COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di Bari)
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PIENO di N. 1 PROFESSIONISTA LEGALE CAT. D3 DEL CCNL
COMPARTO ENTI LOCALI.
IL DIRETTORE AREA 3
Vista la deliberazione di G.C. n.85 del 10.11.2016 di approvazione della variazione del piano del fabbisogno di personale
anni 2016 2018;
Vista la deliberazione di G.C. n. 215 del 28/11/2014 di approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
Vista la determinazione n. 1288 R.G. del 21.12.2016 di approvazione della presente selezione;
INFORMA
E’ indetto avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 Professionista Legale
cat. D3 per il periodo 01.03.2017 – 31.12.2018.
L’amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di
lavoro a i sensi della normativa vigente.
Verrà corrisposto il trattamento economico per la categoria D3 previsto dai CC.CC.NN.L per il personale degli Enti Locali.
Requisiti richiesti:
Per la partecipazione al concorso i candidati, alla data di scadenza del presente avviso, devono essere in
possesso di:
a) Cittadinanza italiana (o appartenenza ad uno dei paesi della U.E;
b) Godimento dei diritti politici;
c) Possesso del diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ovvero della Laurea in Giurisprudenza conseguita
secondo il previgente ordinamento degli studi;
d) Iscrizione all’albo professionale degli avvocati;
e) Abilitazione all’esercizio della professione;
f) Non avere riportato condanne penali e non essere interdetto o sottoposto a misure che impediscano la nomina agli
impieghi presso la P.A. o l’inesistenza di procedimenti penali pendenti;
g) Essere in regola con gli obblighi militari;
h) Essere in possesso della idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale;
i) Non essere stato destituito o dispensato precedentemente da impiego presso pubblica amministrazione.
La domanda per l’ammissione all’avviso, redatta in carta semplice, il cui fac simile è disponibile sul sito del comune di Gioia
del Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it, deve pervenire al Comune di Gioia del Colle perentoriamente entro il 16
febbraio 2017 (30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio del
Comune) e può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in piazza Margherita di Savoia n. 10
durante gli orari di apertura al pubblico, mediante posta elettronica certificata ( PEC ), esclusivamente da possessori di
PEC, al seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it o mediante raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata al Comune di Gioia del Colle – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane piazza
Margherita di Savoia n. 10 , 70023 Gioia del Colle, In tal caso si precisa che NON farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante e che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, per disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La busta contenente la domanda di ammissione deve
riportare l’indicazione “contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di
Professionista Legale Cat. D3.
Nella domanda indirizzata al Responsabile Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane il candidato dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a valere come
autocertificazione:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza ed attuale recapito a cui indirizzare eventuali
comunicazioni;
 indicazione dell’avviso pubblico a cui si sta partecipando;

possesso del titolo di studio richiesto e iscrizione all’albo professionale;
possesso della cittadinanza italiana (o appartenenza ad uno dei paesi della Comunità europea);
il comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione;
godimento dei diritti politici;
eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso ed in caso negativo dovrà essere
dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;
 idoneità fisica all’impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;
 eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni antecedenti il termine di scadenza del bando;
 la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti tenuti all’assolvimento di tale obbligo;
 obbligarsi di accettare le condizioni previste dal vigente Regolamento Organico del Personale;
 eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i necessari tempi aggiuntivi;
 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003
inserita all’interno del bando di selezione.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal concorrente.
A corredo della domanda deve essere presentata la seguente documentazione:
1) copia titolo di studio richiesto;
2) fotocopia documento di identità in corso di validità;
3) curriculum professionale sottoscritto;
4) i titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione in
fotocopia semplice, ovvero con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000..
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione
Comunale esclusivamente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla selezione.
Il colloquio, come prova d’esame, prevista dal presente avviso e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi, Allegato a) art. 35 comma 2, è finalizzato alla conoscenza delle capacità e delle competenze del candidato e
riguarderà: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto penale, legislazione penale, diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità degli Enti Locali.
All’esito del colloquio la Commissione esaminatrice potrà attribuire un punteggio max di punti 20 di cui 10 per la prova orale
e 10 per i titoli;
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento delle prove d’esame, ai sensi
degli artt. 13 14 15 16 17 18 del vigente “Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi” allegato alla deliberazione
di G.M. n. 215/2014:
a) titoli di studio e specializzazioni professionali:
massimo punti 4
massimo punti 3
b) titoli di servizio:
c) titoli vari e curriculum professionale debitamente documentato:
massimo punti 3
Oltre alle precedenze e preferenze di cui all’art. 8 del “Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi”, sarà
considerato titolo preferenziale l’aver prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione svolgendo le mansioni di cui al
presente bando.
L’assunzione sarà subordinata alla capacità di spesa prevista in bilancio, alla verifica della compatibilità dell’assunzione con
la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali, alla programmazione del
fabbisogno di personale, nell’ordine di classificazione nella graduatoria del concorso così come stabilito dal vigente
Regolamento delle procedure di assunzione.
Il dipendente dovrà assumere servizio nella data indicata dall’Amministrazione a pena decadenza, salvo comprovato
impedimento riconosciuto dalla stessa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 4 del su citato “Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi”, qualora il numero dei concorrenti sia
pari o superiore a 25, l’ammissione al colloquio, sarà preceduta da prove preselettive.
La data del colloquio, unitamente ai nominativi dei candidati ammessi, sarà pubblicata sul sito internet del comune di Gioia
del colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it. Ciò avrà valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore obbligo di
comunicazione da parte del Comune.
AVVERTENZE IMPORTANTI:
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se compatibili, contenute nel vigente Regolamento
comunale organico del personale e delle procedure di assunzione.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare ed eventualmente revocare il presente
avviso a suo insindacabile giudizio.






Si procederà all’assunzione in servizio secondo le modalità riportate nel seguente bando solo ed esclusivamente
se ricorreranno i presupposti economico/finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento
della spesa e assunzione dei personale egli Enti Locali.
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Gli interessati per ulteriori informazioni possono rivolgersi presso il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse
Umane (Tel. 080 3494330 296) in orario d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, 17 gennaio 2017

IL DIRETTORE DI AREA
dr. Giuseppe Santoiemma

