
 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

AREA FINANZIARIA – SERVIZIO PERSONALE 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
Stabilizzazione personale precario Cat.B3 

 
 

ai sensi dell’art.20, comma II, del D.lgs n.75/2017,art.3 della l.r. n.27/16 e dell’art.30 della l.r. 
n.5/2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 29.06.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 30.12.2016 e della 
determinazione dirigenziale n.  del  

 
R E N D E N O T O 

 
Che è indetta procedura pubblica selettiva,per titoli,per l'assunzione a tempo indeterminato e 

parziale, a 24 ore settimanali, mediante stabilizzazione di n.01 unità di personale precario, categoria 

B3, profilo professionale "Collaboratore Amministrativo", da destinare al Settore Affari Generali 

per l’espletamento delle mansioni di protocollista, esclusivamente riservato, ai sensi dell’art.20, 

comma II, del D.lgs n.75/2017, al  personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:  

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un  

contratto  di  lavoro  flessibile presso questa Amministrazione;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni,  presso l 'amministrazione che bandisce il concorso.  

 
Si specifica che le assunzioni a tempo indeterminato potranno essere sospese, dilazionate o 

revocate in relazione al regime vincolistico nel tempo vigente, e/o al sopraggiungere di 

disposizioni normative/contabili ostative alla loro effettuazione (in tutto o in parte). 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” del Concorso; pertanto la partecipazione allo 

stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

 
 



 
ART. 1 - SELEZIONE RISERVATA E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Questa Amministrazione, in applicazione dell’art.20, comma II, del D.lgs n.75/2017, dell'art.30 
della L.R. n.5/2014e della L.R. n. 27 del 29/12/2016, così come successivamente modificate ed 
integrate,indice una selezione pubblica, per soli titoli, ai fini dell'assunzione a tempo 
indeterminato e parziale mediante stabilizzazione di n.01 unità di personale precario in servizio 
presso l’Ente, da inquadrare nella categoria “B3” - per il profilo professionale “Collaboratore 
amministrativo” a 24 ore settimanali, da destinare al Settore Affari Generali per l’espletamento 
delle mansioni di protocollista. 
 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art.20, 

comma II, del D.lgs n.75/2017. 

 

Può partecipare alla suddetta selezione solamente il personale precario dell’Ente inserito 

nell'apposito elenco regionale istituito con l'art. 30 comma 1 della L.R. n 5/2014. 

 

Al fine di valorizzare le professionalità acquisite all’interno dell’Ente dal personale con rapporto 
di lavoro a tempo determinato, saranno prioritariamente destinatari all'assunzione a tempo 
indeterminato e parziale i lavoratori in servizio presso questo Comune, appartenenti alla 
categoria B, che esercitino il diritto di precedenza di cui all’art.24 del D.lgs n.81/2015. 
 
Di conseguenza: 
1)Sarà prioritariamente destinato all'assunzione in argomento il lavoratore inserito nell’elenco di 
cui al comma 1 dell’art 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che sia già titolare di 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso questo Ente in categoria B ed 
eserciti, avendone i requisiti, il diritto di precedenza di cui all’art. 24 del D. lgs n. 81/2015. 
2) Nella ipotesi che alla selezione non partecipino lavoratori di cui al precedente punto 1 si 
procederà alla formazione di una graduatoria in base alle istanze di partecipazione presentate. 
 

 
ART. 2 – ALTRI  REQUISITI  DI AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi 

dell’Unione Europea; 

b) Età, non inferiore ad anni 18. Il limite minimo di età deve essere posseduto alla data di scadenza 

per la presentazione delle domande; 

c) Idoneità fisica all’impiego, intesa come assenza di difetti che possono influire sul rendimento in 

servizio in relazione al profilo professionale da rivestire. L’accertamento di idoneità fisica è 

effettuato prima dell’immissione in servizio; 

d)Possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo 

scolastico. (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza 

media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare). 

Per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione è subordinata al 

rilascio da parte delle Autorità competenti del provvedimento di equivalenza del titolo di studio 

posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art.38 del D. 

Lgs.165/01; 

e)Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati 
destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.; 



f) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i 

cittadini soggetti a tale obbligo); 

g) Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

h) Non avere alla data di scadenza del bando contenziosi, di qualsiasi genere, in corso con il 

comune di Castrofilippo. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di selezione pubblica per la presentazione della domanda di 
ammissione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla 
selezione o la risoluzione del contratto di lavoro. 

 
 

ART. 3– TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al soggetto destinatario della stabilizzazione verrà attribuito il trattamento economico di cui alla 

categoria sopra riportata, in proporzione all’orario contrattuale, l'eventuale assegno per il nucleo 

familiare (se ed in quanto dovuto per legge) ed i ratei della tredicesima mensilità, nonché, eventuali 

emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà soggetto 

alle ritenute nella misura di legge. 

 

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MODALITÀ E TERMINI 

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato 1) 

al bando, in carta libera, firmata dai candidati e corredata da copia del documento d’identità, dovrà 

essere inviata al seguente indirizzo:Comune di Castrofilippo (AG), Piazza P. Borsellino, CAP 

92020,con indicato, sulla busta contenente la domanda, il Nome, Cognome, indirizzo e la dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica riservata per la copertura di n.01 posto di 

categoria “B3”  di “Collaboratore Amministrativo”. 

La mancanza del documento o la non validità del documento comporta l'esclusione dalla 

partecipazione. 

Non costituisce causa di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda o la mancanza di 

documento di identità allegato alla domanda, qualora la stessa sia presentata tramite PEC personale 

del candidato. 

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10 

(dieci giorni consecutivi) dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente del 

presente avviso,con una delle seguenti modalità: 

1) Raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

2) Posta Elettronica Certificata (PEC) personale (non aziendale): il candidato potrà inviare dalla 

propria PEC a quella del Comune (protocollo.comune.castrofilippo@pec.it) la domanda con firma 

autografa e scansionata in formato PDF con allegata la fotocopia, sempre in formato PDF, di un 

documento di identità in corso di validità. E’ a carico del candidato l’onere di verificare che la PEC 

sia stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione. L’inoltro telematico della domanda 

in modalità diverse non sarà ritenuto valido. In alternativa alla firma autografa è altresì ammessa la 

sottoscrizione della domanda con firma digitale (con certificato di validità in corso), unitamente alla 

fotocopia (in PDF) del documento di identità in corso di validità. 



3) Direttamente con consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nell’orario d’ufficio dallo 

stesso normalmente osservato. I concorrenti che si avvalgano di questa modalità di presentazione 

produrranno all'Ufficio predetto una copia aggiuntiva della domanda, in carta libera, sulla quale 

l'Ufficio stesso apporrà il bollo di arrivo all'Ente, ad attestazione della data di presentazione. 

 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intenderà 

automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 

La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale 

accettante o, in caso di presentazione diretta all'Amministrazione, dal timbro dell'Ufficio Protocollo 

Generale del Comune di Castrofilippo. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art. 

4,comma 4, D.P.R. 487/1994). 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto 

delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da fatti terzi o da forza 

maggiore. Le domande di ammissione alla selezione si considereranno prodotte in tempo utile 

esclusivamente se pervenute entro il termine sopra indicato, indipendentemente dalle modalità di 

trasmissione, i cui tempi ed eventuali ritardi costituiscono esclusiva responsabilità del 

candidato,anche se spedite a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento. 

Pertanto le domande con timbro di invio precedente alla data di scadenza, ma pervenute 

successivamente, non saranno tenute in considerazione. 

Alla domanda di Concorso dovrà inoltre essere allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto 

versamento della tassa di Euro 25,82. 

Il versamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- mediante VERSAMENTO su c/c POSTALE n. 12235925 intestato a Servizio Tesoreria 

Comune di Castrofilippo; 

- mediante BONIFICO su c/c bancario IBAN IT24W0896982900000000040516 intestato 

a Comune di Castrofilippo – Servizio Tesoreria: 

La tassa di concorso non è, per qualsiasi ragione, rimborsabile. 

 
 

ART.5 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità, i 

seguenti dati: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, 

indirizzo mail ed eventuale indirizzo PEC; 

- di voler partecipare alla selezione riservata secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione 

pubblica sopra; 

- di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di 

selezione; 

- di essere inserito nell’elenco regionale di cui all'art.30 della l.r. 5/2014; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma II, del D.lgs n.75/2017; 



- la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea; 

- il godimento diritti civili e politici nonché l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

- di non aver subito condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, indicando la 

data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso; 

- di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale specificando in caso di procedimenti quali; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni e 

di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o dall’impiego stesso; 

- il possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso; 

- la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini 

soggetti a tale obbligo); 

- il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso con l’indicazione della data in cui è stato 

conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 

- i titoli di studio; 

- i titoli formativi: Corsi di formazione professionale attinenti il profilo professionale messo a 

concorso, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da Enti dello Stato, dalla 

Regione o legalmente riconosciuti, durata non inferiore a mesi tre. Per ogni titolo indicare la 

denominazione e l'indirizzo dell'Ente, la qualifica conseguita, la durata del corso e il 

superamento di esame finale. Sono valutabili più titoli formativi fino al punteggio massimo 

attribuibile; 

- i servizi prestati presso enti pubblici, ivi compreso il servizio militare, specificando presso 

quale Ente pubblico il servizio è stato prestato, il periodo lavorativo, la categoria e profilo 

professionale rivestito; 

 

Per ogni altro dato si rinvia al relativo schema di domanda di partecipazione per il posto per cui si 

concorre, costituendo parte integrante del presente avviso;  

L'omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusione 

dalla selezione. 

Alla domanda devono essere allegate: 

1) Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità(N.B. la mancata 

presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non ammissione della 

domanda di partecipazione); 

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

ovvero mediante autocertificazione; 

3) Elenco in duplice copia dei titoli di cui al punto 2); 

4) Ricevuta di versamento della tassa di concorso. 

 

In caso di discordanza tra i titoli prodotti, anche in autocertificazione, e quelli citati nell’elenco 

dicui al punto 3) prevarrà quanto supportato da idonea documentazione allegata alla domanda. 

 
 

ART.6 - ESAME DELLE DOMANDE 

 

Successivamente alla data di scadenza del presente bando, il Servizio Personale provvederà al 

riscontro delle domande pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità alla selezione, sulla base 

di tutti i requisiti richiesti, delle auto dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di 



partecipazione e dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda, 

nonché sulla scorta degli eventuali controlli effettuati d’ufficio. 

Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già causa 

di esclusione diretta rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente bando, dovranno essere 

regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di esclusione. 

Tali candidati verranno comunque ammessi alla selezione con riserva, subordinatamente alla 

successiva regolarizzazione. 

Fatto salvo quanto disposto al precedente art.1 relativamente al diritto di precedenza,laddove non 

risultino essere pervenute domande di lavoratori da essere prioritariamente destinati all'assunzione, 

tra tutte/i i candidate/i ammessi all’esito della istruttoria, sarà effettuata, da parte di apposita 

Commissione nominata con provvedimento sindacale, una valutazione dei titoli, applicando il 

D.P.R.S. del 5.4.2005, pubblicato sulla GURS n. 18 del 2005. 
 

ART.7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

La selezione avverrà per soli titoli, in conformità a quanto disposto dall’art. 49 della L.R. 

5.11.2004,n. 15. 

I titoli saranno valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.S. del 5.4.2005, pubblicato sulla GURS 

n. 18 del 2005. 

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

formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile rispettivamente 

del20% , 30% e 50%,con le attribuzioni specificate nel precitato DPRS. 

1. Titoli di studio 

Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è cosi attribuito: 

a) diploma di scuola media inferiore punti 20. 

b)licenza di scuola elementare (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952) punti 15 

I punteggi di cui sopra non si sommano. 

2. Titoli Formativi 

Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 su 100) è cosi attribuito: 
a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da enti 

dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3:punti 0,20 per 

ciascun mese fino a un massimo di punti 30. 

3. Anzianità di Servizio 

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito: 

a) servizi prestati in categoria o qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10, per 

ciascun mese fino a un massimo di 20 punti; 

b)servizi prestati in categoria corrispondente a quello del posto messo a selezione, punti 0,15, per 

ciascun mese fino a un massimo di 30 punti. 

I servizi prestati inferiori a tre mesi non sono valutabili. 

Il servizio militare prestato è valutato come servizio prestato in categoria corrispondente a quella 

del posto a cui si concorre. 

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età. 
 

 

ART.8 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 



A seguito dell'esame delle domande e della valutazione dei titoli si provvederà, fatto salvo quanto 

disposto al precedente art.1 relativamente al diritto di precedenza,alla redazione della 

graduatoria di merito. 

A parità di punteggio è preferito il candidato piu’ giovane d’età. 

La graduatoria rimane valida per un periodo di 3 anni dalla data di approvazione, salvo proroghe 

previste da disposizioni di legge. 

 

Il candidato da ammettere all’impiego sarà sottoposto ad una prova pratica di idoneità non 

comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l’idoneità dello stesso a svolgere 

le mansioni relative al profilo professionale del posto da ricoprire. 
All’espletamento della prova pratica provvede la Commissione esaminatrice, al fine di valutare e 

stabilire se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della 

categoria e del profilo professionale del posto da ricoprirsi.  

La prova pratica, i cui contenuti saranno determinati con riferimento a quelli previsti nelle 

declaratorie e nei mansionari afferenti le mansioni da andare a ricoprire, si terrà nella data, orario e 

sede stabiliti dalla Commissione, che saranno resi noti mediante avviso all’albo pretorio on line 

dell’Ente nonché comunicati all’interessato con un preavviso di almeno quindici giorni. 

Qualora alla data prestabilita il candidato, per documentate ragioni risulti assente, sarà prevista una 

la fissazione di una ulteriore data; l’assenza ingiustificata equivarrà a rinunzia alla selezione. 

Al termine della prova pratica di idoneità la Commissione procederà alla valutazione del candidato, 

stabilendo se il medesimo possa ritenersi idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie della 

categoria e del profilo professionale del posto da ricoprirsi. 

 

L’assunzione a tempo indeterminato e parziale sarà effettuata in favore del candidato avente diritto, 

risultato idoneo,previa verifica, tramite acquisizione della relativa documentazione, del possesso dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione. 

Il candidato convocato che non assuma servizio, non presenti nei termini la sopraindicata 

documentazione, si dimetta o non dia riscontro alla convocazione, decade da ogni diritto 

conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della 

stessa. 

L'immissione in servizio è subordinata, in ogni caso, alla verifica dell'inserimento nell'elenco 

regionale di cui all'art.30 della L.R. n. 5/2014 ed alla verifica dell’assenza di situazione di 

incompatibilità ex art. 53 del D. lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

 

 

ART. 9 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (24 h settimanali) sarà costituito e regolato 

dal contratto individuale di lavoro che l’Ente stipulerà con il soggetto vincitore, previo 

accertamento dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. 

La sottoscrizione del contratto individuale perfeziona l’iter procedurale. 

La stabilizzazione del vincitore sarà attivata compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 

L’assunzione acquisterà carattere di stabilità con il superamento del periodo di prova pari a due 

mesi di effettivo servizio con esito positivo ex art. 14 bis CCNL 06/07/2005. 

 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le  

finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione 

al concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche 

eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alle posizione del candidato. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali compresi i dati sensibili a cura del personale assegnato all'ufficio preposto per la 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della 

selezione. 

 

ART. 11 – INFORMAZIONE 

 

L'ufficio competente allo svolgimento dell'attività connessa alle operazioni di ammissione 

domanda, esame dei titoli , formazione graduatorie e definizione del procedimento con stipula del 

contratto a tempo indeterminato è il Responsabile del Settore II, che si avvarrà dell’Ufficio 

Personale.  

ART.12 - NORME DI RINVIO E FINALI 

 

Il presente avviso costituisce "lex specialis" della procedura selettiva. Pertanto la partecipazione alla 

stessa comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i 

termini della selezione. Potrà revocare e/o modificare la selezione bandita, se lo richiedesse 

l’interesse pubblico o per sopravvenute modifiche normative di settore. 

La presente procedura e la conseguente assunzione vengono, altresì, condizionate 

sospensivamente e risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste da normative in 

materia di assunzioni negli enti locali e dalle disposizioni dettate in materia di contabilità 

pubblica, con particolare riferimento a quelle che regolano la spesa del personale. 

Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita accettazione di tale riserva, con 

conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o 

indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito 

istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di concorso" per 

giorni 10 consecutivi. 

Gli avvisi, le convocazioni o comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno 

valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni di sorta. 

 

Castrofilippo,  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 

Allegati al presente avviso:  

1. schema di domanda di partecipazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

All.1 

 

 

Al Comune di Castrofilippo 

Piazza P. Borsellino 

 92020 

Castrofilippo 

 

 

 

Oggetto: Selezione pubblica riservata per la copertura a tempo parziale (24 ore settimanali) ed 

indeterminato di n. 01 posto “B3”  profilo di “Collaboratore Amministrativo”. 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________,nat_ a 

_________________________, il_________________________________________, residente in 

___________________Via__________________________, C.F.:__________________________ 

__________________________recapito telefonico______________________ , 

MAIL:__________________PEC(non aziendale):___________ 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess_ alla selezione pubblica, per soli titoli, riservata al personale precario a n.01 posto 

di categoria B3 – profilo “Collaboratore Amministrativo”, giusto avviso di selezione, approvato con 

determinazione dirigenziale n.___ del ________________________;  

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso D. P. R., sotto la propria personale responsabilità,  

 

D I C H I A R A 

 

1) di voler partecipare alla selezione riservata per la copertura di n.01 posto di cat.“B3”, profilo 

professionale “Collaboratore Amministrativo”, a tempo indeterminato e parziale (24h settimanali), 

secondo quanto stabilito nell’avviso di selezione pubblica sopra indicato; 

2) di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di selezione;  

3)di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.20, comma II, del D.lgs n.75/2017 

ed all’art. 30 della l.r. n.5/2014, ed in particolare:(barrare le caselle interessate) 

 

o di risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 

2015, di un contratto  di  lavoro flessibile presso questa Amministrazione e di aver maturato, 

alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni,  presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  

 

o di essere inserito nell’elenco regionale di cui all’art.30 della l.r. 5/2014; 



 

o di voler esercitare diritto di precedenza in quanto in possesso dei requisiti tutti di cui all’art.1 

dell’avviso di selezione, avendo svolto nei 12 mesi precedenti la medesima mansione del 

posto messo a concorso. 

 

4)di essere in possesso degli altri requisiti di partecipazione previsti dall’avviso: 

a. di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro della Unione Europea_________;  

b. di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune 

di______________ e non essere stato escluso dall’elettorato attivo(ovvero specificare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);  

c. di non avere subito condanne penali (specificare in caso positivo quali, la data della decisione, 

l’Autorità che la ha emessa ed il reato commesso, anche se sono stati concessi amnistia, condono, 

perdono giudiziale)__________________________________________________;  

d. di non avere alcun procedimento penale in corso e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; (specificare quali in caso di procedimenti)  

e. di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

f. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni e di non 

essere stat_ dichiarat_ decadut_ dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127 lett. d) del T.U. approvato 

con D. P. R. 10/01/1957 n. 3 s.m.i;  

g. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso;  

h. che la propria posizione nei confronti degli obblighi militare è la seguente (solo per i candidati di 

sesso maschile)__________________________________________________________  

i. di essere in possesso del seguente titolo di studio (con l’indicazione della data in cui è stato 

conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata); 

- diploma di licenza media  

- ovvero per i nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media:licenza 

elementare. 

 

5)di aver conseguito i seguenti titoli formativi, organizzati da Enti dello Stato, della Regione o 

legalmente riconosciuti, della durata non inferiore a tre mesi, e precisamente: 

- denominazione Ente______________________________________________________ 

- sede___________________________________________________________________ 

- qualifica conseguita ______________________________________________________ 

- durata del corso dal ________________ al ________________ con superamento esame 

finale; 

 

6) di aver prestato servizio presso Enti Pubblici, così come appresso indicato: 

- Ente________________________________________________________________ 

- Qualifica professionale _________________________________________________ 

- dal ______________________ al _____________________; 

 

7)  di possedere tutti i requisiti ed i titoli dichiarati alla data della presente domanda; 

 

8) di eleggere il proprio domicilio presso il quale deve essere fatta a tutti gli effetti, ogni necessaria 

comunicazione in via___________,  cap_______, città____________; 

 



9) di autorizzare il Comune di Castrofilippo, ai sensi del D.lgs 196/2003 ed unicamente ai fini 

dell’espletamento della presente procedura, al trattamento dei dati personali forniti con la presente 

domanda e con i suoi allegati; 

 

10)di essere consapevole ed accettare, senza riserva alcuna, la previsione del bando per la quale non 

saranno comunque accettate domande pervenute a codesta Amministrazione oltre il giorno 

successivo alla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale; 

 

11)di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, inoltre, della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi dell’art. 75 dello stesso DPR.; 

 

12)Di non avere contenziosi alla data di scadenza del bando, di qualsiasi genere, nei confronti della 

Città di Castrofilippo; 

 

Allega alla presente domanda:  

1. Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

(N.B. la mancata presentazione o la non validità del documento prodotto comporterà la non 

ammissione della domanda di partecipazione). 

2. Titoli di studio, professionali e di servizio presentati in originale o mediante copia autenticata o 

mediante autocertificazione. 

3. Elenco in duplice copia dei titoli di cui al precedente punto 2). 

4. Ricevuta di versamento della tassa di concorso. 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 
Firma (per esteso) 


