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All. a) alla D.D. n. 18 del 01/06/2017  

 
COMUNE DI CASTROFILIPPO 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
 

 
 
OGGETTO: Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo parziale (18h settimanali) ed 

indeterminato di un posto di categoria “B3”, con profilo professionale 
“Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus”. 

  
    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 
 

VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;   
- la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 29.06.2016, come modificata con 

successiva delibera G.M. n.66 del 30.12.2016, relativa alla programmazione del fabbisogno 
di personale a tempo indeterminato per l’anno 2016 ed il triennio 2016/2018; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.65/16, di approvazione del Piano della 
Performance 2016/2018; 

 
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. 18 del 01/06/2017, con la quale è stato approvato lo schema 
del presente bando di concorso, 

 
 

R E N D E  N OTO 
 

In esecuzione alle deliberazioni di G.M. nn.30 e 66 del 2016, l'Amministrazione Comunale di 
Castrofilippo indice concorso pubblico per titoli per la copertura di un posto a tempo parziale 
(18h settimanali) ed indeterminato di “Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus”, Cat. 
“B3”, da assegnare al Settore II. 
 
L’assunzione a tempo indeterminato del vincitore rimane subordinata all'esperimento delle 
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procedure di mobilità volontaria tra Enti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 
e smi e all'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del medesimo 
Decreto, attualmente in corso di esperimento, e alla nuova verifica, al momento 
dell’assunzione, della presenza di tutte le condizioni normative e contabili necessarie per tale 
finalità. 

 
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Si specifica altresì 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). 
 
La graduatoria che deriverà dalla presente procedura concorsuale per assunzione a tempo 
indeterminato – in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia 
dell'azione amministrativa - potrà essere anche utilizzata per assunzioni a tempo determinato 
pieno o parziale, fin da subito nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, 
e comunque durante l'intero arco di vigenza della graduatoria, in caso ed al verificarsi di 
necessità assunzionali di tipo temporaneo o eccezionale sino ad un periodo massimo di 36 mesi 
per ogni candidato per graduatoria (o comunque sino al periodo massimo consentito dalla 
normativa vigente nel tempo), raggiungibile anche in modo cumulato, tra diversi periodi di 
assunzione, proroghe o rinnovi contrattuali, ed utilizzando la graduatoria secondo principio 
meritocratico, ovverosia ripartendo sempre dal primo candidato “libero” e “disponibile” 
posizionato più in alto in graduatoria. 
 
Il presente Bando 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 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al Concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art.38 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i.: 

- i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e i loro 
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica: 
- i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria. 

 
Per essere ammessi al Concorso i suddetti candidati, indifferentemente dell’uno e dell’altro sesso, 
devono essere anche in possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori: 

-  età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo di ufficio del 
dipendente comunale; 

- godimento dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo; 

- non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato 
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decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957, n. 3; 

- non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere procedimenti penali in corso; 
- essere in possesso di idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni specifiche del profilo 

professionale oggetto di Concorso (in caso di assunzione, l’Amministrazione comunale 
sottoporrà a visita medica l’unità di personale da assumere);  

- i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei 
confronti di tale obbligo; 

- i cittadini non italiani partecipanti al presente Concorso, devono inoltre godere dei diritti 
civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza 
della lingua Italiana; 

- possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo 
scolastico (per i candidati nati prima dell'01/01/1952 non in possesso del diploma di licenza 
media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).  

- possesso della patente di categoria D e del CQC (per il trasporto di persone); 

 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso. 
L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà 
l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero, se sopravvenuto prima della assunzione, la 
decadenza dal diritto all’assunzione stessa. 
 
 

ART.2 - DOMANDA DI AMMISSIONE  

La domanda di ammissione al Concorso, dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente a 
pena di esclusione e redatta in carta semplice. 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta 
semplice di documento di identità in corso di validità. 
 
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. 
 
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 bancario IBAN IT24W0896982900000000040516 
intestato a Comune di Castrofilippo – Servizio Tesoreria: 

 
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la 
denominazione del Concorso; 
Nel caso di mancata acclusione, unitamente alla domanda, della ricevuta comprovante l’avvenuto 
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versamento della tassa di Concorso, il candidato dovrà successivamente versare la medesima tassa e 
far pervenire ricevuta di versamento all’Amministrazione Comunale di Castrofilippo, a pena 
d’esclusione, entro il termine che gli sarà assegnato. 
La tassa di Concorso non è rimborsabile in nessun caso. 
 
La domanda di ammissione al Concorso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla GURS (per il computo del 
termine di cui sopra si osservano le procedure di cui all’art.155 del codice civile; nel caso in cui 
il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo), mediante una delle seguenti 
modalità: 
  

-   spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Castrofilippo, Piazza P.Borsellino, 92020 - Castrofilippo, indicando sul retro della busta la 
dicitura “Contiene domanda per concorso pubblico per la copertura a tempo parziale ed  

indeterminato di n.1 posto di “Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus”, Cat.“B3”;  

 

-   consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Castrofilippo – Piazza 
P.Borsellino, negli orari di apertura al pubblico; 

 

-  inviata in formato pdf tramite posta elettronica certificata PEC, all’indirizzo PEC: 
protocollo.comune.castrofilippo@pec.it  

 
Per la validità dell'arrivo della domanda farà fede: 
- il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio protocollo del Comune di Castrofilippo, se inviata con 
Raccomandata A/R; 
-  la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione Comunale di Castrofilippo; 
-  la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 
Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di indirizzo di 
PEC. 
La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo più sopra indicato, dovrà riportare nell’oggetto della 
mail, l’indicazione “Domanda per Concorso pubblico per la copertura a tempo parziale ed  
indeterminato di n.1 posto di “Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus”, Cat.“B3 ”, e dovrà 
essere allegata alla mail in formato.pdf. 
L’Amministrazione Comunale di Castrofilippo non assume responsabilità per eventuali 
ritardi/disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda. 
 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena d’esclusione, le proprie generalità (nome, 
cognome, luogo e data di nascita), il recapito - residenza o domicilio cui dovranno essere inviate 
tutte le comunicazioni relative al Concorso (residuali) che non siano comunicabili mediante 
pubblicazione con modalità internet, nonché la volontà di partecipare al presente Concorso. 
 
Dovrà inoltre essere dichiarato: 
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- il possesso di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al Concorso e già posseduti alla data di 
scadenza del Bando; 

- l’indirizzo Email; 

- 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; 

- la conformità all’originale di tutti i documenti allegati in fotocopia o con altro strumento di 
riproduzione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 

 
Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo che 
dà diritto a tale beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 
445/2000. 
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al Concorso costituiscono 
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 
 
Il Comune di Castrofilippo, qualora risulti necessario per l’esercizio del controllo di cui agli artt. 71 
e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, o alla richiesta di conferma, delle 
informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in 
possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto 
dall’art.43 del D.P.R.445/2000. 
 

 
ART.3 – AMMISSIBILITA’ - CRITERI DI VALUTAZIONE   
Successivamente alla data di scadenza del presente Bando, il Servizio Personale provvederà al 
riscontro delle domande pervenute al fine di determinarne l’ammissibilità al Concorso, sulla base di 
tutti i requisiti richiesti, delle autodichiarazioni 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. 
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Tali candidati verranno comunque ammessi al Concorso con riserva, subordinatamente alla 
successiva 
regolarizzazione. 
 
Tra tutte/i i candidate/i ammessi all’esito della istruttoria, sarà effettuata, da parte della 
Commissione nominata con determinazione sindacale, una valutazione dei titoli applicando il 
decreto dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali del 3.2.1992. 
Per la formazione della graduatoria di merito, ai sensi del comma 2 dell'art.49 della L.R. 
n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente ad oggetto "Criteri per 
la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art.49 della LR. 
n.15/2004", pubblicato sulla GURS parte 1 n.18 del 2005. 
 
Nel caso di parità di merito e di titoli di preferenza verranno valutati, nell'ordine:  

- la minore età; 
- la ricongiunzione al nucleo familiare; 
- la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e il Comune di Castrofilippo. 

 
La graduatoria dei candidati effettuata dal Responsabile del Settore Finanziario sarà 
pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune. 
 
  
 
  
ART.4 -  GRADUATORIA 

Al termine delle fasi concorsuali la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare apposita 
graduatoria, che dovrà essere successivamente approvata dal responsabile della P.O. Servizi 
Finanziari. 
La graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato avrà validità triennale decorrente dalla data di 
pubblicazione della graduatoria stessa, salvo diverse disposizioni legislative che dovessero 
intervenire nel corso della sua validità. 
I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno 
cancellati dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro 
nei termini loro assegnati. 
Colui che verrà assunto a tempo indeterminato dalla graduatoria che deriverà dal presente 
Concorso, dovrà permanere obbligatoriamente presso l'Ente per almeno 5 anni, prima di maturare il 
diritto a richiedere la mobilità volontaria esterna. 
Tale graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato al verificarsi delle 
condizioni e con le modalità dettagliatamente più sopra indicate all'interno del presente Bando. 
Nel caso in cui un candidato non si renda disponibile all'assunzione a tempo determinato conserva 
la posizione nella graduatoria a tempo indeterminato per eventuali ulteriori assunzioni. 
Nel caso in cui un candidato, assunto a seguito di utilizzo della graduatoria derivante dal presente 
Bando, durante il servizio prestato a tempo determinato non superi il periodo di prova 
contrattualmente previsto, verrà depennato dalla presente graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato, per tutto il periodo di validità della stessa. 
Nel caso in cui un lavoratore assunto a tempo determinato a seguito di utilizzo della graduatoria 
derivante dal presente Bando, durante il servizio subisca una sanzione disciplinare superiore al 
richiamo scritto, lo stesso, per un periodo di 2 anni dalla data di comminazione della suddetta 
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sanzione, non verrà più convocato in caso di nuova chiamata per assunzione a tempo determinato. 
 
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura 
selettiva saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 
196/2003, sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse alla 
selezione e, successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come 
previsto dalla predetta normativa.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni 
direttamente interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore. L’interessato 
gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare, 
aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa vigente. 
È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi 
all’Albo Pretorio del Comune e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito internet dell’ente. 
 
6 - DISPOSIZIONI FINALI 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione al 
bando di concorso, di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, 
comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute 
nell’avviso stesso. 
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore 
Finanziario, Dott.Pietro Marchetta. 

 
 
7 - PUBBLICITÀ 

Il presente Bando verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, 
decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio dell’affissione e sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”, 
nonché, per estratto, sulla GURS-Serie Concorsi. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO: MARCHETTA PIETRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




