
 

 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA STABILIZZAZIONE, AI 

SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA FUNZIONE PUBBLICA (ART. 20 D.LGS. 75/2017), 

DELL’ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 27/2016, DELL’ART. 26 DELLA 

L.R. N. 8/2018 E DELL’ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA AI TITOLARI DI 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CHE 

PRESTANO SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, 

PRESSO IL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA: 

 N.   12   UNITÀ CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A1, PER N. 24 ORE 

SETTIMANALI 

 N.   27    UNITÀ CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER N. 24 ORE 

SETTIMANALI 

 

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 20   del   10/04/2019       avente ad oggetto " 

Rideterminazione della dotazione organica e contestuale approvazione del programma triennale del 

fabbisogno di personale (PTFP) 2019/2021, comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui all’art. 20 

del D.L.G.S. n. 75/2017 , all’art. 3 della L.R. n. 27/2016 ed all’art. 26 della L.R. n. 8/2018”. 

 

Vista la deliberazione di G.M n. 48 del 21/06/2019 con la quale è stato approvato il 

“RegolamentoComunale per la procedura delle stabilizzazioni del personale precario in servizio presso il 

Comune di Petralia Soprana con contratto a tempo determinato in attuazione dell’ art . 20 del decreto 

legislativo n. 75/2017 ed ai sensi delle LL.RR. n. 27/2016, n. 8/2018 e n. 1/2019 ”; 

 

Vista la determina sindacale n. 17   del 20/12/2017   mediante la quale è stata incaricato l’Istruttore 

Direttivo Damiano Siragusa- Responsabile del Settore I  Amministrativo- Personale. 

Visti: 

il Decreto Ass. Reg. Enti Locali 11.06.2002; 

l'art. 49 Comma 2 della L.R. n . 15/2004; 

il D.P.R.S. del 05.04.2005. 

il D.Lgs. 75/2017 (Decreto Madia); 

la LL.RR. n° 5/2014 – n° 27/2016 – 8/2018 – 1/2019. 

 

SI RENDE NOTO CHE E' INDETTA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA 

STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 3/17 DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

(ART. 20 D.LGS. 75/2017), DELL’ART. 30 DELLA L.R. 5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 

27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 E DELL’ART. 22 DELLA L.R. 1/2019, RISERVATA 

AI TITOLARI DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE 

SETTIMANALI), DI CUI ALL’ELENCO DELL’ART.30 DELLA L.R. 5 2014, CHE PRESTANO 

SERVIZIO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO, PRESSO IL 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA: 

 N.  12  UNITÀ CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA A1, PER N. 24 ORE 

SETTIMANALI; 

 N.  27   UNITÀ CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PER N. 24 ORE 

SETTIMANALI; 

 

Art. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

La procedura di stabilizzazione per soli titoli è riservata interamente al personale con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e part-time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria, per 

un 



 

 

 

numero di ore pari a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 Dicembre 2015, che siano in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 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 07 Agosto 2015, di un 

contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Petralia Soprana. 

Possono presentare istanza coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti. 

b) Idoneità fisica all’impiego. 

c) Titolo di studio: 

 Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo) solo per le categorie “A” e “B” (per 

i candidati nati prima del 01 Gennaio 1952 non in possesso del Diploma di Licenza Media Inferiore 

l’obbligo scolastico è assolto con la Licenza di Scuola Elementare). 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale per la categoria 

“C”. 

d) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di Leva. 

 

ART. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare a tale procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a) Essere inseriti nell’elenco unico predisposto dal Dipartimento Regionale del Lavoro (aggiornato al 

30.04.2018), secondo le previsioni dell'art. 4, comma 8, del D.L. n° 101 del 10/11/2013, come convertito 

nella Legge n° 125 del 30 Ottobre 2013, cosi come recepito dall’art. 30 della L.R. n° 5 del 28 Gennaio 

2014. 

b) Essere in servizio dopo il 28.08.2015, ossia successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 

n° 124 del 07 Agosto 2015 anche per un solo giorno, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato presso il Comune di Petralia Soprana (Art. 20 del D.Lgs n° 75 del 25 Maggio 2017). 

c) Avere maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze del Comune di Petralia Soprana almeno tre anni 

di contratto, anche non continuativi negli ultimi otto anni, (Art. 20 del D.Lgs. n° 75 del 25 maggio 2017) 

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. 

d) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che 

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di partecipazione. 

e) Essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato presso il comune di Petralia Soprana nel 

rispettivo profilo professionale categoria “A” “B” o “C”, per la posizione cui si concorre. 

 

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITA' E TERMINI 

 

Per essere ammessi alla selezione inerente la procedura di stabilizzazione, gli interessati dovranno 

presentare domanda di partecipazione redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta a pena di 

esclusione, e dovrà essere redatta 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 essere indirizzata al Sindaco del Comune 

di Petralia Soprana – Piazza del Popolo 1 -  90026 Petralia Soprana (PA) entro e non oltre il 15° 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi, pena esclusione. 

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa al protocollo generale in una delle seguenti forme: 

1) Consegnata direttamente a mano al protocollo generale dell'Ente, sito in Piazza del Popolo n. 1, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 



 

 

 

3) Posta Elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it      , 

esclusivamente per coloro che sono personalmente titolari di casella di posta elettronica certificata 

personale. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “domanda di stabilizzazione”, Cognome e Nome del 

candidato. 

I documenti (domanda e relativi allegati) inviati tramite PEC devono essere in formato PDF e in un unico 

file. 

Nel caso in cui il/la candidato/a sottoscriva con firma digitale la domanda e 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, la quale non soggetta ad autenticazione ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 445/2000 e 

devono essere accompagnati da copia del documento di identità in corso di validità. 

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. 

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. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti di cui sopra è perentorio. 

La data del timbro postale vale quale data di presentazione della domanda, solo se spedita a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

Non saranno prese in considerazione le domande spedite in data successiva a quella di scadenza del 

bando. 

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno 

successivo non festivo. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite PEC non leggibili dal 

sistema informatico, inoltre non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e di 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione 

stessa, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle 

pubblicazioni relative al concorso (art 4, comma 4, D.P.R. 487/1994). 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n° 679/2016 (GDPR), i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura selettiva, saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

 

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. 28.12.2000 n° 445, 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 di seguito indicato: 

a) il cognome e il nome; 

b) la data e il luogo di nascita; 

c) la residenza anagrafica; 

d) il numero di codice fiscale; 

e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 

38 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 

f) l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

g) l’assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una P.A.; 



 

 

 

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

tale obbligo); 

i) il possesso dell’idoneità fisica; 

j) il possesso del/i titolo/i di studio con l'indicazione della data in cui e/sono stato/i conseguito/i, 

dell'Istituzione scolastica che lo ha/hanno rilasciato e della votazione riportata; 

k) il possesso dei requisiti di servizio nello stesso profilo professionale a cui si concorre, richiesti all'art. 2 

del presente bando alla voce "Requisiti Specifici di Ammissione"; 

l) il possesso dei titoli formativi; 

m) 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. n° 487/94 e s.m.i., art. 5; 

n) il recapito telefonico, l’eventuale indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e l’indirizzo e-mail; 

o) l’esatto domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione, relativa al concorso 

(in caso di mancata indicazione del recapito presso il quale dovrà essere fatta ogni comunicazione, varrà 

ad ogni effetto la residenza indicata); 

 

ART. 5 -DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti 

devono allegare, quanto segue: 

a) Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) Titoli di studio, professionali e di servizio, presentati in originale o mediante copia autenticata ovvero 

mediante autocertificazione; 

c) Elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato. I certificati e gli atti di 

notorietà devono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Il Comune effettuerà in qualsiasi fase della procedura appositi controlli, anche a campione, o qualora 

sorgano dei dubbi o delle incertezze in merito alle dichiarazioni sostitutive. 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni previste dalla 

certificazione che sostituiscono. Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione 

esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete. 

In particolare, le dichiarazioni sostitutive rese per attestare i servizi prestati devono contenere, pena la non 

valutazione, l'esatta denominazione del datore di lavoro, la qualifica o il profilo professionale, i l tipo di 

rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale, con l’indicazione 

dell'impegno orario settimanale), la natura del rapporto (dipendente o autonomo), le date di inizio e fine 

del servizio e le eventuali interruzioni (indicando con precisione giorno, mese ed anno). Relativamente ai 

corsi aggiornamento è necessario indicare l'Ente che ha organizzato il corso, l'oggetto e la data di 

svolgimento dello stesso, l'eventuale superamento di esame finale. 

 

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

1) l'inoltro oltre il termine stabilito nel presente bando di selezione; 

2) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa, o mediante firma digitale; 

3) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

4) la mancata regolarizzate o integrazione delle domande entro il termine assegnato dalla Commissione; 

5) la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente bando di selezione; 

6) domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti 

indicati all'art. 3 del presente avviso; 

7) le istanze inviate a qualunque titolo in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi; 

 



 

 

 

 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Per le categorie A e B ai fini della formazione della graduatoria ai sensi del comma 2 dell’art. 49 

della Legge Regionale n° 15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. 5 Aprile 2005. 

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono: 

Titoli di studio per un punteggio massimo attribuibile di 20 punti su 100: 

1. Licenza di Scuola Elementare Punti 15; 

2. Diploma di Scuola Media Inferiore Punti 20; 

I titoli di cui sopra non si sommano 

 

Titoli formativi per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti su 100: 

1. Corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali organizzati da e nti 

dello Stato, dalla Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3, sono valutabili più 

titoli formativi: punti 0,20 x ciascun mese fino ad un massimo di punti 30; 

 

Servizi prestati presso Enti pubblici per un punteggio massimo attribuibile di 50 punti su 100: 

1. Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 per ciascun mese fino 

ad un massimo di 20 punti; 

2. Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente, punti 0,15 per ciascun mese fino ad un 

massimo di 30 punti; 

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili. 

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a 

quella del posto cui si concorre. 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi della Legge n°127/97. 

Sono ritenuti validi i titoli professionali pertinenti al profilo professionale della specifica declaratoria del 

posto messo a concorso. 

L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto ( 3 anni) non è valutabile ai fini del presente 

articolo. 

 

Per la categoria C ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 5 della L.R. n° 12/1991 

ed Art. 8 della Legge Regionale n° 38/1994 si applicano i criteri di cui al D.A. EE.LL. 11 Giugno 

2002. 

 

I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono: 

Titoli di studio per un punteggio massimo attribuibile di 40 punti su 100: 

1) Diploma di Scuola Media di II° grado richiesto fino ad un massimo di 32 punti; 

2) Altro Diploma di Scuola Media di II° grado equivalente fino ad un massimo di 4 punti; 

3) Diploma Universitario (laurea breve) fino ad un massimo di 4 punti; 

4) Diploma di Laurea fino ad un massimo di 8 punti. 

Il punteggio spettante al Diploma richiesto (32 punti) è così attribuito: 

1,1 per ogni punto di voto superiore a 36/60 

0,8 per ogni punto superiore a 54/60 

0,8 punti al voto di 60/60 

I superiori punti si sommano gli uni agli altri. 

Allo stesso modo si procede per l’attribuzione del punteggio (4 punti) relativo al 2° Diploma e al Diploma 

Universitario (laurea breve), tenendo presente il rapporto da 1 a 8. 

Per il punteggio (punti 8) relativo alla laurea si procede tenendo presente il diverso rapporto di 1 a 4. 

Nei concorsi per il cui accesso è richiesto il Diploma di scuola media di II° grado è consentita la 

valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto. 

Titoli professionali per un punteggio massimo attribuibile di 20 punti su 100: 



 

 

 

a) Titoli di perfezionamento conseguiti presso Enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: 

punti 2 ciascuno fino ad un massimo di punti 4. 

b) Abilitazione all’esercizio di professione di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: 

punti 2 per ciascuna fino ad un massimo di punti 4. Sono valutabili soltanto le abilitazioni ottenute per 

esame dopo il conseguimento del titolo di studio e quelle che per disposizione di Legge sono da ritenersi 

acquisite con il conseguimento del titolo accademico. 

c) Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato o della Regione o 

legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 

2. 

d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2. 

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di 

punti 1. 

Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2. 

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni e corsi che vertono su argomenti attinenti ai 

compiti propri del posto da ricoprire. 

e) Idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami Relativa a posti richiedenti titolo di studio 

equivalente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3. 

Relativa a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2. 

 

Servizi prestati presso Enti pubblici per un punteggio massimo attribuibile di 40 punti su 100: 

1. Servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a 

concorso: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di 18 punti; 

2. Servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a 

concorso punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 14 punti; 

I servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili. 

Il servizio militare di leva effettivamente prestato è valutato come prestato in qualifica professionale 

corrispondente a quella del posto cui si concorre. 

a) Per incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri del posto 

per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo: punti 1 fino ad un 

massimo di punti 4. 

b) Per servizio svolto con lodevole profitto, risultante dalla prescritta certificazione, presso Enti Locali i 

cui organi sono stati disciolti per condizionamento mafioso: punti 0,30 per ciascun mese fini ad un 

massimo di punti 4 – Il servizio non è valutabile per le frazioni inferiori al mese. 

c) Sono ritenuti validi i titoli professionali pertinenti al profilo professionale della specifica declaratoria 

del posto messo a concorso 

d) L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto ( 3 anni) non è valutabile ai fini del presente 

articolo. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 

Il candidati assunti verranno inquadrati nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione del presente 

avviso, nella stessa categoria di inquadramento del posto da ricoprire e per l'impegno orario lavorativo 

settimanale uguale a quello in essere con il medesimo candidato al 31 dicembre 2015 per il quale è 

riconosciuto il contributo regionale di cui all'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.; 

Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 

Comparto Funzioni Locali. 

Al posto in oggetto viene riconosciuto il trattamento economico e giuridico della categoria di appar 

tenenza, pari ad uno stipendio tabellare annuo, comprensivo di tredicesima mensilità, oltre all'indennità di 

comparto e agli altri assegni, o istituti contrattuali, se dovuti, nella misura fissata dal CCNL del comparto 

"FUNZIONI LOCALI" vigente alla data di assunzione e dalla Legge. 

Si rinvia all’art. 3 ultimo comma del Regolamento approvato con delibera di G.C. n° 54 del 07/05/2019. 

 

 



 

 

 

Art. 9 – SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E GRADUATORIA 

1) Il Comune di Petralia Soprana, mediante apposita Commissione giudicatrice nominata con 

provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 2 comma 4 del vigente Regolamento comunale per la 

procedura delle stabilizzazioni del personale precario in servizio presso il Comune di Petralia Soprana con 

contratto a tempo determinato, approvato con Delibera di G.M. n° 54 del 07.05.2019 procederà alla 

valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione. 

2) La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese il quale predispone idoneo 

atto di approvazione della graduatoria. 

3) La graduatoria di merito per la stabilizzazione di n°  12   Operatori Cat. A  e n°   27 Istruttori Cat. 

C, per un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali), è formata secondo 

l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato. 

4) La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 

 

Art. 10 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1) L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro 

individuale, secondo le disposizioni di Legge delle norme comunitarie e del C.C.N.L. del comparto 

Funzioni Locali vigente. 

2) Il candidato che senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora 

per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici 

decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio. 

 

Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati forniti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati dall’Amministrazione 

prevalentemente con mezzi informatici per le finalità di gestione della procedura di stabilizzazione e per 

le finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo 

degli elenchi. 

Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l’impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode 

dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali ed al Regolamento UE n° 679/2016, 

tra i quali, il diritto di accesso ai dati personali di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, 

di revocare il consenso, di proporre reclamo al garante della privacy. 

Il titolare del trattamento e della protezione dei dati è il Sig. Siragusa Damiano al quale è possibile 

rivolgersi per esercitare i diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 

personali, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica PEC: 

protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it . 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. Il Comune di 

Petralia Soprana si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non 

darvi corso, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero in ragione di esigenze 

attualmente non valutabili né prevedibili. 

In questo caso, l’Amministrazione darà immediata relativa comunicazione, che ha valore di notifica a tutti 

gli effetti per gli interessati, nel sito web istituzionale del Comune di Petralia Soprana, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 

In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare dette comunicazioni mediante avviso 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi. 

Il presente avviso è pubblicato in formato integrale sul sito web istituzionale del Comune di Petralia 

Soprana nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”  e, per 

mailto:protocollo.petraliasoprana@sicurezzapostale.it


 

 

 

Estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi. 

Per informazioni e chiarimenti in ordine alle procedure del presente avviso e per l’accesso agli atti gli 

interessati potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 – Settore Amministrativo-Personale - Istr. Dir. Damiano Siragusa – Tel. 

0921/684121. 

 


