclusi/e dall'elettorato politico attivo e di non essere stati/e destituiti/e
o dispensati/e  dall'impiego presso una Pubblica  Amministrazione per  persistente
insufficiente rendimento,  ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale,  ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  Testo  Unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

• l'idoneità fisica, senza limitazioni, a tutte le mansioni da svolgere per il profilo alla
cui selezione si partecipa;

ed  inoltre  il  candidato,  nella  stessa  domanda  di  partecipazione,  deve  dichiarare
parimenti a pena di esclusione:

• il recapito telefonico nonché l'indirizzo di posta elettronica o PEC personale (se in
possesso) presso  il  quale,  ad  ogni  effetto,  sarà  fatta  qualsiasi  comunicazione
inerente e scaturente dalla presente selezione;



• di aver preso visione del contenuto dell'avviso di stabilizzazione in oggetto ed in
particolare delle modalità di  pubblicazione delle comunicazioni ai  candidati  e di
accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso previste;

• di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati
personali  ai  sensi  del  D.  Lgs  n.  196/03  e  del  Regolamento  UE n.  679/2016  e,
pertanto, di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del medesimo
decreto legislativo e delle disposizioni vigenti.

Alla  domanda andrà  allegata  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di
validità.  L'Amministrazione  comunale,  ove  necessario,  si  riserva  la  possibilità  di
richiedere ai candidati eventuali integrazioni alla domanda.

ART.4
Commissione esaminatrice

Con successivo atto dell'Amministrazione verrà nominata una Commissione esaminatrice
che procederà alla selezione.
La Commissione procederà all'esame istruttorio delle domande, ad essa rimesse da parte
del responsabile del  Servizio Personale,  per accertare il possesso dei requisiti previsti e
l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla procedura selettiva. A tal fine
la Commissione si avvarrà per l'istruttoria dell'Ufficio personale.

ART.5
Procedimento di selezione delle

candidature

I candidati ammessi dalla Commissione alla procedura per la stabilizzazione dovranno
sostenere  una  prova  di  idoneità  consistente  nello  svolgimento  di  una  prova  pratica
attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le
mansioni  del  profilo  professionale  di  inquadramento.  La  prova  tenderà  ad  accertare
esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le relative mansioni e non comporterà
valutazione comparativa.
La prova si svolgerà in presenza.
La commissione esaminatrice redigerà l'elenco con l'indicazione dell'idoneità o della non
idoneità.
I  primi  classificati  nell'ambito  dell'elenco  in  numero  pari  ai  posti  disponibili  saranno
nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nel presente
avviso quale lex specialis;

   Il colloquio inerente la prova di idoneità sarà tenuto per il giorno 23 marzo 2021 alle ore
10.00.  
L'accertamento  di  idoneità  alla  mansione  consisterà,  come  detto,  in  una  prova  pratica
attitudinale, mediante colloquio i cui contenuti saranno individuati dalla Commissione in
base  alle  declaratorie  di  qualifica,  categoria  e  profilo  professionale  del  comparto  di
appartenenza, e alle mansioni connesse; in ogni caso riguarderanno:

 conoscenza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle principali 
cautele/misure da rispettare; 

 capacità di utilizzazione di attrezzature/utensilerie di nuova generazione;

 attitudine a coprire diversi ruoli in relazione alle necessità dei settori di riferimento;

 predisposizione all’utlizzazione di utensilerie elettriche e elettroniche, al fine di poter
intervenire in sicurezza su impianti del Comune;

 grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni 
dettagliate;

 grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro.



I  candidati  devono  presentarsi  puntualmente  all'ora  stabilita,  muniti  di  un  valido
documento di riconoscimento. L'assenza alle prove nella data e nell'ora stabilita,
ancorché dovuta a cause di forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla selezione.

Art. 6 Graduatoria

La Commissione procede alla formazione della graduatoria finale dei candidati risultati 
idonei, dando precedenza al candidato con minore età anagrafica.
La Commissione, successivamente alla approvazione della graduatoria definitiva, 
procede alla sua trasmissione all'Ufficio personale per quanto di competenza.

Art. 7

Sottoscrizione dei contratti

I candidati risultati idoneamente  collocati nella graduatoria relativa al profilo
professionale oggetto della presente selezione saranno convocati per la sottoscrizione di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale 

  di lavoro entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale.
Si ribadisce che la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, oggetto del
presente avviso,  in  regime  di  part  time al  50%  è  comunque  subordinata  all'esito
favorevole della istanza di partecipazione del Comune di Avetrana agli incentivi alla
stabilizzazione  di  cui  all'art.  1,  comma 1156,  lettera  g-bis)  della  legge  n.  296/2006
(articolo 1, comma 497, della legge n.160 del 2019), oggetto di DPCM. 
In ogni caso, l'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro è subordinata al rispetto di
tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per poter procedere
ad assunzioni di personale.

Art. 8
Assunzione 

  Il  candidato  risultato  idoneamente  collocato  nella  graduatoria  relativa  al  profilo
professionale  oggetto  della  presente  selezione,  sarà  invitato,  prima  della  stipula  del
contratto individuale di lavoro, ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti e/o
dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

   Qualora in sede di controllo e verifica delle dichiarazioni rese, venga accertata la
loro non corrispondenza a quanto dichiarato, si determinerà l'immediata risoluzione
del  rapporto di  lavoro,  oltre a tutte le altre conseguenze di  legge previste per le
ipotesi di dichiarazioni false e mendaci. 

   In particolare, per quanto concerne l'idoneità fisica, sarà sottoposto a visita medica
tesa ad  accertare l'idoneità alle  mansioni  relative al  profilo  prescelto in sede di
sottoscrizione del contratto di lavoro; in caso di accertata inidoneità, si procederà
alla risoluzione dal rapporto di lavoro. 

  L'accertamento di dichiarazioni mendaci,  produzione di atti falsi o comunque non
corrispondenti  a verità - oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, e fatte salve
tutte le altre iniziative di legge - determinerà la cancellazione dalla graduatoria.



Art. 9

Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione  Comunale,  con  riferimento  al  D.  Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,
recante  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  si  impegna  ad
utilizzare  i  dati  personali  forniti  dall'aspirante  solo  per  i  fini  istituzionali  e  per
l'espletamento delle procedure previste dal presente avviso.

Art. 10

Disposizioni finali
L'Amministrazione procederà  ad effettuare idonei  controlli,  anche a  campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 445/2000.  
Ai  sensi  dell'art.  8,  provvedendosi  per  ragioni  di  urgenza  all'immissione  in
servizio prima dell'esito  delle  verifiche di cui sopra,  il  rapporto di  lavoro sarà
immediatamente  risolto  se  dall'esito  dei  controlli  successivi  risultino  motivi
ostativi all'assunzione e/o dichiarazioni mendaci.         Il
Comune di Avetrana si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare le
procedure disciplinate dal presente avviso di selezione. Le prescrizioni contenute
nel presente bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare
nella procedura concorsuale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Gregorio   GENNARI



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER STABILIZZAZIONE

Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione riservata ai Lavoratori Socialmente Utili
appartenenti  al  Bacino  del  Comune  di  Avetrana  mediante  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato presso l’Amministrazione Comunale di Avetrana.

Al Comune di Avetrana

Via Vittorio Emanuele, 19

74028 AVETRANA (Ta)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................

nato  il   .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . ...  a   ...........................................................................................

residente in via ............................................................................n.........CAP......................

località .............................................................prov.( ......) n. telefonico ……………….

recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura di  stabilizzazione (se

diverso da quello sopra indicato) ……………………………………………….

indirizzo email………………………………………………………………………………………

eventuale indirizzo pec……………………………………………………………………………..

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblicato da codesto Comune per la copertura dei posti in
sovrannumero  nella dotazione organica mediante  procedura di  stabilizzazione  riservata  ai lavoratori
socialmente utili  attualmente  impegnati  nei progetti di pubblica utilità presso  il  Comune di  Avetrana ai
sensi dell'art. 4 comma 8 del D.L. n.101/2013 per il profilo di:

- Cat. A: Operatore generico

A tal fine consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR.
del  28 dicembre  2000 n. 445,  per  false  attestazioni e  dichiarazioni mendaci, ed  avendo  preso
visione dell' avviso , ed in particolare di tutte le informative contenute nello stesso che accetta, 

DICHIARA:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- di essere in possesso dei diritti civili e politici;



- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di....................................................o di
 non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………;

- di essere attivamente impegnato nel progetto di LSU del Comune di Avetrana; 

di essere iscritto nell'elenco regionale approvato dalla Regione Puglia;

- (per     i     candidati     di     sesso     maschile     n  ati     entro     il     1985     com  p  reso)   di essere in posizione regolare 
nei riguardi degli obblighi di leva odi servizio militare.

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

…………………………………………………………………………………………………………

conseguito presso l’Istituto ……………………………………………………………..., avente sede
in ……………………………………………in   data ………………………………………………

- di non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia vigore, la costituzione di un rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione ;

-  di  non  essere  escluso/a  dall’elettorato  politico  attivo  e  di  non  essere  stati/e  destituiti/e  o
dispensati/e  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 , 1° comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- di essere in possesso dell’idoneità fisica, senza limitazioni, a tutte le mansioni da svolgere per il
profilo alla cui selezione partecipa;

- di avere preso visione del contenuto dell’avviso di stabilizzazione in oggetto ed in particolare
delle modalità del procedimento di selezione e di pubblicazione delle comunicazioni ai candidati e
di accettare, altresì, tutte le disposizioni in esso previste;

- di avere ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusone anche in internet dei dati personali ai
sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  e,  pertanto,  di  autorizzare
l’utilizzo  dei  propri  dati  personali  del  rispetto  del  medesimo  Decreto  Legislativo  e  delle
disposizioni vigenti.

Si allega:

* fotocopia documento identità in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196.

Luogo e data



FIRMA

_________________

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                     Dott.  Gregorio GENNARI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  10/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  10/03/2021.

Avetrana, 10/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 10/03/2021

Dott. Antonio BIANCHI
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