
Allegato A 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

 

Avviso pubblico per la stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato e parziale, di n.17 

unità di personale precario che presta servizio presso il Comune di Castrofilippo, finalizzata alla 

copertura dei seguenti posti: n.06 posti di Cat.C1, profilo professionale di Istruttore a 24 ore 

settimanali; n.11 posti di Cat.C1, profilo professionale di Istruttore a 18 ore settimanali - Comparto 

Funzioni locali – ai sensi dell’art.30 della l.r. n.5/2014, dell’art.3 della l.r. n.27/2016, dell’art.26 

della l.r. n.8/2018, dell’art.22 della l.r. n.1/2019 e dell’art.20, comma I, del D.lgs n.75/2017. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PERSONALE 
 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 26.06.2019 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;   

- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 22.05.2019, relativa alla pianificazione 

triennale del fabbisogno di personale 2019– 2021; 

 

VISTO l’art.30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali 

ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale;  

VISTA la propria determinazione n. 41 del 09/07/2019, con la quale è stato approvato lo schema 

del presente avviso;  
 

AVVISA 
 

che in applicazione dell’art.30 della l.r. 20 gennaio 2014 n.5, dell’art.3 della l.r. 29 dicembre 

2016 n.27 e s.m.i., dell’art.26 della l.r. 8/2018, dell’art.22 della l.r. n.1/2019 e dell’art.20 c.1 del 

D.Lgs. 75/2017 è indetta una procedura di reclutamento straordinario interamente riservata al 

personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Castrofilippo, per la 

stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale per 24 ore settimanali di n.06 unità di categoria 

C1con il profilo professionale di “Istruttore”e per 18 ore settimanalidi n.11 unità di categoria C1 

con il profilo professionale di “Istruttore”. 
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Possono partecipare, a pena di esclusione, i soggetti inseriti nell’apposito elenco regionale 

previsto dall’art.30 della L.R.5/2014. 

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

L’assunzione a tempo indeterminato degli aventi diritto rimane subordinata alla nuova 

verifica, al momento dell’assunzione, della presenza di tutte le condizioni normative e 

contabili necessarie per tale finalità. 

 

REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE: 

La procedura di stabilizzazione è riservata interamente ai dipendenti a tempo determinato in 

servizio presso il Comune di Castrofilippo, titolari al 31dicembre 2015 di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato e part-time corrispondenti, relativamente a categoria e profilo 

professionale, a quelli richiesti per i posti da ricoprire, inseriti nell’apposito elenco regionale 

previsto dall’art.30 della L.R.5/2014 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.20, comma 

1, lettere a), b) e c), del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 ossia: 

- risulti in servizio successivamente alla data  di  entrata  in vigore della legge n.124 del 2015 

con contratti a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o,  

in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata,anche presso 

le amministrazioni con servizi associati;  

- sia stato reclutato a tempo determinato,in relazione alle medesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella  

che procedeall'assunzione;  

- abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla   

lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi, 

negli ultimi otto anni. 

 

Ai sensi del comma 3 dell'art.22della l.r. n.01/2019, il reclutamento con le procedure di cui 

alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n.16, alla legge 

regionale 29 dicembre 2003, n.21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n.27 è requisito utile 

ai fini dell’applicazione dell’art.20, comma 1, lett.b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n.75. 

 

E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:   

- Cittadinanza italiana; 

- Godimento dei diritti politici e civili; 

- Aver compiuto l’età di 18 anni e non superamento del limite massimo di età previsto dallenorme 

vigenti per il collocamento a riposo; 

- Essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sessomaschile; 

- Titolo di studio per l’accesso alla cat.C1 - Profilo professionale di “Istruttore”:diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure cheescludono, 

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali; 

- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione 

odichiarati decaduti da altro impiego statale; 

- Non essere stati licenziati dal Comune per il non superamento del periodo di prova per ilmedesimo 

profilo professionale messo a selezione da meno di cinque anni; 



- Non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

- Idoneità fisica prevista per specifiche funzioni necessaria all’impiego; 

- Per l’accesso alla cat.C1 - Profilo professionale di “Istruttore” a 24 ore settimanali:essere titolare, 

alla data del 31dicembre 2015, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-

time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da ricoprire e per 24 ore 

settimanali; 

- Per l’accesso alla cat.C1 - Profilo professionale di “Istruttore” a 18 ore settimanali:essere titolare, 

alla data del 31dicembre 2015, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-

time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da ricoprire e per 18 ore 

settimanali; 

- Essere inseriti nell’apposito elenco regionale previsto dall’art.30 della L.R. n.5/2014. 

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

per la presentazione della dichiarazione diinteresse prevista dal presente avviso. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO C.C.N.L. PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

FUNZIONI LOCALI: 

I candidati assunti verranno inquadrati nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione del 

presente avviso, nella stessa categoria di inquadramento dei posti 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 finanziamento regionale relativo alla prestazione lavorativa part- 

time (a 24 e 18 ore settimanali). Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei 

Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Autonomie locali ai posti in oggetto viene 

riconosciuto il trattamento economico e giuridico della categoria C, posizione di accesso C1, pari ad 

uno stipendio tabellare annuo rapportato al part-time, comprensivo di tredicesima mensilità, oltre 

all’indennità di comparto e agli altri assegni, in quanto dovuti, nella misura fissata dal CCNL del 

comparto “FUNZIONI LOCALI” vigente alla data di assunzione e dalla Legge. 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA STABILIZZAZIONE: 

Nella dichiarazione di interesse alla stabilizzazione, gli/le aspiranti devonorichiedere esplicitamente 

di voler partecipare all'avviso pubblico finalizzato adindividuare il personale in possesso dei 

requisiti e interessato allastabilizzazione presso il Comune di Castrofilippo di cui all'art.20, comma 

1, del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 e alla deliberazione G.C. n. 37/2019. 

 

In tale dichiarazione di interesse, indirizzata al Comune di Castrofilippo, Area Servizi Finanziari - 

Ufficio per il Personale, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e 

consapevoli delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci: 

1.Cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza; 

2.Codice Fiscale; 

3.di essere cittadino italiano; 

4.di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana; 

5.il possesso dei limiti di età previsti dal bando; 

6.di essere o di non essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e di avere/non 

avere avuto già valutato detto periodo ai fini dell'accesso al pubblico impiego; 



7.il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria alla quale si intende 

partecipare, con l’indicazione della data in cui è stato conseguito, dell’Istituzione scolastica che lo 

ha rilasciato e della votazione riportata; 

8.di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; 

9.di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato decaduto da altro impiego statale; 

10.di non essere stato licenziato da Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

11.di possedere l’idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto per il quale si concorre; 

12.di essere inseriti nell’apposito elenco regionale previsto dall’art. 30 della L.R. n. 5/2014; 

13.Per l’accesso alla cat.C1 - Profilo professionale di “Istruttore” a 24 ore settimanali: di essere 

titolare, alla data del 31dicembre 2015, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

part-time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da ricoprire e per 24 ore 

settimanali; 

14.Per l’accesso alla cat. C1 - Profilo professionale di “Istruttore” a 18 ore settimanali: essere titolare, 

alla data del 31dicembre 2015, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-

time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da ricoprire e per 18 ore 

settimanali; 

15. il possesso di tutti i seguenti requisiti previsti dall'art.20, comma 1 del Decreto Legislativo n.75 

del 25 maggio 2017 ossia: 

- di essere stato in servizio successivamente alla data di entrata invigore della legge n. 124/2015 (28 

agosto 2015) con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Castrofilippo; 

- di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione allemedesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletatepresso Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune di 

Castrofilippo (indicare dati del/i concorso/i e/o selezione/i, categoria, profiloprofessionale, Pubblica 

Amministrazione che lo ha bandito); 

- il servizio maturato alle dipendenze del Comune di Castrofilippo, anche se non continuativo, 

precisando periodi (dal…..al…..) categoria e profiloprofessionale; 

- di non essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatocon un’altra Pubblica 

Amministrazione; 

16.il consenso al trattamento dei dati personali; 

17. la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

18. l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli 

appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

19. il recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, atteso che, in difetto di diversa 

indicazione, varrà la residenza dichiarata, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica/posta 

elettronica certificata. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI 

INTERESSE: 



La dichiarazione di interesse, indirizzata al Comune di Castrofilippo – Area Servizi Finanziari - 

Ufficio per il Personale, Piazza P. Borsellino – 92020 CASTROFILIPPO (AG),deve essere 

trasmessa con le seguenti modalità: 

 presentata brevi manu, in busta chiusa, direttamente al Comune di Castrofilippo – Ufficio 

Protocollo, Piazza P. Borsellino  - 92020 CASTROFILIPPO (AG)- negli orari di ufficio 

(farà fede la data e l’ora assegnata dal protocollo informatico dell’Ente); 

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale ma la 

data e l’ora di effettiva consegna all’Ente); 

 trasmessa attraverso una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), riportante il nome 

ecognome dell’interessato, alla casella PEC del Comune di Castrofilippo: 

protocollo.comune.castrofilippo@pec.it,allegando la domanda di partecipazione 

allaselezione e i relativi allegati richiesti, tutti in formato pdf, sottoscritti e scansionati. 

Nel caso in cui il/la candidato/a sottoscriva con firma digitale la domanda 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 e devono essere accompagnati, da copia del documento di identità.  

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 

Sono ammesse, domande provenienti esclusivamente da caselle di posta certificata. 

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di interesse consegnate o pervenute oltre 

la data di scadenzadel presente bando. 

Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo 

giornosuccessivo non festivo. 

Le dichiarazioni di interesse dovranno pervenire entro il 31 luglio 2019. 

 

MODALITA’ DI STABILIZZAZIONE: 

L’Ente, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati, procede 

all’assunzione degli stessi presumibilmente con decorrenza dal________ predisponendo per 

ciascuno dei due profili un elenco dei candidati in possesso dei requisiti di stabilizzazione ordinato 

sulla base del numero di giorni di contratti di lavoro a tempo determinato presso il Comune di 

Castrofilippo nel relativo profilo professionale. In caso di parità di giorni di contratti di lavoro avrà 

la precedenza il candidato in possesso della minor età anagrafica.  

 

ASSUNZIONE: 

I candidati in possesso dei richiesti requisiti saranno invitati a stipulare il contratto individuale 

dilavoro ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali. 

Gli stessi dovranno prendere servizio, a pena di decadenza, entro il termineindicato dall' Ente nella 

convocazione di assunzione in servizio. 

I dipendenti assunti in servizio a seguito del presente avviso, dovranno sostenere il periodo di prova 

nel rispetto di quanto stabilito dall’art.14 del CCNL 06/07/1995 o di altra analoga norma vigente al 

momento della sottoscrizione del relativo contratto. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di non procedere alla stipula del 

contrattoindividuale di lavoro per motivate esigenze diorganizzazione e/o per limiti imposti dalle 

disposizioni legislative tempo per tempo vigenti. 

L’assunzione è comunque disciplinata dalle disposizioni di legge in vigore al momento della stessa. 
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I candidati decadono nel caso in cui: 

- non assumano servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, in tal caso il 

contratto ancorché stipulato s’intende risolto; 

- siano in condizione d’incompatibilità con l’impiego presso il Comune; 

- comunichino la rinuncia alla stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA ( art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

Ai sensi dell'art.13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento 

dei dati:  

a)Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI CASTROFILIPPO  

Legale rappresentante: SINDACO DI CASTROFILIPPO 

sede in Piazza P. Borsellino, cap:92020; città: CASTROFILIPPO.  

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

 telefono:0922/825132; indirizzo mail: protocollo.comune.castrofilippo@pec.it  

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 

Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei 

dati personali (Data protectionofficer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: Avv. Luca 

Gaetano Burgio,  via Cappuccini, 7 - 92019 Sciacca (AG),  tel/fax: 0925 26944, mobile: 

+39 3339435776, mail: lucaburgio@hotmail.it, PEC: luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it 

 

c) Finalità del trattamento e base giuridica  

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art.6, lett. e) del regolamento 

UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel 

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento 

dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la 

responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.  

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione 

giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del 

rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale ed alcuni dati potranno 

essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per 

adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs.n.33/2013 - testo unico in materia di trasparenza 

amministrativa.  

e) Trasferimento dati a paese terzo  

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea  

f) Periodo di conservazione dei dati  

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva 

rendicontazione e certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione 

del verbale che viene conservato permanentemente.  
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g) Diritti sui dati  

Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:  

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 

parte del Titolare; 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 GDPR.  

h) Reclamo  

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: 

GARANTE PRIVACY  

Per approfondimenti, consultare v. il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  

i) Comunicazioni di dati  

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un 

requisito necessario per la conclusione di un contratto.  

j) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

 

NORME DI RINVIO: 

L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione,sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà aisensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Il Comune di Castrofilippo si riserva la facoltà di: 

1. modificare il presente avviso; 

2. prorogare il termine di scadenza dell'avviso; 

3. riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

4. non dare corso all'assunzione ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto 

nell’interesse del Comune per giusti motivi. 

Le domande inerenti la procedura di stabilizzazione equivalgono ad esplicitaespressione del 

consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, aisensi del D.lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni ed aggiornamenti. 

 


