
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ALI,EGATO A

Cod. Fisc.82001050895

@
ffi

P.zza Garibaldi, 18 - 9ó015

AVVISO PUBBL]CO

BANDO DI SELEZ]ONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L,ASSUNZIONE A TEMPO

TNDETERMINATO E PART T|ME (18 ORE SETTIMANALT) Dl N. 2 POSTI Dl ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO - CAT.C- POSIZIONE ECONOMICA Cl.

1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-VISTO l'art. 35 del D.L s. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. i;

-VISTOTestu Urricu tJelle leggisull'Ordinanrerrto degli tnti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000:

-VlSTl ivigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

-VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto i1 21'/05/2018:
-VISTO il D.P.R. 44512000 recante disposizioni legislative in materia didocumentazione amministrativa;
-VISTO il D.Lgs. 1.96/2003 recante disposizioni in materia diprotezione deidati personali;

-VISTO il D. Lgs. n.1,98/2006 "Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna";
-VISTA la normativa in vigore in materia diassunzionidi personale a tempo indeterminato ed i relativivincoli;
-CONSIDERATO che nell'Ente non vi sono, alla data attuale graduatorie in corso di validità per assunzione a

tempo indeterminato di dipendenti per la medesima categoria:

-VISTO il vigente Statuto Comunale.
-VISTO ilvigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi:

-VISTO ilvigente Regolamento per la disciplina dei concorsi;

-VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.223 del 29/07/2022 avente ad oggetto "lntegrazione con

rrrcrdiliche al Piano trierrnale dei fabbisogni del personale2022/2024 approvato con delibera di G.M. n.35
del23/02/2022 e rimodulazione della consistenza della dotazione organica;

VISTA la nota prot.n. 19135 del 01./O8/2O22 lrasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, al

Dipartimento Regionale del Lavoro e all'Ufficio Provinciale del Lavoro-Centro per l'impiego, aisensidiquanto
previsto dall'art. 34-bis del D.lgs.L65/2OO1, e s.m.i., in ragione delle figure professionali previste per

I'assunzione in servizio a tempo indeterminato presso questo Comune;

CONSIDERATO che decorsi i45 gg. previsti per legge, non e pervenuta a questo tnte nessuna comunicaziotte

di disponibilita dei soggetti corrispondenti al profilo e alla qualifica richiesta da parte del Dipartimento

Regionale del Lavoro;



VISTA altresì, la nota prot. n. 21174 del Dipartimento Regionale del lavoro- Centro per l'impiego del
06/09/2022 e acquisita al prot. gen. dell'Ente n.21146 delOT/09/2022 il quale comunica, a mezzo pec di
aver proceduto in data 05/09/2022 e per gg, 30 alla prrhhlicizzazione clell'avviso;
TENUTO CONTO che il Dipartimento Regionale del lavoro- Centro per l'impiego, trascorsi gg. 3O dalla
pubblicizzazione dell'avviso, non ha trasmesso a questo Ente nessuna comunicazione in merito;
RILEVATO l'esito negativo della superiore verifica prevista dall'art. 34-bis del D.lgs.16S/2OO1,e s.m.i.;
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 26/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bila ncio d i previsione dell'eserci zio 2022 / 2024;
VISTA la deliberazione di G.M. n,276 delOS/10/2022 avente ad oggetto: "Procedura di selezione pubblica
per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time (1-8 ore settimanali) di n. 2 posti di
lsLruItt-ue Arnministrativo - Cat. C-posizione economica C1;
VISTA la Determina dirigenziale di lndizione procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per
l'assunzione a tempo indeterminato e part time (L8 ore settimanali) di n. 2 posti di lstruttore Amministrativo,
Cat. C- posizione economica C1". Approvazione avviso pubblico e schema didomanda di partecipazione',;

RENDE NOTO CHE

E'indetta una procedura diselezione pubblica, pertitolied esami, per la copertura a tempo indeterminato e
part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di lstruttore Amministrativo, cat. C-posizione economica C1.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso al lavoro e per il trattamento sul

lavoro, ai sensi del D.lgs. J-J. aprile 2UUb, n.t_98 e del D.lgs. n.165/2001,.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente Bando e, per
quanto non espressamente previsto, dal Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure
di assunzione.
L'avviso diselezione sarà pubblicato per estratto sulla G.U. R.S.- Serie Concorsied in forma integrale all'Albo
Pretorio on-line dell'ente, sul sito web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it,in home page ed in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso;

ART.1
TERMINI DISCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ll termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è entro e non oltre il 30" giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana - Sezione Concorsi . Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
seguente non festivo.

ART.2
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere possedutí alla
data discadenza deltermine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere clichiarati,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/ZOO0:

1) cittadinanza italiana o diuno deglistatimembridell'Unione Europea, nei limitíe con le modalità indicate
dall'art.38 del D.lgs. n. 1,65/2001. e dat DpCM n.174/1994;
età non itlferiore ad anni18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per ilcollocamento
a riposo;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere escluso dall'elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del

2)

3)

4)

Comune di ;



s) posizione regolare neiconfronti dell'obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31 .12.1985, aisensi dell'art. l della 1.23/8/2004 n.226.llcittadino appartenente all'U.E. dovra essere

in posizione regolare, secondo quanto stabilito dalla legge nello Stato di appartenenza o diprovenienza,
nelle singole fattispecie);
non essere stato destituito o dispensato dall'impiego o dichiarato decaduto da altro impiego stabile
presso una P.A., ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente,

insufficiente rendimento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o peravere
prodotto documentifalsio viziati da invalidita non sanabile aifinidell'assunzione o comunque diaverla
conseguita con mezzi fraudolenti;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica

Amministrazione: in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali in

6)

7)

corso

8) non essere stato interdetto dai pubblici ufficio non sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi

vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

9) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquenna le.

ll titolo di studio deve essere rilasciato da lstituzioni scolastiche di secondo grado riconosciute a norma

dell'ordinamento italiano; per i titoli di studio conseguiti all'estero é richiesto il possesso, entro itermini di
scadenza del bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti;
10) non trovarsi, ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizioni di disabilità dicui all'art.
1- della medesima legge;

11) possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego e alle specifiche mansionitipiche del profilo professionale

del posto da ricoprire;
12) possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994n.487, nonché dalla legge l-9 marzo 1999, n.68;
13) non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in conflitto di interessi, anche
potenziale ai sensidell'art. 53 del d.lgs.165/2001.;
1-4) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di Windows
(Word, Excel,etc) per elaborazioni testi e fogli calcolo, posta elettronica, lnternet, etc;

Tuttii requisitidevono essere possedutialla data discadenza deltermine per la presentazione delle domande
e mantenuti fino al momento della costituzione del rapporto di lavoro.

Si precisa che il possesso dei requisiti verra accertato nei modi previsti dalle vigenti dísposizioni di legge e

che, in caso didichiarazioni mendacisi procederà secondo quanto previsto dal DPR n.445/2000.
L'ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. L'accertamento dei

requisiti dichiarati e del reale possesso dei titoli già indicati in domanda sarà fatto al momento della

a pprovazione della graduatoria;
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà I'esclusione dalla
procedura.

ART.3
DOCUMENTAZIONE

Per la partecipazione alla selezione in oggetto e necessario presentare:
- domanda di partecipazione riportante l'espresso riferimento alla procedura concorsuale alla quale si

intende partecipare, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta libera;

- dichiarazione resa ai sensi del d.p.r.445/2000 attestante il possesso del titolo di studio richiesto

e/o di ulteriorititolidi merito e/o servizio possedutie ritenuti utiliaifinidel presente avviso/bando;

- copia fotostatica di un documento di identità in corso divalidita delsottoscrittore;



elenco descrittivo dei documenti allegati alla domanda, firmato dal candidato;
ricevuta/attestazione in originale del versamento della somma di Euro

1-0,33 (curo dieci/trentatrecerttesirni) sul c/c postalc n. 1,1"629961 o trarlite bonifico barrcario
coorclirtate IBAN - 1T39U0,503684710CC031 1226426, intestato a: Comune di l-rancofonte - Servizio
di Tesoreria - 96015 Francofonte contenente la causale: "Nome, Cognome, Cod. Fiscale - Tassa

partecipazione procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n.2 posti di lstruttore Amministrativo, cat.C -

posizione economica C.l-;

Alla domanda potranno essere allegatitutti ititoli in originale o copia autenticata ovvero dichiarati ai sensi
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 richiesti dal bando.
Ititoli che concorrono alla formazione della graduatoria in base al Decreto dell'Assessorato Regionale degli
Enti Locali3 febbraio 1-992, come rettificato con Decreto l-9 ottobre 1999 sono:
A / titoli di studio;
Bl titoli professionali;
Cl servizi prestati in enti pubblici.
Gli aspiranti che intendono far valere il servizio militare prestato dovranno produrre, pena la mancata
valutazione, copia delfoglio matricolare o dello stato diservizio; lo stesso è valutato come se fosse prestato
in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.
Alla domanda potranno essere allegati, in originale o copia autentica, salvo si tratti di titoli autocertificabili
aisensi degliartt, 46 e 47 del D.P.R. 44\/?oOO, per i qLrali è sufficiente proclurre una dichiarazione sostitutiva
in copia, eventuali altri titoli culturali e di servizio ritenuti utili a consentire una valutazione della
professionalità possed uta.
Si precisa che saranno valutatisolamente queititoli prodottidagliaspiranti in originale o in copia autenticata
ovvero dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. La presentazione dei titoliviene richiesta
nell'interesse del candidato che potrà provvedere egli stesso all'attestazione di conformità all'originale ai
sensi del D. P. R. n.445/2O00, allegando altresì fotocopia del documento di riconoscimento.
ln caso di titolo dichiarato, ai fini della valutazione, la dichiarazione deve comprendere tutti gli elementi
indispensabili riportati nel titolo originale.
AisensidelD.P.R. 445/2OOO,le dichiarazionirese e sottoscritte daicandidatinella domanda dipartecipazione
al presente avviso hanno valore diautocertificazione. ln caso difalsità in atti e didichiarazioni non conformi
a verità si applicano le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R.445/2000, nonché, per quanto
espressamente previsto all'art.75, la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o
titoli è priva di effetti ed i documenti e/o titoli inviati successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle istanze non saranno presi in considerazione.
La domanda dl ammissione alla selezione ed irelatrvr documenti allegati non sono soggetti ad imposta di
bollo.

ART.4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro il termine perentorio di scadenza indicato all'art. 1-, gli interessati dovranno presentare la domanda di
partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato A/1-, datata, firmata e contenente la
documentazione richiesta.
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere posta in busta chiusa sulla quale i

candidati dovranno apporre, oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, e l'indirizzo del Comune di
Francofonte - Piazza Garibaldi n. 1B - 96015 Francofonte (SR) arrche I'indicazione: "Domanda di
partecipazione alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di lstruttore Amministrativo- cat.C - posizione
economica C1"";



ll plico potrà essere consegnato secondo una delle seguenti modalità:
l. raccomandata con avviso di ricevimento che dovra pervenire al protocollo comunale entro il termine

perentorio specificato all'art. l del presente bando. Non saranno prese in considerazione, e quindi

ritenute inammissibili, le domande che, purspedite nel termine, non perverranno alprotocollo dell'Ente
entro la data indicata;

2. presentazionedirettaall'Ufficiodel ProtocollodelComunedi Francofonle,PiazzaGaribaldi L8, ladatadi
presentazione è attestata dal timbro datario ivi apposto;

3. mediante posta elettronica certificata (PEC) proveniente esclusivamente dall'utenza personale del

candidato, indirizzato al seguente índirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Francofonte:

orotocollo.senera le@pec. mrrne.francofonte.sr.it im prorogabilmente entro la data di scadenza

prevista nel presente avviso.

Saranno esclusi icandidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate. Si

precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se

spedita a mezzo raccomandata A/R entro tale termine.
ll mancato rispetto deiterminisopra indicaticomporterà I'esclusione dalla procedura selettiva.
Nell'ipotesi di invio della domanda per posta elettronica certificata:

. la domanda e l'eventuale documentazione allegata dovranno essere trasmessi come allegato al

messaggio principale;
. farà fede la data e I'ora diarrivo algestore di posta elettronica certificata dell'ente;
. la domanda e idocumenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed idocumenti

così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile;
. qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli

allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato pdf non

modificabile e trasmessi come allegati;
. non verranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata da

un indirizzo diverso dal proprio.
Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso

richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà cerlezza giuridica, segnale di impegno
rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza diindividuare l'autore della stessa.

L'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. 1,85/2008 è già sufficiente a rendere valida

l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. ln questo

caso pero la domanda dipartecipazione alla selezione dovrà far parte integrante deltesto di posta certificata.
L'Amministrazione comunale non siassume alcuna responsabilità in caso di impossibilità diapertura deifiles.
ll Comune non assume, altresì alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né pereventualidisguidi postalio comunque imputabilia
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono ammessi altri modi di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione. Non saranno
prese in considerazíone, ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione, le domande che,

per qualsiasi ragione, non esclusa laforza maggiore o il fatto diterzi, non venissero presentate in tempo utile
o in modo diverso da quellisopra indicati.

ART.5
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, da compilare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n.445I2OOO), gli

aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

b) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;

c) il possesso della Cittadinanza ltaliana o di uno degliStati membridell'Unione Europea, nei limitie con le

modalità indicate dall' art. 38 del D.Lgs n. 1'651200L e dal DPCM n.1741L994;



cl) di avere una età non inferiore ad anni L8 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;

e) il godimento dei dirilti civili e politici;
f) il comune nelle liste elettorali ove sono iscritti, ovvero imotivi clella loro non iscrizione o della loro

ca nce llazio ne:

g/ diessere in posizione regolare neiriguardidegliobblighidileva, per isolicandidatidisesso maschile nati
entro il 31-.12.1985, aisensi dellal.226/2004.11cittadino appartenente all'U.E dovra essere in posizione
regolare, secondo quanto stabilito dallo Stato diappartenenza o diprovenienza (Aisensidell'art.22 delta
L' 958/1986, il servizio militare di leva effettivomente prestato è volutato come servizio prcstato in
qualifica professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. A tal fine il candidato dovra
obbligatoriamente produrre il foglio matricolare);

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altro impiego stabile presso una p.A.,

ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o per avere prodotto
documentifalsio viziatida invalidità non sanabile aifinidell'assunzione o comunque diaverla conseguita
con mezzi fraudolenti;

i) dinon aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica
Amministrazione, in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed iprocedimenti penali in
co rso:

j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.

ll titolo di studio deve essere rilasciato da lstituzioni scolastiche di secondo grado riconosciute a norma
dell'ordinamento italiano; per ititolidistudio conseguitiall'estero è richiesto il possesso, entro itermini
di scadenza del bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorita
competenti;

l) non trovarsi, aisensidell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizionididisabilità dicui all'art. l-

della medesima legge;

m) di essere in possesso dell'idoneità psicofisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo
professionale del posto da ricoprire;

n) eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni con I'indicazione delle cause di risoluzione
deglistessi;

o) di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio oltre a quello richiesto, culturali, di servizio o
professionalie quant'altro valutabile e ritenuto utile aifinidella formazione della graduatoria, aisensidel
D.A. 3 febbraio e succ. mod. ed int. ;

p/ eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5, commi
4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994. n.487 e s.m.i.(la moncata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio)

Ititoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 487/1"994 e s.m.i. sono di seguito indicati:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutiloti ed invctlidi di guerra ex combottenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra,
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7)gliorfanideicaduti per servizio nelsettore pubbtico e privato;
B) iferiti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerro o di altra attestazione speciale di guerra nonche i copi difamiglia
numerosa;



L0) i fíqli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i fiqli dei mutilati e degli Ìnvalidi per fatto di guerra;

12) i fiqli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

L3) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non sposati e dei

caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non sposati dei

caduti per fatto di guerra;

1.5\ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

L6)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un onno,

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero deifigli a carico;

L9) qli invalidi e i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

u) dal nLtmero deifiqli o carico, indipendentemente dalfatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore etò;
q) di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e del Comune in conflitto di interessi, anche

potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ;

r) di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pii.r diffuse di

Windows (Word, Excel. etc..) per elaborazioni ditestie fogli dicalcolo, posta elettronica, internet etc..;

s) diessere consapevolidelle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesidifalsità in attie di

dichiarazioni mendaci;

t) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di €10,33 richiesta per la partecipazione alla

se lezio ne;

u) il domicilio o il recapito (indirizzo completo) o la casella di posta elettronica certificata (PEC) presso cui

I'amministrazione comunale indirizzera le comunicazioni personali relative alla selezione e il numero di

telefono;
v) di avere ricevuto I'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.

1,96/2003 inserita nel presente bando;

w) di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle

Pubbliche Amministrazioni e delle disposizioni interne in vigore nell'Ente, incluso il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Francofonte;

x) diavere preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza riserva

alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel bando/avviso stesso.

Si ribadisce che irequisitiprescrittidebbono tuttiessere possedutialla data discadenza deltermine stabilito

dal presente avviso per la presentazione della domanda.
Aisensidell'art. 44 del D.P.R. n. 445/2OOO,le dichiarazionidicuial presente articolo sono rese in sostituzione

della relativa certificazione.
La partecipazione alla presente procedura selettiva comporta I'implicita accettazione, senza riserva alcuna,

di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti ed idocumenti e/o titoli inviati

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze non saranno presi in

co nside razio ne.

Si applica la riserva complessiva per n. l posto prevista per le Forze Armate di cui agli artt.678, comma 9 e

1014 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n.66/201.0 e ss.mm. ii. a favore deivolontari in ferma breve e

ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo dirafferma, nonché



deivolontariin servizio permanente, nonché degli Ufficialidicomplemento in ferma biennale e degli Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (soggettibeneficiaridicuiall'art.
101-4 comma L e all'art. 678 comma g del D.Lgs. n.66/2010 e s.m.i.).
Anche tali requisiti, richiesti unicamente perfruire della riserva cJi Legge, cjovranno essere posseduti(a pena
di non applicazione della riserva) alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Coloro che intendono avvalersidella riserva deipostidicuiin premessa, devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione iarazione esclu o
Nelcaso in cuitron visiartr.r candidati idoneiappartenentiad anzidetta categoria ipostisaranno assegnatiad
altri candidati idonei utilmente collocati in graduatoria;

L'Amministrazione dà atto che risulta coperta la quota d'obbligo riservata alle categorie protette di cui alla
legge 68/1999.

ART.5
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
. pervenute entro la data indicata nel presente avviso /bando;
I presetttal,e da soggettl ln possesso dei requisiti richrestrdal presente avviso;
o complctc dclla documentazione richiesta.

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione:
a) l'omissione nella domanda :

. del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;

. l'indicazione della selezione a cui intende partecipare;

. della dichiarazione del possesso dei requisitispecificidiammissione alconcorso (titolo distudio,
professionali e servizio, età);

. della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;

b) il mancato possesso dei requisiti prescritti nel bando diconcorso entro iterminidi presentazione
dell'ista nza;

c) la mancata spedizione della domanda entro il termine perentorio di scadenza;
d) la mancata presentazione della copia del documento d,identità;
e) la mancata presentazione dell'attestazione del versamento della somma di € 10.33 (euro dieci,

trentatrecentesimi), sul conto corrente postale n.11629961, o tramíte bonifico bancario coordinate
IBAN - 1T39U0503684710CC0311,226426, intestato a:Comune di Francofonte - Servízio diTesoreria
- 96015 Francofonte - contenente la causale: "Nome, Cognome, Cod. Fiscale - Tassa partecipazione
procedura di selezione pubblica, pertitoli ed esami, per l'assunzione a tempo índeterminato e part
time (18 ore settimanali)di n. 2 postidi lstruttore Anrrninistrativo, cat. C-posizione economica Cl-".
Si precisa che la suddetta tassa non è rimborsabile.
Aifini dell'ammissione alla selezione i candidati presentano la domanda con l'indicazione deititoli e
dei requisiti richiesti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto
Irei terrnini di presentazione previsti dal bando.
Scaduto iltermine per la presentazione delle domande, il riscontro delle domande di partecipazione
al concorso ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità e della relativa ciocrrmentazione, che consiste
nella verifica della conformità al bando di selezione delle domande e dei documenti allegati, è
effettuata dalservizio Gestione Risorse Umane, aisensidelvigente regolamento per la disciplina dei
concorsi, ai soli fini dell'ammissione, sulla scorta delle dichiarazioni rese e della documentazione
presentata dal candidato.



Qualora a seguito dell'esame delle istanze presentate risultano imperfezioni sanabili il candidato
viene invitato a provvedere al suo perfezionamento entro e non oltre il termine digiorni cinque (5)

lavorativi, dalla ricezione della comunicazione medesima con le modalità ivi indicate, a pena di non

ammissione.
Nelcaso di irregolarità od omissioni insanabilio di mancata regolarizzazione neltermine assegnato
per le irregolarità sanabiliè disposta l'esclusione dalla selezione.

ll responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane provvede con proprio atto ad approvare gli

elenchideicandidatiammessied esclusi. Tuttiicandidatiche hanno presentato la domanda, eccetto
gli esclusi, sono ammessi alle prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla

valutazione del possesso dei necessari requisiti da parte dei candidati.
ll possesso ditali requisiti sarà accertato successivamente, dopo l'espletamento e la valutazione delle
prove selettive, solamente per icandidati che saranno risultati idonei. llcandidato che non risulti in

possesso dei requisiti prescritti sarà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di

uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque

momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tutti irequisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.

L'amministrazione comunica al candidato non ammesso l'avvenuta esclusione tramite avviso pubblicato sul

sito web istituzionale, in home page e in Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di Concorso;

lsuddetti elenchi saranno resi noti tramite pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di

Fra ncofonte a ll'ind irizzo: www. co m u ne.f ra ncofo nte.s r. it home page e Sezione Amministrazione
Trasparente/ Bandidiconcorso e tale forma di pubblicita costituisce notifica ad ogníeffetto di legge

ART.7
PROVE D'ESAMI

lcandidati ammessi al concorso dovranno sostenere le prove concorsuali che consisteranno in una prova

scritta (che può essere a contenuto teorico - pratico o in una serie di quesiti a risposta sintetica aperta, do

espletarsi, compilando un numero massimo di righe e in un tempo preventivamente determinato dalla

commissione, oppure in test a risposta multipla)e in una prova orale (colloquio).

Prova scritta:
Elaborato e/o quesiti a risposta aperta e/o test bilanciati riguardanti uno o piit argomenti delle seguenti
materie d'esami:
-Ordinamento degli EE.LL.;

-Principi generali in tema di Ordinomento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con

particolare riguardo olla disciplina del rapporto di lavoro (D. Lqs. L65/2001 e s.m.i.);
-Principi di diritto amministrativo con particolare riguardo olle tipologie di otti, all'accesso agli atti;
-Principi e nozioni in tema di procedimento amministrativo, accesso, trasparenza e onticorruzione, privacy (L.

241-/90, D.Lgs, D.Lqs 33/20L3, D.Lgs 196/2003 e regolamento UE 2016/679);
-Disposizioni in materia di documentazione amministrotiva (DPR 28 28.L2.2000, n.445);
-Responsabilitù civile, penale, amministrativa contabile e disciplinore del pubblico dipendente;
-Nozioni in materia di reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
- Principi e nozioni generoli in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lovoro con porticolare
riferimento alla gestione della prevenzione nei luoghi di lovoro (D.Lq. 8L/2008);
-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/201"3 e s.m. i.);
-Stotuto e regolamenti del Comune di Francofonte;
-Nozione sul Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/20L6 e s.m.i.);
-Nozioni sul Codice della protezione dei dati personoli (D. Lqs. L96/2003 e s.m.i. e Regolamento

uE679/20L6);
-Conoscenza dell'uso delle apporecchiature e delle applicazioni informatiche piit diffuse di Windows (Word,

Excel,etc) per elaborazioni testi e fogli calcolo, posta elettronica, lnternet, etc;



Prova orole:
- Col I oq u i o i n d ivi d u a I e ri g u ct rrt a nt e o rg ctn e n li tl e I le rn ate ri e d' es a m c ;
-Verifica di attitudini afferenti le capacitò relazionali, orqanizzative, in linea con it profito professionale a
concorso;
Sarò altresi accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e dette applicazioni informatiche
piit diffuse.

Le verifiche inerenti la conoscenza del candidato dcllc apparecchiature ed applicazioni informatiche non
daranno luogo ad alcun punteggio valido ai fini della valutazione, ma solo ad un giudizio di idonea
co nosce nza.

Le sedute della prova orale sono pubbliche.
Le prove di esami dovranno consentire al candidato di esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza
e di approfondimento degli aspettiteorici e dottrinali nelle materie previste.

Che la procedura selettiva e le prove diesamisisvolgeranno nel rispetto delle vigenti prescrizioni.

La commissione giudicatrice dispone esclusivamente di 70 punti così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova orale
c) 10 punti per i titoli,

Ai fini dclla valutazione, ititolisono suddivisi in categorie ecl irr corlplessivi 1-O purrtiatJ essi riservati e sono
così ripartiti:
L^ Categoria-Titoli di studio: max punti 6

2^Categoria -Titoli professionali: max punti 2

3^ categoria - TiLuli tJi servizio rrrax punti 2

Ititoli culturali, di servizio o professionale e quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della formazione
della graduatoria di merito, sono valutati in applicazione di quelli determinati dal vigente Decreto Regione
Sicilia Assessorato degli Enti Locali del 3 febbraio 1-992, così come rettificato dal Decreto Regione Sicilia
Assessorato Enti Locali del 19 ottobre 1,999, ed in misura proporzionale ai punteggi di cui al comma
precedente.

Nella presente selezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, ai
sensi del regolamento dei concorsi, sarà accertata dalla Commissione, cla limitarsi ai soli cancliclati ammessi
alla prova orale, va effettuata prima dell'espletamento della medesima prova orale.
La Commissione provvederà a stabilire il calendario della prova scritta, che verra comunicato ai candidati con
un preavviso dialmeno quindicigiorni rispetto alla data della prima prova.
Sono ammessi alla prova orale icandidati che abbiano conseguito nella prova scritta una valutazione di
almeno 21/30.
Nella prova orale ilcandidato deve conseguire almeno la votazione di2i,l3o.

La sede e gli orari verranno resi noti con specifiche comunicazioni della Commissione esclusivamcntc
attraverso il sito istituzionale dell'Ente www.comune.francofonte.sr.it nella Home-page e nella apposita
sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" e all'Albo Pretorio on-line del
Comune.

Al momento della prese ntazione alle orove di esa me ciascun candidato è tenuto a prodrrrre idoneo
documento di identità valid o, il candidato che non si orese nta alla prova scritta il e iorno stabilito si considera
rinunciatario e sarà escluso dalla lezione. indioendentemente della mot azione dell'assenza

Per la prova orale siapplicano le disposizionidelvigente regolamento comunale e/o didisposizione di legge
nei casi di prove programmate in piir giornate.



Ai candidati è fatto divieto assoluto di:

a) portare nella sala degliesamicarta da scrivere, appunti manoscritti, normativa, libri o pubblicazioni

diqualunque specie;
b) utilizzare durante le prove d'esame apparecchiature informatiche/elettriche/cellulari che, se in

possesso, dovranno essere spenti e consegnati.

Le prove concorsuali, nel rispetto delle norme regolamentari, si svolgeranno secondo icriteri e le modalità

definiti dalla Commissione Giudicatrice e comunicate ai partecipantiall'inizio della seduta diesami.
Eventuali modifiche circa il calendario delle prove saranno tempestivamente comunicate mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Francofonte

www.co m u ne.f ra ncofo nte.sr. it , in home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di

Concorso e all'Albo Pretorio on-line del Comune medesimo

La procedura selettiva e le prove diesamisisvolgeranno nel rispetto delle vigenti prescrizioni.

ART.8
PRESELEZIONE MEDIANTE QUIZ

Qualora al concorso pubblico chiedano di partecipare un elevato numero di candidati, le prove d'esame,

come da vigente regolamento comunale, sono precedute da una prova preliminare mediante quiz, alfine di

ammettere alle prove di esame un numero di concorrenti non superiore a cinque volte il numero dei posti

messi a concorso.
Per l'effettuazione delquiz preselettivo, l'ente può anche avvalersidiistitutio agenzie o aziende specializzate

in selezione di personale.

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini

dell'ammissione alle prove d'esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
Alla preselezione saranno invitati a partecipare tutti coloro che avranno presentato domanda di

partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della

domanda stessa che verrà verificata successivamente, limitatamente agli aspiranti che avranno superato la

prese lezio ne.

Al momento della presentazione alla preselezione ciascun candidato dovrà produrre idoneo documento di

identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la

domanda nei termini previsti dal relativo bando.

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di

forza maggiore.
Alla predisposizione dei quiz provvede I'Amministrazione comunale direttamente con le proprie strutture o

tramite un istituto o società specializzata incaricata.

L'attività amministrativa relativa alla prova preliminare rientra nell'esclusiva competenza

dell'amministrazione, la Commissione Giudicatrice assumerà i poteri di Commissione divigilanza.
La data, la sede di svolgimento e I'elenco dei candidati ammessi all'eventuale preselezione verranno
pubblicati all'Albo Pretorio on-line e nell'apposito sito internet del Comune di Francofonte,

www.comune.francofonte.sr.it- sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, almeno 15

(quindici) giorni prima del suo espletamento.
La pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai

candidati, aiquali pertanto, non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo svolgimento della prova medesima.

Ai candidati è fatto divieto assoluto di:

a) portare nella sala della prova preselettiva carta da scrivere, appunti manoscritti, normativa, libri o
pubblicazioni di qualunque specie:



b) utilizzare durante la preselezione apparecchiature informatiche/elettriche/cellulari che, se in
possesso, dovranno essere spenti e consegnati.

La graduatoria della preselezione sarà puhrhrlicata all'Albo Pretorio on-line e nell'apposito sito internet dei
Comune di Francofonte, all'indirizzo:www.comune.francofonte.sr.it- home page e Sezione Amministrazione
Trasparente/BandidiConcorso e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ognieffetto di legge.

ART.9
COMMISSIONE GIUDICATR]CE - CRITERI DI VALUTAZIONE

GRADUATORIA FINALE

Le prove di esami, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria finale di merito sono
effettuate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata nel rispetto delle cJisposizioni clegli
artt. 35 comma 3 lett. e)e 35 bis del Decreto Lgs. 165/2001- e delvigente regolamento comunale deiconcorsi.
La Commissione Giudicatrice del concorso o selezione è nominata con atto del Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Umane, ed è composta ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento comunale.
Almeno un terzo dei posti di componente della commissione di concorso è riservato alle donne, salva
motivata impossibilita, fermo restando il possesso dei requisitigenerali prescrittidalla norma.
Per l'accertamento della idoneità nell'informatica ed in materie specialistiche si applicano le disposizioni
dell'art.9, comma 6 del D.P.R. 487/94 e, pertanto, la Commissione può essere integrata, in relazione alle
necessita, da esperti in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane, informatica ed eventuali
materie speciali ove previstc.
La Commissione puo inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre cliscipline analoghe in grado cli
valutare l'attitudine, I'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.
L'atto di nomina indica se gli esperti partecipano alla sola fase propedeutica o anche alla fase selettiva in
relazione ai momenti di propria competenza con o senza diritto divoto e, a seconda della professionalità da
selezionare e alla tipologia di prova prescelta.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente, avente qualifica
professionale di esecutore amministrativo, Cat. B o superiore.
La composizione della Commissione Giudicatrice sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.francofonte.sr.it- nella home-page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" -

Sottosezione "Bandi di concorso".
La medesima Commissione Giudicatrice vigilerà anche nella eventuale prova di preselezione per quiz
assumendo i poteri di Commissione divigilanza e restando estranea alla loro elahorazione e acl ogni giuclizio
sulla loro validita tecnica.
Per cio che attiene alle norme di funzionamento ed alle operazioni della Commissione si fa riferimento a
quanto previsto nel presente bando, alle vigentidisposizioniregolamentaried alle norme di legge in materia.
La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi del regolamento dei concorsi, sara
accertata dalla Corttrttissione, da limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, va effettuata prima
dell'espletarrrerrto della rnedesima prova orale.
La graduatoria finale dimcrito sarà determinata sulla base della sommatoria deipurrtiriportaticlaicandidati
nelle prove d'esami e dai punteggi ottenuti per ititoli presentati e valutati, con l'applicazione clel Decreto
Regione Sicilia Assessorato degli Enti Locali del 3 Febbraio l-992, così come rettificato dal Decreto Regione
Sicilia assessorato degli Enti Locali del 19 ottobre 1999, con l'applicazione della riserva di legge e con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R .487/g4 e s.m.i.
Qualora sussistano ulterioriparita, anche dopo l'applicazione delcitato D.P.R.487/94, è preferito ilcandidato
piii giovane di età come previsto dalla vigente normativa.
La graduatoria definita ed approvata dalla Commissione Giudicatrice, unitamente a tutti gli atti delle
operazioni concorsuali saranno trasmessi all'Amministrazione e all'ufficio Gestione Risorse Umane.
La graduatoria finale della selezione verra approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali,
con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane é pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune, sul sito web dell'Ente www.cgmune.francofonte.sr.rt - in home page ed in



Amministrazione Trasparente alla Sezione "Bandi di concorso", valendo cio, a tutti gli effetti di legge, come

notifica agli interessati.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà iltermine per eventuali impugnative.

Con l'approvazione della graduatoria finale verranno nominati iconcorrenti vincitori della procedura

selettiva pubblica ai quali spetterà I'attribuzione dei posti.

L'accertamento, in qualunque momento, della mancata sussistenza dei requisiti per I'accesso all'impiego

comporterà la non stipula o la risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro se stipulato, senza

obbligo di preavviso.

La graduatoria finale approvata rimarrà efficace per la durata consentita dalla norme vigenti. La nomina viene

effettuata in base all'ordine della suddetta graduatoria, secondo la normativa vigente.

E' facoltà (non obbligo) dell'Amministrazione attingere, ai sensi di legge, alla graduatoria degli idonei per la

copertura di eventuali posti, con ìl medesimo profilo professionale che si dovessero rendere disponibili in

conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con il candidato

dichiarato vincitore e per quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta

eccezione per i posti istituitio trasformatidopo I'indizione della selezione medesima.

La graduatoria puo essere utilizzata per la costituzione di rapportidilavoro a tempo determinato relativialla
professionalità selezionata, in relazione alle esigenze che, nel periodo divalidità della medesima, abbiano a

verificarsi. ll candidato assunto a tempo determinato (aisensi del presente comma) non verra in alcun modo

pregiudicato aifinidi un'eventuale assunzione a tempo indeterminato come previsto dall'art. 36 delTUPl.

ll Comune potrà autorizzare allri Enti Locali all'utilizzo della propria graduatoria concorsuale in corso di

validità, nel rispetto delle posizioni di merito e con I'assenso dei concorrenti interessati. Pertanto, in ragione

delle esigenze organizzative/funzionali dell'ente, la graduatoria finale della presente selezione potrà essere

utilizzata, in futuro, per ulteriori necessarie assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato, sia a tempo
pieno che ad orario ridotto, di pari categoria e profilo professionale previa auforizzazione da parte della

Giunta Municipale, al ricorrere delle condizioni di legge.

Qualora un vincitore rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dal servizio per qualsiasi causa, e facolta

dell'amministrazione di procedere alla nomina, in sostituzione, di altro concorrente idoneo. ln ambedue icasi

previsti dal precedente comma, I'Amministrazione deve esperire prioritariamente la mobilità obbligatoria

nonché quella volontaria, se dovuta per legge, prima di scorrere la graduatoria.

Ulteriori assunzioni in servizio restano comunque subordinate all'inesistenza di disposizioni di legge che

precludano l'assunzione stessa e, comunque, sarà condizionata ai limiti fissati dalle normative vigenti al

momento dell'assunzione stessa.

L'assunzione delservizio, che deve essere preceduta dall'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso

dei requisiti dichiarati in sede di domanda d'ammissione al concorso e la documentazione di rito richiesta,

avviene dopo la verifica da parte dell'Ente della regolarità deglistessi.

L'Ente procede alla stipula delcontratto individuale dilavoro nelquale sarà indicata la data di presa servizio.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

ll r-oncorrente che non produce idocumenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno

stabilito, è dichiarato decaduto ed il contratto ancorché stipulato è rescisso.

L'ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data gia stabilita per

l'inizio delservizio. L'ente ha, inoltre, facoltà di prorogare, pergiustificati motiviespostie documentatidall'
interessato, itermini per l'assunzione del servizio. lprovvedimenti di proroga, di cui ai precedenti commi,

sono adottati, con le motivazioni del caso, con atto del Responsabile dell'area competente.

ART. 10

ADEMPIMENTI . STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Con l'approvazione della graduatoria finale verranno individuati iconcorrenti vincitori della procedura

selettiva pubblica ai quali spetterà I'attribuzione dei posti disponibili.



L'Amministrazione prima di procedere all'assunzione inviterà icandidati collocati in testa alla graduatoria,
cosi come definita all'esito della procedura selettiva, a presentare, nei termini prescritti dalla lettera di
convocazione, a pena di decaderrza, la clocurnerrtazione comprovantc il possesso clei reqLrisiti clichiarati in
sede didomanda d'ammissione alconcorso e la documentazione di rito richiesta, che implica anche il rilascio
della dichiarazione di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
amministrazione, pubblica o privata, e dinon trovarsiin nessuna delle situazionidiincompatibilità richiamate
dall'art.53, del D.lgs. n.165/200L.ln caso contrario, unitamente al documento di cui sopra dovra essere
appositamente presentata la dichiarazione d'opzione per la nuova amministrazione.
Alla stipula del contratto di lavoro ciascun candidato da assumere dovrà altresì dichiarare l'accettazione e
I'osservanza, a tutti gli effetti di legge, del Codice di Comportamento dei dipendenti delle puhhrliche
amministrazioni del C.C.N.L. per gli EE.LL. nonché delle disposizioni interne in vigore nell'Ente, incluso il piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Francofonte.
Per I'accertamento nei confronti dei vincitori del possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego, si
applicano le disposizioni appositamente previste dal regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione e quelle in materia di semplificazlone amministrativa. lvincitori della procedura
selettiva saranno pertanto invitati a presentarsi personalmente presso il competente ufficio del Comune di
Francofonte, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La fissazione della data di effettiva assunzione in
servizio é comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei vincoli normativi,
contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che ivincitori od altri concorrenti
idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
QLtalora nttlla osti all'assunzione in questione, l'cffcttiva prcsa discrvizio da parte deivincitori dovrà avverrire
entro itermini stabiliti dall'amministrazione. Ove ciascuno degli interessati, senza giustificato motivo, non
sottoscriva il contratto predisposto dal Comune o non assuma servizio entro il termine assegnato, sarà
dichiarato decaduto.
L'accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l'accesso all'impiego comporterà la risoluzione di
diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso. Si precisa che l'assunzione e la
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro e I'inizio del servizio sono, comunque,
subordinati, oltre alla verifica dell'effettivo possesso, in capo a ciascun vincitore, dei requisiti richiesti dal
presente bando, al rispetto, da parte dell'Amministrazione, deivincoli normativi, contrattuali, fínanziari o di
altra natura che risulteranno vigenti ed alle limitazioni alle assunzioni di personale, alle disponibilità
finanziarie dell'ente senza che ciascun vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei
confronti della stessa Amministrazione.
ll contratto individuale di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali nel tempo vigenti, anche per il
periodo di prova, per le cause di risoluzione del contratto stesso e per itermini di preavviso. lltrattamento
giuridico ed economico, rapportato proporzionalmente alla percentuale di part time, è quello previsto dai
vigentiCC.CC'NN.LL. deidipendentidelComparto Regionie Autonomie localie Comparto Funzioni Locali per
la Categoria giuridica e la posizione economica C-Cl-, al lordo delle ritenute previdenzialí, assistenziali,
assicurative e fiscalistabilite dalla legge, oltre, se e in quanto spettanti, le eventualiquote a titolo diassegni
per il nucleo familiare.

ART. 11
MODALITA' DI COMUNlCAZIONE E PUBBLTCITA'

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche esclusivamente pediante
oubblicazione s ul sito istituzionale del Comune di Francofonte www com u ne.francofonte.sr. it , nella home-
page e nella aooosi sezione "Amministraz ne trasoarente" - Sottos ezione "Band i di concorso" ed all'Albo
pretorio on-line ell'ente
-l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi;
-il diario della prova di preselezione, con indicazione della data, dell'ora e del luogo nonché I'esito della
ste ssa;

-ildiario diciascuna delle prove diesami, con indicazione della data, dell'ora e del luogo;



-la graduatoria finale;
-qualsiasi altra ed utile informazione in merito alla selezione de quo si ritenesse comunicare ai candidati

Le comunicazioni rese tale forma hanno a tutti g li effetti valore di notifica. Tale forma di pubblicità costituisce

notifica ad ogni effetto di legge.

ll presente Bando viene pubblicato, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito

istituzionale del Com une di Fra ncofonte www.cotn une.f ra ncofonte.sr.i nella Home-page e nella apposita

Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" in forma integrale nonché per

estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;

ll presente Avviso, unitamente al modulo di domanda allegato, è prelevabile al seguente indirizzo internet:

www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" -

Sottosezione "Bandi di concorso".

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) idati forniti dai

candidatisaranno raccoltipresso l'Amministrazione Comunale di Francofonte per le finalità digestione della

selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e

riservatezza ivi previsti.
llconferimento ditalidatiè obbligatorio aifinidella valutazione dei requisitidi partecipazione alla presente

selezione, pena I'esclusione dalla stessa.

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,

I'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonche diopporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Ufficio Segreteria del Comune di

F ra n cofo nte.
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di avere ricevuto la presente

informativa autorizzando il Comune di Francofonte al trattamento dei dati personali.

Titolare deltrattamento deidatiè ilComune di Francofonte nella persona del Responsabile delServizio.

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o certificazione

riguardante le notizie indicate nella domanda nonche il possesso dei requisiti prescritti.

Le modalità delconcorso cd icritcridi massima divalutazione delle prove sono stabilitidal presente Bando,

nonché, per quanto ivi non normato e/o disciplinato, dalla Commissione Giudicatrice.

ll Comune si riserva di adottare, in qualsiasi momento, un eventuale provvedimento di revoca, di

annullamento, di sospensione o d'interruzione della procedura concorsuale in oggetto, ovvero di proroga o

di variazione del presente bando, senza che per questo chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna,

anche in tal caso, non sarà restituito I'importo della tassa concorsuale. E'fatta salva, comunque, la facoltà

del Comune di Francofonte di non procedere all'assunzione a tempo indeterminato di che trattasi qualora

sia venuta meno la necessità e la convenienza dei posti, ovvero qualora ritenga di rinviare l'assunzione in

servizio o di adottare soluzioni organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse lo

impongano.
Pereventuali informazionigli interessati potranno rivolgersiall'Ufficio Gestione Risorse Umane delComune

di Francofonte, tel. 095/5s65314 oppure 095/6'1.43641-.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel caso di

falsità in atti e dichiarazioni mendacisiapplicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000



nonché le conseguenze dicuiall'art.75 del D.P.R.44512000 (decadenza dai beneficieventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento anche sr-rccessivo, di verificare d'ufficio, anche a campione, il
contenuto dei dati - requisiti - titoli dichiarati e/o procìotti in sede di presentazione dell'istanza di
partecipazione alla selezione.
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241,/gO, si intende
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto diadesione allo stesso da parte delcandidato, attraverso
la sua domanda di partecipazione.
L'acclutisizione delle domande di partecipazione non comportcrà I'assunzione da parte del Comune di
Francofonte dialcun obbligo specifico ad individuare comunque icandidatiidonei, né comporta l'attribuzione
di alcun diritto a favore dei candidati in ordine all'eventuale assunzione.
La valutazione operata ad esito della procedura diselezíone condotta, è intesa esclusivamente ad individuare
la parte contraente ritenuta più idonea alla stipula delcontratto individuale dilavoro subordinato, in ragione
della graduatoria di merito approvata.
ll presente avviso di selezione non comporta alcun diritto per ipartecipanti all'assunzione presso il Comune
di Francofonte, che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere, prorogare o
revocare il presente avviso, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire una nuova selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione pubblica comporta
I'accettazione incondizionata delle norme sopra richiamate, senza riserva alcuna e non determina in capo ai
partecipanti alcun diritto soggettivo all'assunzione.
L'assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme
rhe stahiliscano il blocco delle assunzionio ne limitino lc spcsc.
ll presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente I'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al TAR Sicilia, sede di Catania ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Si comunica che il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Francofonte è la
Dott.ssa Sandra Fazio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate le norme vigenti in
materia.

Fra ncofonte, l\ 28/ 10 /2022

ll Responsabile d

Ufficio Gestione Ri

l" Settore
ane

dra Fazio

N'8. ll presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie
Concorsi n. L4 del 28/LO/2022.
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