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CONC RSO PUBBLICO, PER TITOLI E PER
MI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 4
"c", coN CONTRATTO A TEMPO
ISTR
CATEGO
ORI AMMINISTRATIVI,
DETERMINATO E PART-TIME AL 509b,RISERVATO AI SOGGETTI
DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE
APPAR
.ALLE CATEGORIE PROTE
I,ZMAF.ZO 1,999 N. 68

IL DIRIGENTE I"
TTORE
,,AMNINISTRAZIOI\E G .Et9413"

Vista la deli

Giuntacomunalen. 150del 08.05 014,esecutivaai sensidi legge,aventead
del fabbisogno del personaleper il trienni 20t412016:.

oggetto il pi
Vista la L,egg 12 marzo 1999,n. 68;
to ordinamento dei settori, dei servi e degli uffici approvato con delibera di
Visto il rego
en.299 del 18 giugno 1998e ss.mm.ii.;
Giunta Com
Visto il regol ento per la disciplina dei concorsi e dell altre proceduredi assunzioneapprovato

e di G.C. n. 449 del 14ottobre1998e ss.
e Locali:
Visto il vigen C.C.N.L.del compartoRegioni-Au
Visto il D.L 30 marzo2001,tr. 165e ss.mm.ii.;
con deli

Visto il T.U.
Espletati gli
negativo;

1'Ordinamento delle Autonomie Locali.
empimenti di c-ui agli artt.30 e 34 bis

vato con D.lgs. n. 26712000;'

D.Lgsn. 16512001
che hannodato esito

RENDE N
che è indetto in attuazione del piano assunzionale201 con determina dirigerr;iale n. 1279 del
pubblico, per titoli e Per
30.05.2015.
, por l'assunzione di n. 4 istruttori
afffnÍustîatll/l

soggetu. a

categona "C",

con coflttatto

a tempo i

ti alle categorie protette di cui all'art.

assegnato1o tipendio arìnuo lordo, in base a quanto
i Locali, oltre alla I3u mensilità, alf i
Regioni ed

e pat-time aL 50oh, riservato ^r
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 cui è

isto dal vigente C.C.N.L. del comparto
ità di comparto,all'assegnoper il nucleo
iali ed erartah,salvo l'applicazione di
i, il tutto al lordo delleritenuteprevi

familiare,se
evenfualen o contratto.
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L'assunzione vincitori
2016, ferma
do la
personale"
pari opportunitàtra uomini e donneper I'accessoal lavoro
L'Amminis
zioneComunale garantisce
e il trattam o sul lavoro,così comeprevistodal D. L$s. n.A4.2006,n. l98 "Codicedellepari
opportunità .uomoe donnaanonnadell'art.6 dellaLegige28.11.2005,n.246"
e dall'art.57 delD.
L g s . 3 0 . 0 3 .01
2 , n. 165 "Norme generali sull'ordina{nentodel lavoro alle dipendenzedelle
ni pubbliche".
11presenteb rdo è predisposto,altresì,in conformitàan{he del citato Pianotriennaledelle Azioni
Positive del ennio2AnD015, approvatocondeliberadi GiuntaComunalen. 104del 28.11.2013.
1-REQUIS TPER L'AMMISSIONE AL CONCORSP
Per l'ammissi e al concorsoe l'accessoal successivo
irirpiegoè richiestoil possesso
dei seguenti
requisiti:
a) cittadi ranza italíanaowero, secondole condi ziorne
zionie i limiti stabiliti dalla legge, cittadínanza
cíttadínarua
di al r Stato membro dell'Unione Europea;ai sen]sidell'art. 7 dellalegge 6 agosto2013,n.
in possessodel requisito, secofrdole condizíorn e i limiti stabiliti dalla
97, si consideranro
legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno pennanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
iso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di ritu ;iato owero dello statusdi protezione sussidiaria;
b) godi >nto dei diritti politici; i cittadini degli St+Ji di cui alla precedente lett. a), diversi
dall'I rlia, devono, altresì,esserein possessodei sEguentiulteriori requisiti:
mto dei diritti politici anche nello Stato di] apparteîe,nzao di provenierua: saranno
valu e derogheal possessodi tale requisito per c$loro che, ai sensidella precedentelett. a),
slano itolari dello statusdi rifugiato owero dello gtatusdi protezione sussidiaria;
Éaconoscenzadella lingua italiana;
c) idonei fisica all'impiego, ai sensi della vigente lpormativa,relativa al profilo professionale
da ri
nre;
d) appart ere alle categorieprotette di cui all'art. 1Bdella Legge t2 maruo1999n. 68:
e) essere regola nei riguardi degli obblighi militari, laddove espressamenteprevisti per legge;
0 non
irnped scano, ai sensi delle vigenti disposizioni ifr materta, la costituzione del
inrpi
con la P.A.:
s) esseren possessodel seguentetitolò di studio:di oma di istruzione secondaria;
esserestato destituito o dispensatodall'im iego presso una pubblica amministrazione
h) di
per
istente insufficiente rendimento e di
essere stati dichiarati decaduti da un
lettera d) del Testo unico delle
impi
statale, aL sensi dell'art. L27, primo
dello Stato, approvato con decreto
zioru concernenti1o statutodegli impi
e successivemodifiche ed integtazioni,
del
idente della Repubbhca l0 gennaio 1957,
inistrazione ad esito di procedimento
esserestato licerziato da una pubblica

per scarsorendimentoo per avet

to f impiego medianteproduzionedi
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ti falsi o, in ogni caso, con mezzi fraud

secondo le disposizioni contrattuali

posseduti alla data di scadenzadel
I requisiti per ttenere l'ammissione al concorso devono
termine utile per la presentazione della domanda nonché al momento dell'assunzione.
mento motivato l'esclusione dal concorso
one dispone in ogni momento con prow
L'Ammini

di uno solo dei requisiti prescritti
car:v:a
per difetto dei requisiti prescritti. L'accertamentodella
in ruolo mportain qualunquetempola risoluzione
perI'ammissine al concorsoe per l'assunzione
costituito.
del rapporto d impiegoeventualmente

2. TITOI.,I D PREFETLENZA
candidati che hanno prefereîza a parità di rprerito,nell'ordine, sono:
a) gli insigriti i medaglia al valore militare;
b) i mutilati invalidi dí guerra ex combattenti;
c) i mutilati invalidi per fatto di guerra;
Le categorie

d) i mutilati
e) gli orfani
0 gli orfani

invalidi per servizionel settorepubblicoe privato;
gueffa;

cadutiper fatto di guerra;

caduti per servizio nel settorepubblico e frivato;
battimento;
h) i feriti in
i) gli insigtiti di croce di guerra o di altra attestazionespeciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia num rosa,
1)i figli dei tilati e degli invalidi di guerra ex combattellti;
di guerra;
fatto dt
rtilati e degli invalidi per fàtto
m) i figli dei utilati
tilati e degli invalidi per servizio nel settorppubblico e privato;
n) i figli dei
lovi non risposati, i coniugi non risposati | le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
o) i genitori
g) gli orfani d

efra;
dei caduti in
p) i genitori fovi non risposati, i coniugi non risposati | le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
I(LLL\J \Ir
di guerra;
dei caduti per fatto
éLrvrrq')
vi non risposati, i coniugi non risposati { le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
q) i genitori dovi
dei caduti per servizio nel settorepubblico e privato;
biano prestato servizio militare come cornpattenti;
r) coloro che bbiano
s) coloro ch abbiano prestato lodevole servizio a qu{unque titolo, per non meno di un anno
concorso;
ione che ha indetto il concorso;
nell'ammini 'azione
; i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carco;
ed i mutilati civili;
rafferma
senza{emerito
rlontari
Folz;earmate congedati senza
ontari delle Forze
{emerito al termine della ferma o rafferma.
nei
lavori
socialmente
I'art. 1, comma 72, della L. 608/1996 i perJiodidi utllizzaziote
utili costitui ono titolo di prefer errzanei pubblici concorpi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la
medesima fessionalitÈrcon la quale il soggettoè stato aidibito ai predetti lavori.

t) i coniugati
u) gli invalidi
v) i militzri v
z) ai sensi d

A parità tfi
a) dal n

rito e di titoli la preferer:z;aè determinata:
dei figli acarrco,indipendentemente dal fa{to che il candidatosia coniugato o meno;
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o lodevole servizio nelle ammini strazionlipubbliche.

età.

3. DOMAND DI AMMISSIONE
al presentebando, riportando tutte
'^^^r^^-- secondolo schema
--- {ilegato
- -tta in cartasemplice
La domanda,
che, secondo le nofine vigenti, il can{idato è tenuto a fornire, in uno alla
le indrcazi
da allegare alla domanda medesima, deve essere presentata o direJtamente
documentazi
) - Protocollo del Comune di Cava de'Tirrehi (orario di apertura: dal lunedì al venerdì
all'Ufficio
dalle ore 9"00 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì palle ore 16,00 alle ore 18,30) o speditaa
mezzo di ra rmandata postale con awiso di ricevimerlto al Comune di Cava deo Tirreni, 10
Amministrativaoo - Servizio Personate J fiaz.zùF.. Abbro, 2 - 84013 Cava deo
Settore oo
Tirreni (S , o inviata a mezzo pec al seglnente rndrnzzo di posta elettronica:
con esllusione di qualsiasi altro mezzo, entro e
iunmlmsvazt re@pec.comune.cavadetirreni.sa.it,
nine perentorio di trenta eiorni dalla datad]i pubbHcaziomedell'awiso di concorso di
non oltre il
cui al presen : bando nLella Gazzetfa Ufficiale della Relpubblica Italiana - fV Sezione Speciale
"Concorsi ed ,Sami'',@ovVeroentro1eor9|2'a0de1giorno6luglio201.5.
Tale termine. i sensidell'art. 155 del Codice di ProcedufaCivile, ove cadentein un giorno festivo,
si intende

Ai fini del ri
Generale del
postale
Non sarann
raccomand

30 giorni
Sulla busta
l'ussunzione
e purt-time
legge 12
La domarrda
propria firma
Ai sensidell'

della
non è richiestAl'autenticazionedellasottoscrizione
39 del D.P.R.n. 44512000

domanda.

n Comune Cava de' Tirreni non assume responsabfnta per la dispersione di comunic azioru
dipendente inesatta indicazione del recapito daparte dgl concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazi I del cambiamento delf indinzzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o tele 'afici o cotmunqueimputabili a fatto diterzí)a caso fortuito o forzamaggiore.
a di ammissione il candidato deve dichiafare, sotto la propria responsabilità, pena
Nella
1'esclusione,uanto segue:

a) il cognom il nome,il codicefiscalee la residerua;
b) il luogoe datadi nascita:
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c) il possesso lla cittadínatua italiana owero. secondo

cíttadrnar:zad altro Statomembro dell'Unione

.cavadetirreni.sa.ít
renì.sa.it

condizionie i limiti stabiliti dalla legge,
ai sensidell'art. 7 della legge 6 agosto

le condizíorn e i limiti stabiliti dalla
2013,n. 97, consideranoin possessodel requisito,
legge, anche i familiari dei cittadini di uno degli Stati m bri dell'Unione Europea non aventi la
cittadrnar:;a d uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
ente. nonché i cittadini di Faesi terzi ch sianotitolari del permessodi soggiorno
sogglornop

UE per soggi anti di lungoperiodoo che sianotitolari ello statusdi rifugtatoowero dello status
di protezione idiaria;
d) il possesso titolo di studio richiesto per la partecipapioneal concorso con l'esatta indicazione
1oha rilasciato e la datadi conseguimento;
dell'Istituto
e)

f; il godimen dei diritti civili e politici;
1C1

mpo
godi
val
slano

g) di non

iscritto
stesse;
h) di non es re stato destitujto o dispgnsatodalf impiegq presso una pubblica amministrazíone per
persistentei ufficiente nendimentoe di non esserestati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensidell'art. 127, primo cotnma, lettera d) del Testo unigo delle disposizioni concernenti lo statuto
i civili dello Stato, approvato con decreto dlt fresidente della Repubblica 10 gennaio
degli impi
1957, n. 1ìe uccessivemodifiche ed integtazioni, e di ngn esserestato tícer:u;íatoda una pubblica
amministrazine ad esito di procedimento disciplinare pef scarso rendimento o per aver conseguito
Lianteproduzione di documenti falsi o, in o$ri caso, con mezzi fraudolenti, secondole
l'impiego
disposizioni rntrattuali vigenti;
i) le evenfual condanneriportate e/o gli eventuali proce{imenti penali in corso oppure di non aver
annepenali e di non avereprocedimenti penpli in corso;
riportato
1) di essere sicamente idoneo al regolare svolgimento pelle mansioni proprie del posto messo a

concorso;
m) di esserei
n) gli even
candidato dal
o) I'esatto
esserefattaq
p) ai sensi
domanda di

al proprio
q) la linguas

- presso il quale deve, ad ognr effetto,
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Le dichiarazi

che il candidato fornirà nella domanda

sensidelle vi
attonotorio.

i disposizionidi legge,valore di dichi

A tal fine è tto obbligo al candidato di allegare alla
documento di dentità in corso di validità, penaI'esclusi
Alla domand di ammissione al concorso devono, al

di validità,i documentidi seguitoindi
d'identitàin
di studio valido per I'accessoo
titolo
el
1. Copia

cavadetirreni.sa.it

partecrpazione al concorso awanno, ai
ioni sostitutivedi certificazione e/o di
a fotocopia, non autenticata, di un
, essere allegati, oltre al documento
r dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
titolo posseduto(tipo di titolo, autorità

del D .R. n. 44512000riportante tutti i dati ineren
che 1o a rilasciato, votazione,data);
pagina e datato e sottoscritto nell'ultima
2. Curri um professionale firrnato o siglato in
i i documentie titoli che i concorrenti
Potranno essere allegati al curriculum
pagl
utili a dimostrareI'idoneità professi e. l'attitudine e la specifica capacità a
riten

ricopri il posto messoa concorso;
documento attestante1'appartenenzaall categorieprotette di cui all'art. 18 della
3. Copia
va resa ai sensi del D.P.R. n. 44512000
legge 2 maruo X999"n. 68 o dichiarazrorre
la predettaposizione;
4. Even li altri documenti e/o titoli che il candidato intenda presentarenel
5. Even i titoli che danno diritto a preferenza i legge quando ad essi sia stato fatto
rifbri ento nella domanda;

6. El

riepilogativodi tutti i documentipresenlatt,datatoe sottoscritto;

7. Fo
non sono $oggetti alf imposta di bollo.
La domanda i ammissioneed i relativi allegati
'
I
l-----,^-7,7: -^^,t^^)--^-:^^^
^t
^^le domafide di partecipazione al concorso, ai sensi
con
candidati
dai
p
trasmessi
nali
Tutti i dati
del D.Lgs.n. 19612003e s.m.i., sarannoraccolti e gestiti dal Servizio Personaleunicamenteper le
i la selezione stessae saranno trattatí su sufporto informatico e cartaceoanche ai fini
finalità i
della gestio del rapporto di lavoro conseguente.
I medesimi i potranno esserecomunic ati u membri del{a Commissione giudicatrice del concorso.

4- COMM

IONE GIUDICATRICE

giudicatri ce, da nominarsi con
La Commissi
delle vigenti isposizioni di legge e regolamentari del C

5 -PROVE

ESAME

Le prove sof,r volte ad accettarela prryarazione del
vo- operativo.
quello appli

6 _ VALUT

prowedimento, sarà costituita ai sensi
une di Cava de' Tirreni.

idato sia sottoil profilo teorico che sotto

ONE DEI TITOLI E PROVE DIES

blico per titoli e per esami per I'
I concorso
selezionearticolata nelle seguentifasi:
attraverso
e scritte, di cui la prima di carattere
due
teonco atico;
la valu ione dei titoli;

al posto messo a concorso si svolge

ico-dottrinarioe la seconda di carattere
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una prov orale.

Perla valu
punti come di

e dei titoli a ciascuncandidatopossono
ito ripartiti nell'ambito dei seguentigru

attribuiti sino ad un massimodi 30
di titoli valutabili:

- GruppoI
itolo di studio:massimo10punti;
- GruppoII
itolo di servizio:massimo15punti;
- GruppoIII
itoli vari: massimo2,5 puntí;
- GruppoIV
massimo2,5 pun
iculunrprofessionale:
La Commissi e giudicatrice procede alla determinazi ne dei criteri e delle modalità per la
lamento per la disciplina dei Concorsi
titoli in conformità alle disposizioni del R
valutazione
ure di assunzionedel Comune di Cav de' Tirreni, approvato con delib erazione
e delle altre
di G. C. n.44 del 14 ottobre 1998 e successivemodifiche ed integrazioni.
di ciascun concoffente, di punti 30 per
giudicatrice dispone, per la valutazl
La Commissi
ciascunadelle ue prove scritte.
va scritta, a contenuto teorico-dottrinari , è volta ad accertare il possesso di
La prima
relativa al posto oggetto del bando di
ico-profossionaliattinentialla specificafi
competenze
nella risoluzione di quesiti a risposta
iste nello svolgimento di un elaborato o
concorso e
o più delle materie di seguito indicate:
sinteticasu
1) Diritt amministrativo;
2) Diri degli enti locali;

3) Codi dei contrattipubblici- D.lgs. I$12406 e
4) Discip ina del lavoro alle dipendenzedelle pubbli

D.P.R.20712010;
lamentodi attuazione
amministraziornD.lgs 7651240I.

te su una o più delle materie oggetto
va scritta, a contenuto teorico-pratico e
va scritta, è volta ad accertareil posses delle competenze attinentí alla specifica
e consistenella redazionedi
figura relativ al posto oggetto del bando di concorso e conoscel4rza
uno o più at e/o prowedimenti, preceduti da un brev commento in ordine ai profili normativi
afferenti ai edesimi attr, rn relazione ad ipotetiche tuazioru amministrative, orgaîrzzative o,
comunque,di avoro nell' ambito dell'Ente.
La Commissi ne giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun concorrente, di punti 30 per la
prova orale.
La prova oral consistein un colloquiointerdisciplinare e materiedelleprove scrittechemiri ad
e la professionalitàdei candi i nonchél'attitudine a ricoprire il posto;
accefiarc la
nell'ambito lla prova orale occoffe accertare anche la conoscenza delle apparecchiaturee delle
lingua straniera - da scegliere da parte
applícazioni i formatiche più diffuse e la conoscenzadi
di partecípazioneal concorso - tra le
in sede di presentazionedella
di ciascun
francese,spagnoloo tedesco.
seguenti:ingl
ue momento, all'esclusionedei candidati
Resta ferma I facoltà del Comune di procedere,in qual
per caîeÍrza
requisitidi accessoprevisti dal bando.
alla valutazione di ciascuna delle prove
Sonoammes alla prova orale i candidatiche conse
ione di almeno 21,130.
scritte una v
Il diario delle prove scritte e orali, con f indicazione del
, del giorno e dell'ora in cui le stessesi
comunicato nei termini e secondo le odalità indicate dal Regolamento per la
svolgeranno
e delle altre procedure di ass ione del Comune di Cava de' Tirreni.
Concorsi
disciplina d
dellberazione di G. C. n. 449 del 14 ottobre 1998 e successivemodifiche ed
approvatcl
La seconda
della prima

fffiegranom.
La prova oral

Lamancata

non inferiorea 21130.
si intende superatacon il conseguimentod unavotazione
tazione alle prove equivale a rinuncia la selezione.

w'
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ammessi alle prove d'esame devono presentarsimuniti di idoneo documentodi
I candidati per
nconosclfilen in corsodi validità.

7 - GRADUA ORIA FINALE E NOMINA VINCITORE
La Commissine giudicatriceforma la graduatoriafinalp di merito dei candidatiidonei secondo
te dal punteggio complessivo conseglrito da ciascun candidato, determinato
l'ordine deri
sommando:
- il punteggio
ibuito nella valutazíone dei titoli;
- la media dei rteggf delle votazioni riportate nelle due grove scritte;
- il puntegglo
la v otazíoneripo rtata nella prova orale.
ne della ppaduatoriafinale di merito si tiene conto di quanto previsto dall'art. 2 del
Nella fo
presenteband e dall'art. 5 del Decreto del Presidented911aRepubblica n. 48711994e successive

modificheed
Saranno dichi

egfazLoru

ati vincitori i candidaticollocati ai primi] quattroposti della graduatoriafinale di

sulta formata ai sensi dei commi precedentiq
La graduatori r finale di merito, unitamente alla nomi4a dei vincitori, sarà approvata con atto
drngenziale e pubblicata.all'Albo Pretorio nonché sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione
corsl.
dedicata w
uatoria di merito resteràvalida ed efficpceper un periodo di tre anni decorrenti
La predetta
blicazianedi cui sopraper la copertur+di ulteriori posti anche con contratto a
dalla data di

mento come

tempo determ nato.

8 - ASSUNZ
Per 1'
nonché ai R

Saràconsi
non assuln

NE IN SERVIZIO
ne in servizio dei vincitori si rinvia alle vjgenti disposizioni di legge e contrattuali
olamenti del Comune di Cava de' Tirreni.

to rinunciatarioil candidatoche non stipulpràil contrattoindividualedi lavoro o che
servizio senzagiustificatomotivo entro il terminestabilito a meno che il medesimo

ottenga, per giustificato motivo, una prorpga al termine stabilito, la cui durata sarà
te, casoper caso, inrelazione alle motivazigni addottegi
ridici ed economici dell'assrrnzione decorrgraruroin ogni oaso dal giorno di effettiva
Gli effetti
presadi
non chieda
fissata dall'

9 _ TRATT

ENTO DEI DATI

I dati acquis dall'Amrninistrazione Comunale di Cavfl de' Tirreni a seguito del presente bando
i nel rispetto del D.lgs. 30 glugrro 2003,4. 196 (Codice in materia di protezionedei
verranno tr
dati personali e successivemodifiche.
Il titolare del trattamenl.odei dati è il Comune di Cava de' Tirreni son sede in Piazza Abbro , 2 -

84013Cava ' Tirreni (SA).

N R
Servizio P

10 - INFO

le del trattamento dei dati è il Dirigente del 1" Settore - Area Amministrativa
nale"

ONI FINALI
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Cava de'Tirreni

L'Ammini
concorso, n
parteclpazLorl
di natura

Fer quanto n
legislative,
Lapartecípazi
del presenteb
11presente b
Comune di C va de' Ti'rreni: www.comgnq.ca.vadgli
concorsi, e all Albo Pretoriodel Comunedi Cavade' Ti
GazzetÍaIJffi iale dellaIlepubblicaItaliana- [V SerieS
Il Servizio de Personalerè l'unità organizzativa

1! nell'apposita sezione dedicata ai
e ne sarà dato awiso per estratto nella
;iale "Concorsi ed -bsamL".
ile di ogni adempimento procedimentale

dell'Enteper I'espletam dellapresenteprocedura.
previstodal vi enterego.lamento
potranno rivolgersi al Servizio del
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli int
g+0t3
-P.zzaAbbro,2
Cava de' Tireni (SA) (tel. nn.
une di Cavade' Tirreni
Fersonaledel
une.cavadetirreni.sa.it oppure
0891682242 08916821'77)- indinzzi emall: vincenzo.
manarosarra.

Ai fini del
del d.lgs.n. 1
Cavade'

'Ti

le proceduredi cui agli artt.30 e 34 bis

te bando sono state regolarmente

sl200r.
, 5 grugno2015

m

e-'t

E. Abbro, 1

Tel.
089682111

Cava de'Tirreni

www.com un e.cavadeti rre ni.sa.it
detir r en í. 8s.ít
srnmin ísfi'azíon @ ú ec.com une.cau-a

ALLEGA IO
Facsimiledi
Al Comune di Cava de' Tirreni
1' SETTORE/ Amministrazione Generale
Servizio Personale
P.zzaE. Abbro, 2
de' Tirreni (SA)
Cava
84013

Il/la sottorrcri
residente a
e-mail

nato a
cap.

in

il
vra

cod. fisc.
tel.

CHIEDE
sso/a apertectpareal concorsopubblico, per titoli e per esami,per I'assunzionedi n.
4 istruttori mminisir.ativi, categori& "C" , con contr atto a tempo indeterminato e part-time al
ai soggetl:i appartenentialle categorie protette di cui all' art. 18 della legge 12 marzo
50o .riserv
1999- n. 68, ndetto con bando di concorso pubblico il cui awiso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficialeriell RepubblicaItaliana - fV SezioneSpeciale"Concorsi ed Esami".
;apwole dtelleresponsabilitàe delle sanzioni penali stabilite dal codice penalee dalle
A tal fine.,
leggi speciali n materia per chiunque rilasci dichrarazioni men daci, formi atti falsi o ne faccia uso
'.R. 28 dicembre2000 n.445), ai sensidegli artt.46e 47 del D.P.R.44512000,
@rt.76dd D.

di essere

DICHIARA

l_l di ess

cittadino italiano;
ovvero

l_ldi
(indi
SENS1

seco

degli
prrch
cittad
lungo
sussi
a) di

la situuzioneche interessa:cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai
ell'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si consideranoin possessodel requisito,
le condi zioní e i limiti stabiliti dalla legge, anche i familiari dei cittadini di uno
tati mernlbri dell'Unione Europea non aventi la cittadtnarua di uno Stato membro
siano titonari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,nonché i
i di paesjt.terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
iodo o ahe siano titolari dello status di rifugiato owero dello status di ptotezione
a);

e dei dinLttipolitici;

nel caso cittadini degli Stati diversi dall'Italia occorre dichiarare di esserein possessodei
seguenti teriorirequisiti:

l_ldi god

o di proveîLeîza;
dei diritti politici nello Statodi apparteneîza

w

ffis
%WS

Tel.
089682111

E. Abbro, 1

www.com un e.cavadeti rre ní-sa.it

8401 Cava de'Tirneni

(sa)

ti laredi statusdi rifugiato;
l_lessere
ti olaredello statusdi protezionesussidiaria;
l_lessere
'adeguataconosceîza della lingua itahanq;
l_ldi ar/ere
' di esserei
'. di essere,

tto nelle liste elettorali del Comune di
quanto riguarda gli obblighl di leva, nella soguenteposizione:

o di esserein

so del seguentetitolo di studio:
nell'anno

conseguito
n
' di appartent
' di non aver
impediscan

conla pubbl ca amministrazione;
. (eventuale) di avere la segUente condanna pen4le emessa in
per il reato di
dal
ale) è stata concessa
quale (ev
giudiziale);
' (eventuale) di
seguenti
avere i
del

per la
(amnistia, indulto, condono o perdono

carichi

penali

pendenti
Der

del

pro edimento

data

il

estremi e
di
reato

tr p.*tt tr, *^r di irtruzioneo pendentiper il giudizio,misuredi prevenzione);
(procedi
. di non
e statodestituitoo dispensatodall'impiego pressouna pubblicaamministrazioneper
fficiente rendimento e di non esserestati dichiarati decaduti da un impiego statale,
persistentei
ai sensi del art. 127, primo conìma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti 1o
10
statuto degl impiegaii èirriti dello Stato, approvato con $ecreto del Presidentedella Repubblica
gennaio 1 7, ;.3 e successivemodifiche ed íntegrazigni, e di non esserestato licenziato da una
pubblica ministrazione ad esito di procedimento disqiplinare per scarsorendimento o per aver
conseguito I,impiego mediante produzione di docurpenti falsi o, in ogni caso, con mezzí
do le disposizioni contrattuali vigenti;
fraudolenti,
. di esserein
;so delf idoneità fisica alle specifichemansioni del posto da ricoprire;
' di esserein
dei seguentititoli che danno diritto a diritto a preferenza dr legge:

. di

scegli

la

seguente lingua

straniera prescelta per

Ia

prova

orale:

:

r di essere rtatore di handicap riconosciuto ai sensi dplla L. 10411992e di avere necessità del
seguente ilio per sostenerele prove concorsuali:
o di essere
seguenti

rtatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 10411992e di avere necessità d
pi aggiuntivi per sostenerele prove concorguali:

o di voler ri vere tutte le comunícaziorn relative alla procedura concorsuale al seguentetndffrzzo
tel.
di posta el
1m

Tirreni non

u ro-rmi*t.

tott. 1r r*cessive vanazionie riconoscendocheil Comunedi Cavade'

e alcuna responsabilità in caso di dispersione di comuni cazioni dipendenti da

w

qWs
\eff

E. Abbro,1
8401 Cavade'Tirreni

(.sa)

Tel.
089682111
www.com un e.cavadeti rren Ì.sa.it
amw iní strazía&dùn ec.comu,ne.csvad,etírveni sa.ít

ni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indinzzo.0w da disgrridipostalio imputabilia fatto ditsrzi, a casofortuito o forza maggiore;
o di autori:z
il ComunLe
di Cava de' Tirreni" ai sensi del D.Les. 19612003ed unicamente ai fini
dell'espl
to della procedura concorsuale in argomento, aI trattamento dei dati personali
forniti con I presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoScetrza dei diritti previsti
'7
nell'art. de medesimcldecreto;
o che le in:fi
al vero;
ioni inseritenell'allegatoCurriculumVitae corrispondono
o di accettare
riservo tutte le norme stabilitenel presentebando di concorso;
Il lla sottoscri a allegaalla presentedomanda:
- Copia d titolo di studio valido per l'accessgowero dichiarazionesostitutivaresaai sensidel
D.P.ll. n 44512000riportante tutti i dati inerenti il titolo/i posseduti (tipo di titolo, autorità che
iato, v otazione, data);
1oha ril
- Curricul
professionale siglato o firmato in ogni pagina e datato e firmato nell'ultima

inesatte inrii

pagrfia;

- Copiad

documentoattestantel'apparteîenzaalle categorieprotettedi cui all'art. 18 della

legg<>12 marzo l9t)9, n, 68 o dichiarazionesostitutivaresa ai sensidel D.P.R.n. 44512000
inerente predetta"posizione
- Evenfuali altri docurnenti e/o titoli che il candidatointenda presentarenel suo interesse;
- Evenfuali titoli che <lannodiritto a preferenzadi legge quando ad essi sia stato fatto riferimento
nella
- Elenr;ori ilogativo di tutti i documentipresentati,datatoe sottoscritto;
- Fotocopi di un proprio documento
d'identitàin corsodi validità.
Data
Firma (non autenticata)

