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Io Settore
,, AMÌVIIN I S TRAZ I O I\ E GEAIE RAI-g"

Servi{o Personale -

CONCO PUBB,LICO, PER TITOLI E PE,R. ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, DI N. 12
ISTR ORI AI\IMINISTRATIVI, CATEGORIA "C", CON CONTRATTO A TEMPO

IND IN/ITO E PART-TIME N- 50o/o, RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI
NC NEGI,I ELE,NCHI DI]LLE CATEGORIE PRO:TETTE, DI CUI ALL'ART. 1

DELLA UE,GGE I2NTAF*ZO 1999 - N. 68

IL DIRIGENTE I"
,, AN[A/[N I S TRAZIOI,I E

SETTOR]3,
GEATERAI.E"

Vista la deli one Giunta comunale n. 150 del 08.05.2014. esecutíva ai sensi di legge, avente ad
oggetto il pi del fabbirsogno del personale per il triennio 201412016;
VÍsta la Legg 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il r ento orclinamento dei seJtori, dei servizi e degli uffici approvato con delibera di
Giunta Com- en.299 del 18 giugno 1998 e ss.mm.ii.;
Visto il ento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato
con delib erazi e di G.C, n.449 del 14 ottobre 1998 e ss.mm.ii.;

C.C.N.L. del comparto R.egioni- Autonomie Locali;Visto il vi

Visto il T"U.
Espletati gli
negativo;

Visto il D. 30 marzo 2001, r. 165 e ss.mm.ii.;
ll'Ordinatnento delle Autonomie Locali, approvato con D.lgs. n. 26712000;

che hanno dato esitodempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs n. 16512001

RENDE NOTO
che è indetto, in attuazione del piano assunzionale 2014, con determina dingeruiale n. 1280 del
30.0s.2015, corso pubblico, por titoli e per esami, per l'a.ssunzione di n. 1,2 istrurtori
amministrativi categona "'C", cofr colrttal:to a tempo indeterminato e pat-time al 50o/o, dservato ai

iscritti negh elenchi delle categorie protette di cui all'at't. L della legge 1.2 marzo 1999, t.

68 cui è asse o 1o stipendio annuo lordo, in base a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del
comparto Re oni ed Enti Locali, oltre allal3u mensilità, alf indennità di comparto, all'assegno per
il nucleo hare, se r;pettanti, il tutto al lordo delle ritenute previdenziali ed erunali, salvo
I'applicazío di eventuale nuovo contratlfo.
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Per 1'ammissi
requisiti:
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b)

d)

e)

0
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vincitord potrà awenire per n. 7 unità nell'anno 2015 e per n. 5 unità nell'anno
la normativa al tempo vigente in materia, di limitazione delle spese di

one Comunale garantisce pari opporfunità tra uomirri e donne per I'accesso al lavoro
sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. l98 "Codice delle pari

uomo e donna a nonna dell'art. 6 della Legg.e28.11.21005 ,n.246" e dall'art. 57 del D.
I, n. 16:5 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche".

è predisposto, altresì, in conformità anche del cittato Piano triennale delle Azioni
con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 28.11.2013.io 20 1 3' 1201,5, approvato

PER L'A]VIMISSIONE AL CONCORSO

ne al conoorso e l'accesso al successivo impiego è rjchiesto il possesso dei seguenti

ítaliura owero, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge, cíttadinanza
di al Stato menrbro dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. 7 dellalegge 6 agosto 2013,n.
97, si
legge,
aventi
diritto

iderano in possesso del requisito, secondo le condizíoni e i limiti stabiliti dalla
che i farniliari dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non
cittadinanza dr uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del

di soggiorno pennanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
perm di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di ritu ato owero dello status di protezione sussidiaria;

to dei dirritti politici; i cíttadini degli Stati di cui alla precedentelett. a), diversi
dall'I ia, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godim to dei didtti politici anche nello Stato di apparterrer:.za o di provenienza: saranno
valuta deroghe aú possesso di tale requisito per coloro che, ai sensi della precedente lett. a),
siano t lari dello status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria;

conoscer:r,a della lingua italiana;
idonei fisica all'impiego, ai seruii della vigente normativa, relativa al profilo professionale
da ri

scritto negli elenchi di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (lavoratori
appartenenti alle categorie protette) ;
regola nei riguardi degli obblighi militari, laddove espressamente previsti per legge;

aver prooedimenti penali in corso cheer riportatlo condanne penali e di non
impedi , ai sensi delle vigenfi disposizioni in materra, la costituzione del rapporto di
impi con la P.r\.;

possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria;
stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

istente irrsufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un
statale, ;ai sensi dell'art. I27, primo cofirma, lettera d) del Testo unico delle

dispos oni concrernenti 1o statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del idente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e succossive modifiche ed integrazioni,

e d i essere slfato liceru,iato da una pubblica amministrazione ad esito di procedimento
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I requisiti per
termine utile
L'Ammini
per difetto dei
per 1'ammissi

del rapporto

2. TITOLI D

Le categorie

a) gli insigniti
b) i mutilati
c) i mutilati
d) i mutilati
e) gli orfani di

0 gli orfani d
g) eli orfani
h) i feriti in
i) gli insigniti
famiglia num
1) i figli dei in

m) i figli dei
n) i figli dei m

o) i genitori v

dei caduti in
p) i genitori v

dei caduti per
q) i genitori v

dei caduti per

r) coloro che

s) coloro che

nell'ammini
t) i coniugati
u) gli invalidi
v) i militari v
z) u sensi del

utili costitui
medesima pro
A parità di m to e di titoli la prefereîza è determinata:

vigenti
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per averr conseguito I'impiego mediante produzione di
mezzi flaudolenti, secrlndo le disposizioni contrattuali

discipl per scarso rendimento o

falsi o., in ogni caso, con

enere l'ammissione al concorso devono essere porsseduti alla data di scadenza del
per la presentazione della domanda :nonché al momento dell'assunzione.

ione dispone in ogni momento con prowedimento motivato l'esclusione dal concorso
requisiti prescritti. L'accertamento della maîcanza di uno solo dei requisiti prescritti

e al concorso e per I'assurzione in ruolo comporta in qualunque tempo la risoluzione
impiego e.rentualmente costituito.

PREFERENZA

candidati ,ohe hanno prefere îza aparità di merito, ne1[1'ordine, sono:
i medagliil al valore militare;

invalidi di guerra ex combattenti;

invalidi per fatto di guerra;

invalidi per servizio nel setftore pubblico e privato;
gueffa;

caduti per fatto di guerra;

i caduti perr servizio nel settore pubblico e privato;

i croce di guerra o di altra attestazione speciale di rnerito di guerra, nonché capi di

tilati e degli invalidi di guerra ex comb atterrtí;

utilati e degli invalidi per fatto di guerra;

trlarr e degli invalidi per servizio nel settore pubblico, e privato;
vi non nisposati, i coniupf non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

vi non nisposati, i coniup;i non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
di guerra;

vi non risposati, i coniu6f non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati

izio nell settore pubblico e privato;

prestato servizio militare come combattenti;
abbiano prestato lodevoler servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

ione che ha indetto il concorso:
i non conirlgati con riguardlo al numero dei figli a car:tco;

i mutilati civili;
ontari delle Forze armate congedati senza demerito a[ termine della ferma o rafferma.
'art. I, comma !2, de\IaL.60811996 iperiodi di utinizzazione nei lavori socialmente

no titolo ili preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la
sionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.
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a) dal numero

b) dall'aver
c) dalla mi

3. DOMAND

La domanda,

le indicazio
documentazi

all'Ufficio
dalle ore 9.00
mezzo di ra

Seffore oo

Tirreni (S
amministrazi
non oltre il t
cui al presen
"Concorsi ed
Tale termine.

si intende
Ai fini del ris
Generale del
postale

Non sarann
raccomanda

30 giorni
Sulla busta
I'ussunzione
e purt-tíme al
ull'arl 7 del,

La domanda
propria firma
Ai sensi dell'
domanda.
E Comune

dipendente d
comvmcazl

postali o tel

Nella dom

1'esclusione,

a) il cognome

b) il luogo e I
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ei figli a earrco, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
o loder,,ole servizio nell e amminis trazioru pubbliche.

età.

DI AMNIISSIONE

tta in cirrta semplice secondo 1o schema allegato al presente bando, riportando futte
che, secondo le noune vigenti, il candidato è tenuto a fornire, in uno alla

e da allegare alla domernda medesima, deve essere presentata o direttamente
- Protocollo del Comune di Cava de'Tirreni (orario di apertura: daI lunedì al venerdì

alle ore l'2,00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30) o spedita a
mandata postale con avviso di ricevimento al Comune di Cava de' Tirreni, 1o
Amminisitrativa" - Servizio Personale - Piazza lE, Abbro. 2 - 84013 Cava de'

, o inviata a mezzo pec al seguente indinzzo di posta elettronica:

e@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e
ine perentorio di trenta ejioryi dalla data di pubblícazione dell'awiso di concorso di
bando nella Gazze,tta Ufficiale della Repubblica Italiana - fV Sezione Speciale

i", p1ra I'esclusione o\rvero entro le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2015.
i sensi dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile, ove cadente in un giomo festivo,
gato al pnimo giorno succexsivo non festivo.

del suddetto termine farà fede il timbro a data dell'Ufficio Archivio - Protocollo

une, nel caso di domanda presentata direttamente, o il timbro a data dell'ufficio

e, nel caso di domanda spedita amezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini ù nnezzo

, non pervengono al Comune di Cava de'Tirreni entro il termine perentorio di
data di srcadenza del bando.

vrà essere riportata la djicitura ooConcorso pubblíao, per títolí e per esumí, per

î n. 72 istruttorí ammínistrativi, categoríu uC', con contrutto u tempo indeterminato

50%, ríservuto aí soggettí disubílì íscríttí neglí elenchí delle categorie protette di cuí
legge 72 nnarzo 1999 - n. 68":
vrà essere, pena l'esclusione, sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della

utografa.
39 del D.P.R. n. 44512000 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizíone della

Cava de' Tirreni non assume responsabilità per la dispersione di comunicaziorti

inesatta indicazione del recapito daparte del concorrente oppure da mancata o tardiva
del camtriamento dell'inriiÍrzzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
fici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso for:tuito o forza maggiore.

di ammi.ssione il candidlato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena

anto segue:

il nome, il codice fiscale e la resid enza;

data di nascita;
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2013, n. 97,
legge, anche i

cíttadinanza

sog$orno

UE per soggi
di protezione
d) il possesso

dell'Istituto
e) di essere i

all'art. B della

f) il godimen

g) di non ess

iscritto opp
stesse;
h) di non
persistente i

sensi dell'art.

degli impie

1 9 5 7 ,  n . 3  e
amministrazi
f impiego m

disposizioni
i) le eventuali
riportato con

l) di essere fi
concorso:
m) di essere i

n) gli even

candidato dal

o) l'esatto
essere fattaq
p) ai sensi de

domanda di

al proprio
q) la lingua iera prescelta per la prova orale tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
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ella cittadinarua italiana owero, secondo le condizi<>m e i limiti stabiliti dalla legge,
altro Stato membro dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. I della legge 6 agosto
considerano in possesso dLel requisito, secondo le condi ziont e i limiti stabiliti dalla
familiari clei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la
uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di

ente, nonché i cittadini di Paesí terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
anti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato owero dello status
idiaria;
titolo di studio richiesto per la partecip azione al concorso con l'esatta indicazione

lo ha rilasciato e la data di conseguimento;
itto nelle liste dei lavoratori disabili (appartenenti alle categorie protette) di cui
gge 72 noarzo 1999 n. 68;

dei diritti civili e politici;
i c i i degli Sl.ati di cui alla precedente lett. c), diversi dall'Italia, devono, altresì, essere
in dei seiguenti ulteriori requisiti:
godim o dei diritti politici anche nello Stato di apparterrenza o di provenienza: saranno
val deroghe erl possesso di tale requisito per coloro che, ai sensi della precedente lett. c),
siano tolari dello' status di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria;

conoscerra della lingua italiana;
escluso clall'elettorato politico attivo, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è

i motivi della mancata iscrizione nelle liste elettorali o della cancellazione dalle

stato destituito o dispensiato dall'impiego presso una pubblica amministrazíone per

fficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
27, primo cornma, lettera d) del Testo unico delle drisposizioni concernenti 1o statuto

i civili dello Stato, approvarto con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

sive rnodifiche ed int,egrazioni, e di non essere stato hcenzíato da una pubblica

ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito

iante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, coî mezzi fraudolenti, secondo le
trattuali vigenti;

condanne riportate elo gli eventuali procedimenti penali in corso oppure di non aver
penali e di non avere procedimenti penali in corso;

icamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a

posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, qualora soggetto atale obbligo;

li titoli chr: danno diritto a prefereîza di legge; la rnancata dtchiarazione esclude il

eneficio:
pito - querlora non coinci<la con la residenza - presso il quale deve, ad ogni effetto,

siasi comunicazione relatriva al concorso;
l'nt.20 dr>Ila legge 5 febbraio 1992, n. 104 il candidato portatore di handicap, nella

ipaziorne al concorso, deve specificare l'evenfuale ausilio necessario, in relazione

cW, ptr 1o svolgimento delle prove nonché I'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
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Le dichi arazi i che il candidato
sensi delle vi
atto notorio.
A tal fine è o obbligo al candidato di allegare alla domanda fntocopia, non autenticata, di un
documento di ità in corso di validità, pena I'esclusione.

di ammissione al concorso devono, altresì, essere allegati, oltre aI documento
d'identità in di vali<lità, i documenti di seguito indicati:

titolo di studio valido per I'accesso owero dichrarazione sostitutiva resa ai sensi
n.4,4512000 riportante lutti i dati inerenti il titolo posseduto (tipo di titolo, autorità

rilasciat <>, v otazione, data) ;

fornirà nella domanda dr partecipazione al concorso avranno,
legge, valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o

al

di

1. Copia
del D.
che lo

2. Curri
pa

n

ncopn
3. Copia

matzo

Even
Even

del D.Lgs. n.
finalità ineren
della gestione

n concorso
attraverso un

ti disposrizioni di

um professionale firmato o siglato in ogni pagina e datato e

Potranno essere allegati al curriculum tutti i documenti e

o utili a dimostrarc llidoneità professionale, l'attitudine e

sottoscritto nell'ultima
titoli che i concorrenti
la specifica capacità a

della Legge 12

o dichiarazione

riferi to nella clomanda:
6. El riepilogativo di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto;
7.  F ia di un pr:oprio documento d'identità in corso di validità.

La domanda ammissione ed i relativi allegati non sono soggetti alll'imposta di bollo.
Tutti i dati i trasmessi dai candidlati con le domande di partecip azione al concorso, ai sensi

1999 n. 6t3 (lavoratori disabili appartenenti alle categorie protette)
sosti iva resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000 inerente la predetta iscrizione;

i altri documenti e/o titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
i titoli che danno diritto a preferenza di legge quando ad essi sia stato fatto

bblico per titoli e per esami per I'accesso al posto messo a concorso si svolge

il posto Ínesso a concorso;

documento attestante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8

selezione articolata nelle selguenti fasi:

9612003 er s.m.i., saranno raccolti e gestiti dal Servizio Personale unicamente per le
la selezio,ne stessa e sararìno trattalr su supporto infrrrmatico e cartaceo anche ai fini

rapporto di lavoro conseguente.
I medesimi da potranno essere comunicati ai membri della Commir;sione giudicatrice del concorso.

4_ COMMIS IONE GIUDICATRICE

La Commissi giudicatrice, da nominarsi con successivo prowedimento, sarà costifuita ai
delle vigenti posizioni di legge e regolamentari del Comune di Cava de'Tirreni.

5 -PROVE D ESAME

Le prove volte ad avccertare la preparuzione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto
vo- operalrivo.quello appli

6 - VALUT ONE D]EI TITOLI E P]ROVE D'ESAME

SENSl

due pro e scritte, di cui la prima di carattere teorico-dottrinario e la seconda di carattere
teonco- rattco;
la valu ione dei titoli:
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- una pro
Per la valu
punti come di
- Gruppo I
- Gruppo II
- Gruppo III
- Gruppo IV
La Commissi
valutazione
e delle altre
di c. C. n.44
La Commissi
ciascuna delle
La prima
competenze t
concorso e
sintetica su

1) Diritt
2) Diri
3) Codi
4) Discip

La seconda
della prima
figura relati
uno o piu atti
afferenti ai
comunque, di
La Commissi
prova orale.
La prova oral
accertare la
nell'ambito d
apphcazioni i
di ciascun
seguenti: ingl
Resta ferma 1
pef catenza
Sono amm
scritte una vo
I1 diario delle
svolgeranno
disciplina dei
approvato
integrazioni.
La prova oral
Lamancata tazione alle prove equivale a rinuncía alla selezione.

(sa)
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orale.
one dei titoli a ciascun candidato possono essere attribuiti sino ad un massimo di 30
eguito riprartiti nell'ambito dei seguenti guppi di titoli valutabili:
itolo di sfirdio :massimo 10 punti;
itolo di servizio :massimo 15 punti;
itoli vari: massimo 2,5 punti;

iculurrr professionale: rnassimo 2,5 punti.
e giudicatrice procede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la

titoli in conformità alle diisposizioni del Regolamento per la disciplina dei Concorsi
di assunzione del Comune di Cava de' Tirreni, approvato con deliberazione

del 14 ottobre 1998 e successive modifiche ed íntegrazioni.
e giudiceÉrice dispone, per la valutazione di ciascun conconente, di punti 30 per

due prove scritte.
va scritta, a contenuto teorico-dottrinario, è volta ad accertare il possesso di
nico-professionali attinenti alla specifica figtrarelativa al posto oggetto del bando di
iiste nello svolgimento di un elaborato owero nella risoluzione di quesiti a risposta
o più delle materie di segrito indicate:

amministriltivo;
degli enti locali;
dei contratti pubblici - D.lgs. 16312006 e regolamento di attuazione D.P.R. 20712010;
ina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni - D.lgs 16512001.
va scritta., a contenuto teorico-pratico e vertente su una o più delle materie oggetto
va scritta, è volta ad acc<>rtare il possesso delle cornpetenze attrnenti alla specifica

al posto oiggetto del bando di concorso e la conoscenza e consiste nella redazione di
e/o prow,edimenti, preceduti daun breve cofirmento in ordine ai profili normativi

imi atti, tn rclazione ad ipotetiche situazioni amministratíve, orgarrrzzative o,
avoro nell'ambito dell'Ent,e.
e giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun concorrente, di punti 30 per la

consiste itr un colloquio inLterdisciplinare sulle materie delle prove scritte che miri ad
ioner e la professionalità dei candidati nonché l'attitudine a ricoprire il posto;

lla prova orale-occoffe accertare anche la conoscenza delle apparecchiature e delle
formaticho più diffuse e la conoscerza di una lingua straniera - da scegliere da parte
idato in rsede di presentuzione della domanda di partecípazíone al concorso - trale
, francese, spagnolo o tedesco.

facoltà del Comune di procedere, in qualunque momento, all'esclusione dei candidati
requisiti cli accesso previsti dal bando.
alla provel orale i candidati che conseguono alla valutazione di ciascuna delle prove
ione di allmeno 21130.
ve scritt;e e orali, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si

à comunicato nei termini e secondo le modalità indicate dal Regolamento per la
Concorsi e delle altre pr,ocedure di assunzione del Comune di Cava de' Tirreni,

dellberaz;ione di G. C. n. 449 del 14 ottobre 1998 e successive modifiche ed

si intende superata con il conseguimento di una vota:zione non inferiore a2ll30.
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essere amrnessi alle prove d'esame devono presentarr;i muniti di idoneo documento di
in corso dli validità.

7 - GRADUA ORIA FINALE B NOMINA VINCITORE

e giudiceúrice forma la lyaduatoria finale di merito dei candidati idonei secondo
da ciascun candidato, determinatote dal punteggio cornplessivo conseguito

ttribuito nrllla valutazione dei titoli;
teggi ddle votazioni riportate nelle due prove scritte;

ellavotazione riportata nella prova orale.
e della graduatoria finale di merito si tiene conto dli quanto previsto dall'art. 2 del

48711994 e successivee daTl'art 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
modifiche ed i tegfaz/lofú.

Saranno dichi i vincitori i candidati collocati ai primi dodici posti della graduatoria finale di
sulta formirta ai sensi dei commi precedenti.

finale di merito, unitamente alla nomina
ubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito

uatoria rfi merito
vbblrcazione di cui

o.

o.

O DEI DATI

I dati acquisi dall' Amrnini strazione
i nel rispetto del D.lgs.

dei vincitori, sarà approvata con atto
internet dell'Ente, nell' apposita sezione

La graduatori
dirigenziale e

dalla data di
tempo determ

dati personali
I1 titolare del

e successive modifiche.
trattamento dei dati è il

8. ASST]NZI NE IN SERVIZIO

in servjizio dei vincitori si rinvi a alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali
lamenti drol Comune di Cava de' Tirreni.

ione;g1i interessat id.ovrannoeSSereiscr i t t i@neg1ie1enchi
lavorator:i disabili di cui all'art. 8 della Legge n. 68199 e dovranno presentare un

ento clella capacità globale ai fini del collocamento mirato in corso di validità.
Sarà consider rinunciatario il candidato che non stipulerà il contratto individuale di lavoro o che

\
non assumera servizio soîza giustificato motivo entro il termine stabilito a meno che il medesimo

ottenga, prer giustificato nnotivo, una proro ga al termine stabilito, la cui durata sarà

, caso per caso, inrelazione alle motivazíortr addotte.
idici ed economici dell'assunzione decorreranno in ogni caso dal giorno di effettiva

resterà valida ed efficace per un periodo di tre anni decorrenti
sopra per la coperfura di unteriori posti anche con contraÍto a

Comunale di Cava de' Tirreni a seguito del presente bando
30 grugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei

Comune di Cava de' TirrenLi con sede tn Piazza Abbro , 2 -
' Tirreni (SA).
e del tratllarnento dei dat.i è il Dirigente del 1o Settore - Area Amministrativa
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concorso, rìo
partecipazi
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previsto dal vi
Per eventuali
Personale del
0891682242 -

mariaros arla.

Ai fini del
del d.lgs. n. 1

Cavade'Ti

(sa)

E. Abbro, 'l Tel.
0896821 1 1

840 3 Cava de'Tirreni www. co m u n e. ca va d e t i rre n i. s a. it
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ZIONI IT''INALI

ione Corrtunale si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando di
di prorogarne o riaprirne i termini per la F,resentazione delle domande di

come pure di non procedere all'assunzione qualora vi ostino circostanze preclusive
iva, organízzativa o anche solo ftnanziana.
previsto dal presente bando si rinvia, in quanto compatibili, alle vigenti norme

lamentari e contrattuali ntnionali, allo Statuto ed ai ììegolamenti dell'Ente.
e al concorso obbliga i concorrenti all'accettazíone incondizionata delle disposizioni

e delle disposizioni startutarie e regolamentari dell'Ente applicabili in materia.
di concorso e la modulistica alle gata saranno pubblicati sul sito Internet del

va de' Tirreni: www.comune.cavadetirreni;sa.it nell'apposita sezione dedicata ai
Albo Pretorio del Comune di Cava de' Tirreni e ne sarà dato awiso per estratto nella
iale della Fì.epubblica Italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
Personale è I'unità organizzatra responsabile di ogni adempimento procedimentale

te regolamento dell'EntCI per l'espletamento della presente procedura.
chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio del

une di Cava de' Tirrení-P.zzaAbbro, 2 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) (tel. nn.
0891682L1'7) - indinzzi er:nul: vincenzo.dimaso@comune.cavadetirreni.sa.it oppure

illo@cc,mune. cavadetirreni. sa. it.

te bando sono state regolarmente esperite le procedure di cui agli artt.30 e 34 bis
5/2041.

, 5 grugro 2AI5

Il Dirigente dq
tt. Francesc

." Settore
brrenti

:a\WZrifuìoN-ry
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Al Comune di Cava de' Tirreni
1' SETTORE/ Amministrazione Generale

Servizio Personale
P.zza E. Abbro, 2

8 4,013 Cava de' Tirreni (SA)

nato a

ALLEGATO
Fac simile di

IIIIa sottoscri

di essere amm
12 istruttori
50o ,riserv
Iegge 12
sulla Gazzetta

seoo
degli
purchè
cittadi
lungo
sussidi

residente a
e-mail

il , cod. fisc.
tel.cap. ln v7a

A tal fine, le dtfle responsabilità e delle sanzioni penali st.abilite dal codice penale e dalle
leggt speciali
(art.76 del D.

n materia per chiunque rilarsci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso
.R.28 dicembre 2000 n.445), ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.44512000,

DICHIARA

l_l di ess cittadinc, italiano;
owero

l_l di

(indi la situaz.ione che interessa: cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai
SENSl

CHIEDE

so/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli e per esami, per l'assunzione di n.
amministrativi, categorià'0C", con contratto a tempo indeterminato e part-time al
ai soggettjl disabili iscritti negli elenchi delle categorie protette di cui all'art. 1 della
1999, n. 68, indetto conbando di concorso pubblico il cui awiso è stato pubblicato
fficiale della Repubblica lltaliana - [V Sezione Speciale "Concorsi ed Esami".

Il'art. 7 d'ella legge 6 agosto 2AI3, n. 97 , si considerano in possesso del requisito,
le condizrioni e i limiti stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno

tati membrri dell'Unione lluropea non aventi la cittadinatua di uno Stato membro
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i
i di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno IIE per soggiornanti di

iodo o che siano titolari dello status di rifugiato owero dello status dí protezione

a) di

a);
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E. Abbro, 'l Tel.
0896821 1 1
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nel caso cittadini degli Stati

amm íní s(y azío n @p e c. c omun e. c av a cletírr en i s a ít

diversi dall'Italia occorre dichiarare di essere in possessodei
seguentl u teriori reryrisiti:
l_l di dei diritt:i politici nello Stato di appart eîenza o di prov enier:u,a

l_l essere t tolare di status di rifugiato;
tolare dello status di protezione sussidiaria;
un'adeguafa conoscenza della lingua italima;

l_l essere
l_l di av

essere 1 itto nelle liste elettorali del Comune di
ossere, p quanto rigSuarda gli obbliglhi di leva, nella seguente posizione:

o di essere in del seguente titolo di studio:

consegulto nell'anno
Iavotazione di :

di essere i itto negli elenchi di cui all'art.8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (lavoratori disabili
appartenentialle categorie protette);
di non aver iportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti e in corso che
impedi ai sensi d,elle vigenti disp<lsizioni in rnaterra,la costituzione del rapporto di impiego
con la pubbl

. (eventuale)
dal

ca amministrazione:
di avere la seguente condanna penale emessa in datu

per il reato di per la
quale (even
gqudíziale);

. (eventuale)

) è stalta concessa (amnistia, indulto, condono o perdono

avelre seguenti carichi penali pendenti

del pro edimento del _ per il
estremi e

reato di

(procedim i penali in corso di istruzione o pendenli per il giudizio, misure di prevenzione);
. di non stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

I

I

ue

di

statuto degli
gennaio 195

art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti 1o
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
, r. 3 e su.ccessive modifiche ed irtegrazioni, e di non essere stato licer:riato da una

pubblica inistrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver

persrstente r
ai sensi dell

conseguito
fraudolenti,

. di essere in

. di essere in

o di scegli

. di essere
seguente

. di essere
seguenti

fficiente: rendimento e dji non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale,

'impiego mediante produzione di documenti falsi o, in ogni caso, con mezzi
o le disposizioni conlrattuali vigenti;

delf idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
dei seguenti titoli che danno diritto a diritto a preferenza di legge:

seguente lingua straniera
)

ore di handicap riconosciuto ai sensi
ilio per sostenere le prove concorsuali:

Ia prescelta per

della L. I041t992 e

la prova orale:

di avere necessità del

re di handicap riconosciuto ai sensi della L.
concorsuali:aggiuntivi per sostenere le prove

10411992 e di avere necessità
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E. Abbro, 1

Cava de'Tirreni

Tel.
0896821 I 1

impegnandosi comuniceffi"i.r. *ri"rioni *i*rd" 
"h" 

il Comune di cava de'

o di voler ri
di posta el

Tirreni non
inesatte indi

Data

www. co m u n e. ca va deti rre n i. sa. it

qm,m il ú s tr azío n @'p e c. c o n@

ere tutte 10 colnunicazioni relative alla procedura concorsuale al seguente indinzzo
nica: tel.

me alcunra responsabilita in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
ioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunic azione del cambiamento di

professionale siglato o firmato in ogni pagina e datato e firmato nell'ultima

Finna (non autenticata)

indinzzo. ow da disgrridi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
o di autori

dell'espl
il ComunLe di Cava de'Tirreni, ai sensi del D.Lgs. 19612003 ed unicamente ai fini

ento della procedura conoorsuale in argomento, aI trattamento dei dati personali
forniti con I presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza der diritti previsti
nell'art.7 d medesimo decreto:

o che le infi ioni inserite nell'allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero;
o di accettare
Il lla sottoscri

- Copia d

riserve tutte le norme stabilite nel presente bando di concorso;
a allega alla presente dornanda:

D.P.R. n
lo ha ril iato, votazione, data);

titolo di studio valido per l'accesso owero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
44512000 riportante tutti i dati inerenti il titolo/i posseduti (tipo di titolo, autorità che

- Curricul
pagína;

- Copia documentlo attestante I'iscrizione negli elenchi dei llavoratori disabili (appartenenti
dtchíarazionealle cate ie protertte) di cui aII'uú. 8 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 o

sostituti resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000 inerente la predetta iscrizione;
- Eventual
- Eventual

altri docurnenti e/o titoli che il candidato intenda presentare nel suo interesse;
titoli che <lanno diritto a preferenza dt legge quando ad essi sia stato fatto riferimento

nella
- Elenco ilogativo di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto'
- Fotocopi di un proprio documento cl'identità in corso di validità.


