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COMUNE DI SANT' ANTONIO ABATE
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLT)
Piazza Don Mosè Mascofo C.a. D.80057 C.F.8007270618
teL.08U8796093

-

fa.r

081n797793

BANDO DI CONCORSO PUBALÍCO PaR TITOLI ED ESAMI PER L.ASSUNZIoNE A
TOMPO INDETERùIINATO PART-TÍME 40% Dt NO 2 (DUEI POSTI Dt ÍSTRUTTORE
TECNÍCO CTC. C POSTZIONE ECONOMICA CI, DI CUI NOI (UNO) RTSERVATO
PRIORTTARfAMANTE AI VOLONTARf DELLE FORZE ARMATE.
II DTRIGENTE DEL SEîTORE

j6 det 02/0j/2018. avente ad oggerb ,,p.og.ammazione
annuale e plurìennale del fabbisogno delp€rsonate 20t8/2020.,:
Vista la deliberazione di Ciunra Comunale n_ 64 del lj/0j/20t8. avenre ad oggeuo .-Approvazrone
Regolamenro pe.I'accesso agtì impieghi :
Visto il D.igs l6i/2001 e successive modifiche ed ìntesraziofli:
V,sto il D Lg, vo I Lo.l .000 n. t98 Codice dette pa'i;pporunilà tra uomo e donnd:
Vista la deìiberazione di ciunra Comunate n.

Visto

il

vigente CCNL del comparro Regioni

classificazione professìo.ale det personate;
In èsecuz ione al la propria determ inazione n_ ó

I

j

de

-

Auronomie Locati ed

I I 7/05/20

r

I

d

it

.etarivo sisrema dl

i approvazione del p.esenre bando:

RENDE NOTO

E

indeco un concorso pLrbbfico pe. riroli ed esami per ta coperrura a rempo indelerminato pan-rìme
n.2 (DUE) posri profilo professionale di '1STRU-ITORE TECNICO", Ctg. C. posrzrone
econom ica C I . d i cui n. ì ( UNO ) rise.vato D.ior irar ianìente a i vo lonta.i dette torze armate.
Ai sensi dell a.t. 1014. comma I e 4. e dell'ari. 678. comma 9. det D.Lqs. 6612010. essendosi
determinato un cumolo dj frazioni di riserva paí a t.l unira. Inctudendo n;l cat(ùro i posri de a
presenle selezrone. uno dci due posti in coocorso è riservÀto p.io.itariamentc ai votontari in ferora
breve e ferma prefrssata delle Forz€ Amat€ corsedati senza dem€rito ovvero duraote if oeriodo di
raffcrma nonché dei volontari itr 5ervizio oermaÍenteL-a norma indìviduaî4 quali beneficiari della r;se.va an quesrione, runi ì volontari in fernra prefissara che
hanno complèhto senza demeriro la lorma cont.atta, e cioè:
VFPI volonmri in fe.ma prcfissara di I anno;
VtP I rolontari in fernra prelì".dtJ dr 4 dnnr,
VFA volonta.i in ferma breve r.iennalel
Ulficiali da complemenro in lerma biennale o in lerma p.efissara (arÌ 678, comma 9).
La riserva opera trel serso che uno dei due posri sarà occuparo con precedenza dat votonrario
cortgcdato che sùpererà ilconco.so con il punteggao pir:' elevaro (ilconcorso si anlende superaro anche
con il punteggio minimo, come indicaro all art_ 5).
Ncl caso. ! seguito deltc rrove concorsuali. non risulti ido.eo atcun apoartcnenae a['anzidetta
c2lesoria. il posto riservato rotr assegnato sarà att.ibÍito ad attro cao.lidato utitmcnr€ cottocato

10% di

a)
b)

.)

d)

i0 sraduatoria.
N€l caso di scor.imento della graduaroria di concorso I assurzio.e di candidali aventi diriuo alta riserva
avverrà firo al raggiungimenro dellc percenrualid;obbtigo previste datta no.mariva vigenre

ar j7 comnìa I del Regolamenro 'accesso agli imp:eghi . il qúale recira -che per comp.ovare
.agaonì dì urgenza la procedura di cui al presente arricolo. unitanìenre all'arr j4 bis det D.Lgs.
lój/2001. possono essere svoltc unitam€nte alla indizione delle procedùre concorsuatipLrbbtiche ma in
tal caso nel bando di.oncorso deve essere esp.essanrenre indicalo chenonsi da.à
ovve.o che iì numero dei posri sarà.ido.lo in caso di esito posirivo delle p.ocedu.e dr assunzrone
t,anìite nrobilità o di asscgnazione di pe.sonaìe púbblico ù dispooibìlìlà. In mt caso coùrunque, te
prove conco.suali .on posso csserc avviat€ prinÌa della conclusionc di tali p.ocedure:
Vasto I

vrsto la nota ù. 12751 det tj/04/2018, del Dirigenre
Tecnico..ing. Leona.do Sorr€nrìno con Ia quale fa
u.gente richiesra di oersonate:
Che al îne di acceterare te p.ocedu.e assunzionati
è stara awiatà la procedu.a per mobitità unìramenr€
a quelra concorsuale per comprovare
ragioni di urgenza di personale. restando inteso che, l. avvio delre
p.ove concorsuall è subordanaro al latto che
non sia inrervenura l,assegnazione dipeaonai".per moUrtrta
volontaria prevista da[ art.j4Ais D.Lgs. I6j/2001
o dall,art j0 det ò.Lss. t6jD'00i

I) TRATTAMENTO ECONOMIGO

Al profilo professionate di
cat€gona Clj

ISTRUTTORE TECNICO è atribuiro

it

snpendio tabeltare Euro 20.144.07. ridotto al40% pariad
Euro g.lj7, ót:
tredicesìma mensilità:
arsegno nucleo famitrre. In quanro doruro. a norma di tegge
Arr| €len,enri accesrcrideltu rer buzrone e!enruitmenre pàvi<r

rranamento economico de a

da teggr e

Al

conrE

i.

pe$onale

assunro si applica it tranatocn{o economrco prevEto dal vagenre
CCNL e da a
conrmttazrone regotamenrazione interna per i dipendenti
defl,ente ft t.unamento"econornico e soggeno
arre fltenute e atfe eventualidetrazioniprevisle per
tegge.
2) REQUlstTt RtcHtEsTt pER L'AMMtSStONE
sono amlne$i i(andidal n po$esso dei segu"nlr ,equi.rU

I) cittadinanza rraiianà Taje requ;srto nonl richiesto

per isoggcni appartenenri alt.Unione r,uropea.
irar,dni gr, ,rariani non appart€nenri a a Repubblica. r citadinr
desrr stati
i_il-.1,,*rn,
,:,.,',y".
un,one
ruropea non possono accedere ai posti
tavoro p.esso le pubbliche
Ammrn'strazioni che impticano esercizio direrto o jndiretto
di pubbticì poreri,;,;;;
r,,"
tutela dell'inreresse nazionat€ Inok.e, non si puó prescinder€
dat possesso defla;iradina; rratiana per

::T^::,j-îli
*'i

i

di

postr che prevedano funzioni

di verice

amminist.ativo.

E".i"ti".to,

u;.g.""

fìì*.so
aiì"sii;iÀ
.*-.
a"ii""l"r*, *g*",i
iì-

aar"
caftadinanza iraliaoa per Iesercizio di Funzioni che comporino
r.eraborazione. "rtr""1ra deci.ion::i .**aon€
dr provvedimerri aurorizzativi e coercírivi. nonché per ie tunzioni
di conrrotì,]
o,
I cútadini degti srari membri del'Unione F.urope; devono poss€defe,
",
É"i

ri

a) godere dei dirùri potirici e civiti anche negti Stati di appartefl€nza
o di provenienza: essere
possesso.
tarra eccezione defla rirorarirà dcfla citradinanza irariana,
di

ciÍadini della Reoubblica:

rn

ruttigri ahrì requisiti prevrstr per

r

b) avtre adeguala conos€enz" de|a tingua ùatiana da accedare
net corso de o svotginÉnlo detie prove
d, e5a'ne o (on cpecrfica pro"a quatora it con, ono ,ra indefio per
ioti lrloti
u,,r ra.non ,nrer,orc agtr anni t8 e non supe,rore a -etd
cosrrruenrc il trmite per rt , o ocamenLo a riporo
inlende.superaro ar compimento de a mezzanone det giomo di
compreanno.
9.t
l'.'.1]'jl.-T::-.'y
'j
Jr
goorm-enlo der drnnr
civitje
potrrrci{non e,sere \raliesctusi da .etenoraro poiirito artivol.
iroto di rudrù. drptoma di marurilà diseomer.a o p;rito edile.
Di;loma dr
maùira a I pùrro chrmrco Dipfoma dr nìrrunrà di p€riro agrario. Diptoma
dl maturia rata;iab da
r.trruro (ecnr(o irìdusrnate o da rsriruro
trotes\ionate per I indusrfla ; t.an,gianaro. con t.rndr:d,,rone
dell lsriruro che to ha rtascrato. de .anno d,.

::

consesui, arr estefo è f ichi"r, r" d*h

".";;o;:T::;lfiTj:":::i:::fffi:1!:"lfl;.::ll* ij".-

jr porsesso Jj par(nte dr
"urdr caregoria Bi
ó) rdoneir, fisica all ,mpiego ed a e nranironi proprie det profito professionate
oggetto di setezrone.
Data la,particolare narura d€i conrpii che ta posizione di tivoro in
oggerto
i,.pri"?'r"
at
'.p.vo dr vrsra" comporrerà inidoneirà
fisica ai posri messi a corcorso. r_iAmminisrrazione """0..*
ha racorrà, in
base alla normariva visenre, dj rar so oporrc a visata medica
di contro o. pii.r-a"ri, ,..,-, ,
candidari vincirori at fine da veriticare ta loro idonenà alre rnansion;
da svoiger;, '
?) posizione regolJre r6peÍo agtr obbr,qhr di teva per isoggefti
a rale obbtigo (nuschi nau €ntm rl
t98t I
d) non ave. a proprio ca.ico senrenze dcfinirive di condanna o prowedimemi
definirivi di misure di
prevenzione o pro€ed;nenri penati in co.so nei casi previsri
dall; tegge come causa di ti;.,"."",",

ovvero. asse.za d' condanne penati o procedjrnenti penati in
corso che possano costaruirc impedrmenro
ar Instaurazrone e/o manteninìenro det mppono di tavoro deì
dipendenri deÍa pubbtica
q) cono{enz

d(,lr l r:L,a ,lldn,(ri Ingtese c ù,rt,//ù degtr {rL,ììcn,i InfonrJl,(,,
o di-pp,,.dro ddll ,,,,rrcso preso unJ pubbtic" A Inrn,rrd/,onc
-..
":".* rì5utficicnte
.''l
",'" Jp.riruiru
te,
pc,5r\tente
reldriDcnro o drchiarari decaduri da u impiego stalalc, ai sensi delt,an
lZ7 co

I

lett- d del Testo Unico de € disposizioni cuocemení ro
sraruro degli impiegari

civiii de o Stato,
approvato con D.P.R. n I del t0/l/57;
I l) non esse.e sraro interdefto o sottoDoslo
a mjsure che per legge escludono l,accesso agh rmpieghi
presso le Pubbtiche Amministmzion;
Tutti ì suddetti .equòiti devono essere posseduri, pena
a
di esclusione. alla dara di scadenza det termine
presentaz iofle detra domanda di ammì..ion"
*un,"nr,i ui mo*J. d;ll;,,,,"""
II difeto dei requisiti prescrini dal bando comporta "a"
p"". a"r'-èiÀìì"-ì1"*irri"* aaf"
partecipazione arra procedura. in qualsiasi momenro.
owero rl drniego alla sottoscrizione der conl.ano

stabillo per la

individuale

di

lavo.o con

provvedìmento d, €scrusione
rnteressato a mezzo di

re'*,

it

vincrtore d

0",,,,",",,o"""'.]1..^'1:^'l:l",llÌ'l:t

idonco arre prove d'€same rt

"*.**o*" *:'"1T::':.,::iifiil;:ffiicato

tempestìvam€nte

a''

3) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

La domanda da ammissione a a setezione. è .edana
in cana semptice secondo lo schema aflegaro, oovra
essere indirizzata at Comune di Sant Anronao
Abar€ Umcio personate.

Tale domanda porrà:
essere consegnara

atì.Umcio proroco o nelt,o.ario d.utfìcioj

speoua a mezzo post4 tramite raccomandata con
avviso di ri€evimenro at seguente indirizzor comune
di SanfAnronao

Abate

pe.sonale

_ piazza

Ufficio
Don Mosè Mascolo 800i7 SanrAntonro
Abate NA. sut rero detìa busta it candidato d€ve
'i"ai.i,ti
I indicazione detconcolso atquate intende panectpare; "pp"""
"
rnv'ata tramire Posta Eletaonica Cerrificara
EC ) personale det candidato, a pena di
,(p
segrente indi.izzo di posta etenronica ce.rificah:
p.orocoflo..onìuresanranioni;abate,?bec.rr
e dovrà
nponafe nerr'oggefto: Domanda di paftecipazrone
BAND' DI coNcoRso .UBBLICO pER

pd; ;;;-""s".í".

ar

TIToLI oD EsAMr poR t_,,LssuNzròle l'te ueo
NDEToRMINATo paRT,TtMu 40% Dr
Dr rsrRurroRE rEcNrco crc. c posrliouÈ ièòxòmrce
l:1(9uE) posrr
cr,
9l_c,ul!"r (uNo) RrsERvAro pRroRrrARrAMENra ar vor,orvrlaiue Jiu tonze
ARMATE.
di panecipazrone doqa pervenire ar comune di sant.Anronio Abate
enrfo

:1_.:-TTi"

repubblica Íratiana

-

e non orrre il
decorenre dafla pubblicazione del bando sulta Cazzeîa Ufficiate
de a
Conco.si

'omo
sezione

Neltaso di preseotazione direîra delra domanda. r'ufticio prorocoto
rirascia ar candidaro che ne raccia
richiesta. enrro ir giomo successivo, copia dcla domanda
con ir rimbro ai J""-"J

ir'
prolocollo di acqu;sizione dornanaa stessa
"r*"r. o,
r-a domanda di parrecipazjone si consideft
.accomandara con avviso di .;"t;",;;ì; -;.;iiT:':",,T,:'fi'..:
;:::",T",::";,'F;1,?J
tìmbm della data di parenza apposro dalìumc,o posrar"
,c"en,nl. ;,;-;,;;;;;;;;
domanda che, pur spedita con raccomandara A R. entro
".","."a"r,"
rt preAeno remrne, p"."".a ìrì-.""rr"
( omune ollre ilqumro qromo \uccessrvo
alta dara d, jcadenzd det bando.
rara panmenlr esctusa ta domanda consegnara a mano àtj,Uffi€io proroco
o e/o spedira a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e/o inviata
kamire posta Eteîtronica C;rificata (pEC)
pe.sonale.del candidato dopo it rermine perentorio di
scadenza. Le modarirà li ;;;;" ,ra",,,"
.accomandara con avviso di ricevimenro devono €ssere
osservare anche per I,inottro di atri e documenri
richiesri pe. I'integrazione ed ir perfezionamenro di isranze già
presenrat€,
,",.,""
assegnato per tale inoìtro. tn atremativa si notrà
""";;;";;;,;;,
proweder;. medianl€ consegna
a mano at|Uftìcio
P.orocollo nei precitari giomi ed orari. a a consegna di atri
e docu,nenri richi"riif*i."gr"ri"*
ir

ffÍi

peLezjonanìenLo di isrdnze
9rd presenrale con nr(lmenro ar rermrne aJsegnato per late inotrro.
(omune

,,

",1

dr \dnr-Anroiio Abare noo a.{rnre re,pon\abitirà pe, ta drspei,rone dr cotnùnrcd/,onl
d,pendoti da inesalra indjcazionc d€r recapiro da pare a"r
au;";;.,r.0,",
comun,caz,on€ det cambiamenro del'jnd;iz7o indicato
"o"*..*t"ne ojpr."
nela domanda.
p"ì."""tu"ri J"!,,0, p".t"fi

e/o telemaîici o comunque per fani non imputabiti a
terzi. a caso fonurto o iorza

.;.;;-.'

4) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
d, ammrssione at concorso. dcve esse.e compitara utitizzando to schema di
domanda
:,î::.'*1.d,
d',csdLo di presenre Dando. sono esclusi da a procedura
concorsuate icandjdati che p.esenra.o

to
comprensivo di ..A egaro r'.. senza apposizione derra nrma o seíza.rreg,re
ra
1199maÍa".
^::l:yrotostatrca di u. documenro d idenrità in corso di vatidarà
copra
I candidari devono dichiarare.,orto Ia toro responsabitir4 pena I,esctusione da a sctezione
e
consapevori dele sanzioni penari dì cui a[ ar 76 dcr D p.R
;a5l00 in caso di rarse di;;6razionr.

c€nonìe. nonre, luogo. dala dinascns c codice tis.atc;
drÌr'cilìo cornpleto o recapito, o case a dr pora eteuronica ceúificah (pEC)
I Anrnìinisràzaone Cornunate dovrà inviare rurre te comunicazioni.etalive

a

a seleziore:

at

quate

-

rl possesso
ir

-

"oo"""nenza

ad uno dei paesi della

u.E

i ,norivi della nor

:

iscriziofl€ o cancellazrone

dinon aver riponaro condannc penali

de fin itive.o prov!€dimenri definirivi
de I Tribunate (L rj.t2.1999
n 47i) o condznne o p.olved,menr, dirui arra.L.,r"00.-;ù,;;";i};.,1i,11,".,0",,"

drsposizioni, ta costituzione det .aoDorro
di inpiego presso la pubbtica Amministnzione. Sr precisa
",r"n,,
che
aì sensi de a Legge 47jlt999 ta;ente
prev'sta dall'art 444 del codice di procedura penale
(c'd
pafteggamento) è equipa.r," ,.""6"""i,t'

-

-

Iraliana o

".ì,iu,"
rr Lonìune ove sono iscritri ne
e tisre elettorati. owero

-

-

de a Cirradìnanz:
a"i ai.iuii",,,i'

g.ai."*.

evenruJlr procedimen,i penatr pendenlid proprio
carico,
per r concorrenti di sesso maschile: di essere
in posizione

;::l$ifff8ffHl|l",'"'':;:.";'j"': ***'a

regolare nei confronti d.gti obblighi milirari:
pubbrica eÀminrstrazioì"
r"*,o p*,o,i

"ri'*-ppìnìii

rr possesso dej titolo di studio: dioloma
di maruriaà digeomerra o perito edile. Dipfoma or marunrà
di
peflto chimico_ Diptoma da marurùà di
Deriro agrario. Diptoma di matu.irà ritasciaìo
da rsntulo recnico
induskiat€.o da,isriruto proressionate pe; l.indu;.i".
r.",iigi""".,
ii;^jii',""JJJ,,.,",n,,.
,"
rerr.anno d, consesu,mento e,det voro
"."rp". lìiàri'
"n.
.."."g",,,
aI esrero e richiesra la d,ch,araz,one d, equipo enza
"J"*g"ii.
ai sensi aeia visÈ.nte noÀ"it,".i"
rl possesso di patenre di guida calegorja
B;
srato destiruito o dispensato dall,nnpiego pr€sso
una pubblica Amminrsmzrone per
pe.srsrenre rnsuflìcienre rendimenro
o.tichiararidecàa"t;aà
,ì^rìo"rr,rn. r:,
j^i"-11_t r:1 Testo^Unico d€ e disposizronr concemenri to sratuto desli impiegari
c.vili deflo Staro.
p
approvato con D R n j det to/t/j?,
ld-rdonenà fiskdper Ie mdn\roni proprie d€t posro
mesro a bando:
Lonoscenza derruso dele apparecchiaru.e
e delte appricazioni informatiche pir) diffuse noncné
delra
lngua sr.aoiera instese
r'acceÍazione incondizionala de e condi

àì;,",.
*"*"1,

* i.pt"g";"r",li

-

*.

*g"r,"**i".."",ii".;";;i;il;,.:,:l5i:If:",ixi.ffiì:ffi,i#:":;,:iiTìi;,".!ix.ffiii.ili
economrco dea dipendenri degti Enti Locali:

|

even ruare possesso dei

mancara drchiar:ziore

ritoti che danno dirnro a riserva. ai s€nsi del D_Lgs.66l20t0
arti. 10t4e678(la
i'**"_*,. a"r

at momento de a presenrazione de e domandi

p€r re.persone portarrici di handicap (an.
20
I evenruale ausatio necessario nonché I,e,

L.

104/92). conrpatibije con

"*Li"
il

posro messo a concorso,

(r" p-ú;;;.;;;;;:":'["i1$;Ì:lf"flJ]il""f#$:"j,:1J::":í:.i:#";:
::::t'jil
appos[a srrutrum sanilaria che specifichi gti
ele enti essenziati a"rr.r,""Ji".f.

Jii"-"*,
recess:ri per sopperire alt'handicap in modo ch€
la
commissione
:tll'Ì:lji
ciuàrcarrrce
gamnt,re un eguale tranamenro al momenro
de o svotgim€nro de e p.ove co""..ilr,l,-di uno dei rilotidr prefe,enza dicu, att;n o aetpresenre'banao,- '- * ,
'rpo<,e$o
Lr' Lr.ma

da appore ,n catce

-

a

o"gri

possa

a domanda e alla.elariva documenrazione non va
autenricara_

Alla domanda dj parrecipazione deve essere a egaro:
- professio,ale, muniro di data e soroscriuo con firma aurog.arà.
::Til',,.
:lTl.d'I fonnarivo
contenenre dichiarazioni
sosrirutive rese ai sensi degri
ar. +z

"*

copia ricevura di versam€mo defia rassa di conco.so
4 pena diesclusjone. i candidatidevono obbtigaroriamcnre
Copia del documenro di riconoscnùenro in corso
d, vatidità

"

a

:e a"i'ó.p À.iijizdòt,

ega.e:

5) TASSA Dt CONCORSO
L:.pan€cipaziorc a a setezione compo.ra rr pagamenro
delta

tassa di concorso di € t0,00 (DÍECI) da
eÍeír'arsr. medianre v€rsamenro sut c.c.e. :zqqrsoo,
*r
.ai"rrr.*
a"ìr,
''a,4NDo Dr coNcoqso puBeLrco H-__R
",^"i;;, "....,""","
rrroLr Èo csaiur ee^ ,.oiJru7ò"'u
n rereo
rND^.rrERMrNAJo pARr_rrillrj 40olÒ Dr N"
2 (DUE) pos.rr or rsrnurròrl iÉc"via,, crc. c
:,OJ!Z]9]q ECONOMICA CI, DI CUI N"I (UNO) RISERVA.]'O PRIORITARIAMENTE AI
y,?_19!I1Rr DELLE FoRZE ARMArE.., i.tesraìo ar jconauNe óiseiìì:ìi.r'iòii.,
"' " " ouo.u
SLRVIZIO DI TESORFTRTA'. enùo i rennini di sc"a*a"r p."*"" U_j".
boninco ar seg,enre- LBA.N_
sr R ó62j0-ìozro oooososroro-l con
il,l]:1T1"1
,med.anre
Indrcazrone de'a
causat€ di versamenro -eeiroo ,r corconsóì[EiliEòlEF
riFd.r ro es,rur
I'rrrì^ L
fDùfpo TNDETERMTNAT.o pARl._rME ,rou. oi
j'úririr
grrsrr ur
^ssuNzroN.:
rs TRUTToRE
^ crc.
posrzroNE ecorovrc,r- "òi. ol tu",""",
rECNrco
tur.,c,r
RTSERVATo pRroRr TART MENTE Al voLoNr.ARr
oeflé ròazi
erir.le:ic... ,n,..,uro u,
-cnaiòeirìe
-Comu'ìe di Sanr.Anronio Abate
Conro di Tesore.ia c.,.r"rr"rrrrare ai
.
Sanr'Anronao

!r

r;

c

Abare

€ntro i tenniDi

da scaoenza

det presenre b:rndo.

La suddetta rassa non è .imborsabile.

6} PREFERENZE
Le.ategorE di cirradini che nei pubbtici concorsi
hanno diritto
parilà di Iner ilo e riroji sonodr sequrto
etencale.
Gli insigniti di medagtaa at valor Àititare:

di

prefereî.za_ a pari.à

di menro e

a

I mutila.ied invalididiguena ex combatîenri:
mutilari ed invatrdi per taùo dr guerra.
mulrlarr ed in!dlidr per (,erv,/,o net selrorc pubbt,co
e privat,r.

vi, urrd r ur gueÍ4,

Cli orlanr der caduti per fauo dr quena.
Cir orlanr dei caduri ptr ierv,/ro;ei .errore pubbtico p,
e ivaro.
l r€fltt In combartimento:
Clijnsigniti di croce di guera o di atrm artestazrone speciate
di menlo di guera. nonché

i capi

di

figl dei muritdrr ed In%trdr dr gue,ra e\ combar,enU.
rrglr der nìurilafl ed invatrdi per tatto dr
suerm.
Íìgli.dei murilari ed rnvatidi per servizjo-net serîore
pubbtrco e privato;
genrron vedovi nor.isposari, iconiuginon
risposarie le sorelìe ed i fratell, vrdov' o non jporaL; dei
Igenrtori v€dovi non risposari. iconiusi non.isposatie te
sore e ed ifrarelti vèdovi o non

caduri p€r fano di guera:

l-g€nrtori vedovinon

risposati. iconiugi non.isposatie Ie sore e ed
cddutr pe' servi/jo net seno,e pubbtiLo e pri!aLo
( oloro ( hc abbiano prestalo se.vrzro
mrtrrare come combanenri:

ilìarejti vedovio

non sposan dei

Colo.o che abbiano presoto todevote s--rvrzro a quatunque
ritolo, per non lneno
nell aftrninisr.azione
che ha indetro itconcorso;
.on flgudrdo at nLrmero der figtr a carco,

sposarr der

di un anno.

r conrugarr e I non conrugau

(,I

Invarrdr e I muritari civrtr.

Militari volonta.i detle Forze a.mare congedah senza derne.ito
at termine de a ferma o mfferma:
Ipe.iodi di servizio p.estati come..lavoìaton socratmente utiti,.,
risperro at p.otìto messo a s€r€zrone,
ì,.*edesìma proressionatirà con ra quate it soggetro è rato adibito
ai prede(ti
l":*,'i^::.
Tl""i riroro dr preferenza nei r,nìiri
rJvo'.corrru:cono
e ai s€nsi di cui arl-n. ru
r
e
comma
r oer
.168/q7.
l) LSs. n

\ rlanri

"o.ru

di nrcrilo e dr rrrotr ta pretercnza è dcrFrrìrndrJ
t dr numero dei tì3tr d crnco indipendenremente dat fano che itcandidaro
sia coniugaro o meno;
Dall aver presraro lodevote servizio ne[e Amministrazioni pubbtiche:

NORMAftvA DEL CONCORSO
i,e modalirà di svotgimento det concorso ed i crite.i per ta valurazion€
de e prove di esame e der trroli
sono quelli fissari dal presenre banito di concorso, dar
r€3otamento sul,acc€s.o usri i^p,"*h, o,
urru
d€riberazione di ciunra comunare n. j6 det 02/0j/r0
"u,
r8.;. ,,, q,;;,;;p;r,;;liii. jJ ó.ó.ì.Ì .r"rqso
7)

e

dal D.P R. n.691/t99ó.

".

8) PROVA PRESELEITIVA
Per perseguimenro degti obiertivi di ceterità ed eco.omicità.
quatom it numero rtei parrecrpanrr at
'l
co-ncorso
.pubblico .sutri maggiore a n. 70. per morivi rccnaco/logisrici debiramenre inàividsarr iiarra

LomNrssrone esami.ìatrìce, può ess€.c previsra una prova preselerriva.
La prova preselerliva consjsre.à io test selerîivi o prove psico_a$itudinati
riguardanri t.accc.6ùrenro
dclla conoscenza delt€ mare.ie p.eviste net bando drconcorso.
La Seslrone delle presetezioni. anche mediànre ricorso
a sistemi automatizzari, porrà esse.e aftìdara a
sula base di cr.reri prederefln,nar, e net rispeno delte disposizior. di resge
rn
::::"-,1:f:lill*"
nìarcila dr nservarezza d€idati personali.
pro\
Ia
a p,c,elerrjva .r ;nlendera .uperara c.r rt punle!9rn Inrnirno
dr 2 t/J0
LJ prova pruselerriva non e consrderars prova d esame r conseguenremenle
non avrà ritcvanza ar hnr
del calcolo det punteggio finaie

9) PROVE D'ESAME
Le prove d esanìe sono cosriîuirc da una prova sc.iua
e da una prova orate.
Qualora ùn candidaro f,porti ne e p.ova scrirra un pùnreggio ;nfe.iore a I t/10 non
si p.ocede.a con

ta

l^ Prova scritra:
consistem nella flsoluzione di quesili preventivamente
elabomti a risposla sìnrerica e/o a risposh aperta,
neila-nsoluzione di quza risposra mulripla o. ancora, nela
redazione di un elabomro a ca.araere teo.ico_
praÚco Inerente le nraterie d'esame
2^ Prova orale:
consisterà in un esane oral€ arrinente alte mare.ie sorto elencare
Le nate.ie delle prove saranno te sesuenti:

' Diritto arnminisr.ativo e procedureì
- Ordinamento de e autonomie tocati:
Nozionj- di d iritto c ivite con panicola.€ rife.imenro al
.

d

i.ìno di proprierà e alta pubbtica

' Flemenrrdi,di.Ío penare. con parrcorare rirer rmenro ai rearr conrro pubbri(a
ra
Anrminrr,dzrone,
- urrcrpnnd der conlrarri nella pubbtrcd drnmrnrjra/rùnc
- P' incrpr di diflno det tavoro p rdppono di laroro
co parl,cotare Íreflmento at tavoro netj<
puDò cne ammrnrsrrazioni e negtjenrr tocatr:
Ordinanìenro finanziario e conlabile degti Enti Locat;:
- Dirittì e doveri e responsabitùà dei dip€;denri
comunatii
- Regolamenti comunati:
- Appalti pubblicidi lavori. se.vizie fomiru.e,
con paf;cotare.iferimento agti enti tocali:
. \ornlariva e progenazione dr
opere pubbtrche.

- Norman!a In marefla disrcu,ez.a sui tuo""h, di tzvoro
- | eg'staTrone naTionate e rcg'ondte In mdlena di pianrficdzrone
rerrrloriale ed urb.rnriucal
' Lègisìazione nazionate e regionale in mareria di editazia e abusivismo edilizioi
- Legislazione per la rureta deì beni cutrurali e det paesaggio;
- Gestione del parrimonio comunate:
' Protezione civile e rischi per benie oersone:
e,'slaz:one in mlrtr,a dmbrentate e per ta iurera der .enrrorio ne c
sue motreplrc, componcn||.
II
egrsiazrone rarrle r regionale su a rureta delte dcque e ru o
smatrimenro dei.ifiurl
ln s€de di prova omle verrà accerata la conoscenza delta Ungua stranieraj
Inglese, rramare tenura e
rraduzione di resri do conversazione. tn sede di prova orate ve.rà
atresì
;...,"""za
dell'uso d€lle apparecchiarure info.nìariche e de e .eìativc appticaziona
più diftu;.'
Conseguono lhmmissione afia p.ova orate i candidati ch; abbìano
lipo*ro, ;^
r. p.o,"
scntre, una vohzione dialmeno 21A0.
"nuun,U"
La prova orale si inrende a sua votra superata con lna votazrone
di almeno 21/j0

;"n;,; ;- '
--

rer

sostenere

le p.ove d'esanìe

riconoscimenro munito di fotografi a

i

candidar

dovranno presenra.si con un vatido documeno qr

delr:dara e d:lluogo di svorgrmenro de a prova p.eseleuiv4 de e prove sc.ine
e dela prova

.!-.î_vllsî
sard pubbt'caro sul
orure

\'lo i<riru/ionate de

enre Fd dvra vatore dr nolrfica.

ftToll

10) VALUTAZTONE DEt
valurazione, veranno vatutati t€ seguenti ripotogje di litoti
Gab€fla n
del Regolamenro Accesso agti lmpieghi):

Ai fini della

.\.

TITOLI VALUTAAILI
nrrs(imoatrribuibitc t0.00)
TITOLI Dl s t UDtO t punleggio massimo altribribite {)
{púnrcggao

I
.].
4.

Diploma di Maturirà utilizzaro
Drptorna a; Uurea rn asciptine auinenri
Diploma d
\cipline non amrnenri

Diplo'na di

S{

uota

rr,ì'w,.ir,.À; sraiaGlpo.'

Purti2,00
PúnIi l-00

."r,

Punri0,50

ir") ,"

Disciplin€ aninenri: punli 0,25 per ogni anno scotastico fino a

Punti0,50
Attribuzionc puorcggto t)iploma di Laurea tilizaio per I'ammissione:

j

de ,afiegaro -c,.

40

t,00
1,50

60

B. TITOLI

l.

c.

2,00

Df SERVtZfO (prnteggio massimo atrribuibife 5.00)

Caresoria I^

Per ognimese o fraz. Superior€ a

l5

gg.

Punri0,.l5

Carcgoria 2^

ostr' mese o rraz. supenore a

lj

gg

Pùnti0,20

osnr mese o rmz_ supenore a

tj

gg

Punti0,l0

Categoria

j^

TIToLI vARt

(puoteggio massimo attribuibate 1,00)

Anestattconseguùi@
aggiomamento (fino ad un massimo dipunti0.60):
p€. ognr corso di durata atmeno mensite e con
superamenro di prova finate:
di coho pe' osni corso di dumra inreriore ar meie e con superameno
f'_-o:rll
:ìes:
or prova Ìrnale p€r ogni aftestaro

Purti 0,05

laone'ruine,Ot@
prore\sronarrla

e

Punri 0.10

qudlifica / cdrego, id atmcno pari (vdturzbrtr fino ad un mdx
dr due

rdonerra): Pe. ogni idoneità

Cu"ic,t.m p.ore*'on@
rrne oerro *otgrÍrcnlo Jette fun/ionr p,opfie det poro

titoli:

a disposazione

de

e non consideratc trd gti dtlr
a Cornrnrssione iìno ad un max or

1I) DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
la valurazione dei tioli € la fo.mazione de a

Per

rich'dmato

Regotarnenlo per

graduaroria

rdcceiso

si

provvederà

astr

I

Purti

in

base al
,mn,poh,

Al r.nnire derta proledura setefiivd la Commi5.jone redrge ta gma;;na
tj""t.;;;i;
.ommando, pe' cidscun candrdalo. il punteggro retdrrvo
ar tÍoti e que o re,aUvo d d Dro\a
\rrtra e a a prot, orale A pan!à di pnnreggro \e|rà d'a priorila (anJidzro
at
Dru srovde
I I oradldro.ia finate dr menro dei cdndida,i risutrari rdonei
riro isrituzionale det Conrune.

\du

pubbticdra sul

l2) cRADUAÍOR|A
La Sraduatofia di merito ò formara

secondo t.ordine delta votazione comptessiva artribuira a
ciasc!n/a candidato/a risutranle dafla sonìma de a votazione
consesuira
_i"".;."ì-"",
nlúri e del punregero frndle de e pro\c d.c,a,ne con tù55er!an/à
"irr"
d
nJflrà di DUnri. d(|e
prcieren/e ttre\rsle dd afl j D p R n. .t87 tq94 (o\i
come nroditrcaro dal D p R. 6qj 9ó
,..^ì.:g-.a 7 derra Lesse n r27le7. così come modificalo a.i"..",ìs. .n. z
lnt

lTi.

ocrra Leege

n tql/98

,1,,"19 o."posre secondo t.ordrne di gmduatoria. net rispe[o dele
riserve dl
LeSrstarivi 805.t00t n. tl5 e jt7.2001 n.216. co.rpatibitmerle
con ouanto
darla lesislazionc vrsenrÉ at momento delt.assunzione . a"rr"
a"po"iuirit,t Cnu,'.iu""
::l::,ntno
oer o||anrro cornunale

!" ":1T.."'
c!r
ar uecren

La graduatoria fìnare sarà pubbricara sur siro isrir.rzionare

del

enre

ed avrà varo.e di norifica.

13) DATA E LUOGO DELLE PROVE
La data e il luogo de e p.ov€ d-esane

note con alviso da pubbticarsi a ,aloo
pretorio oDline e sut siro Ncb det Comune di Sanr,Anronio
Abare atmeno f:' g;...r p1,", a",,"
data di svolgimen.o detra prova scriua e 20
prima

...1e

sionri

de a dara di 5volgi;",,,.;"|1"-p,"""

1,00

-lìle

comunicazìone ha vatore di notifica
a
tretti e p€nanto' itandidati che non avranno
rrcevuto alcuna comunic",i"".
di
i"J:t:'^il-e

T-"""

"."1,.
a.i"ai,i-,,'""rìi",^".":Ji,_::Hlì:,ì:ff,"JJ:lÍ
T:":1,:1":H1,1":1

111"nconoscrmenro
in corso di vatidità.

;"r:[ffi:,H1"j]T"*:'#nicazione
L

costìtuiscono' ad ognieffeno tòrmare. convocazione
per

assenz? ?nche solo ad una

:o_n'pore'à

I e.ctu\ione

;;t;î.ff::?

de € prove d,esame det concorso pubblico da parte
di un candidaÌo
dat medesrmo quatunque ne sra la causa
d una de,,e prove

",::lHTli,i1,ff::Jili"".:ili:."

su d,,,r ,r pro\e \cale non è permesso
ar conconentrdi comunicarc rrd toro verbatmenle
u pd
owùo dr melrersi In retu zione con atrri. .alvo
'scflro.
che con i memb, i dela .;;ì;;;;"
scrime non è pemesso ai conconenti
r.uririzzo di
;1,jl1ì[JJ;]"

app;;;il;;;il;""h"

manosc'litti'

,',#i,l1:."I',":1'i.,,';Ì':i:Xî=i;".:**.'
r

rib'li codici anche non commenrari.

concoFente che conrravviene a € disposizioni
dei commi precedemi,

l4) assuNztoNE

€sctuso da[a selezione

tN SERV|ZIO

La costrruzrone del rappono di
lavoro con

ucr{onr-ro

è

ic;

n""- * o*" n éljll.1il
,*T
;;::#".':,;Til;;i:
i';i,";:;'H,:.1,:::t:lî e' rese dai'ndi,iduare
vincitori' nerra
'Ammin,rra/ione
domanda di
partecipazione. rerativamenè ;i;;;...-;"1'T:i1
r€qu6rtt dr accesso
non
sia
Qualofa
Dossibile
procedere d'ufficio nn
'.J .ìíi."r
candidati, entro un termine che virrà roro
""ìin*.
comun,caro. r,esib,zione d",,"
.",""", 0.",*iL1'"
r canordan
md,viduare d,

vincitoí vendnno Invilatr rramile ra(comandara
{.R.

La nrancata presa dr servrzio e/o
la mancara

giusrinca,o mo,ivo. ne,

dd ds\umere

fr!izio

s;; ;,;i;i;#fiff1H*:îj?ilffii:ne
D

richiesra. senza

15) INfOR]I,IATIVA PER LA TUTELA
E LA RISERVATEZZA

DÉI DATI
rn^octempemnzj aljt.1. tj de|a tesge
le6l200j.ed in consesu; àJL
presenre bando. si comunica
a,r
che i dati Dersonarr saranno oggefto dr r.auamenro
da pane di qu€sto Enre
nel nspetto de a cirara tegge. per te finatità
ist
*,e ed in panico,ar€ per
r.esp,erarneuo r,e,,a

pii"i*" *r"ui* ***o

presJri;;;;;;;:

;:Í:J:::liiJil:11il::',1.,'

16) DtSPOStztoNf cENERALI
non previsro dal presente bando si appticano
le aorme di tegge e diregolanìenro vrgenù
rn

rerqumo

i:$iil:,"al;x.,

*rezione non produce arcun diriho af|assunzione pfesso
ir comune di

l- amministrazione cornunate

si riserva ìt dtrino di modificare, p.o.ogare. riaprire i rermrnr
di
de e domande o. evenruatmente. dr revocare
il p.esente
T::ît.i:"" ra p.ocedura
avviso. di sospend€.e o di
annura.e
".*
o di non p.ocedere ar.assunzione.
,^.;"i"."iìr"" silfj": **""
rrDteÍesse pubblico.to .ichieda in dipendenza.or
" crrcosranze p.eclusive
ropravvenure

no.nìatrva, conrrartuale. organizzariva
possano per quero vanrare

,o'n, ,",

o

fi

nan,

"."o.*, iii'.l

dr

narura

altri concorrcnti ido'ìei

17) PUBBLTCTTA'
ve..à pubbricaro pe. esrmtto sula oazzerta
urficiate delra Repubbtjca rrarBna
:^-q:::!T
9""d.
sTc'r'1
concor,, ed esam, Lo sreslo sani puosri","
ì:li:
del r omunc di Sanr Anronro Abale .
,e/rone Amnrinbr,/rone Ira,pdrenre
ll Bespn\ab,le Dct pro.ed nento è ta D.rsJ Mdrrdg.",
V*,., Sr,"fnu,_.
r r.caprn retefonici sono i seguenti: j9l
1209 / t9 t 1247.
Sant Antonla Abafe, Ii

."si"ii",i;;uìí#"iT,**.*"

rv

Alfdtu

Schema di domanda di partecipazione
al

ru;..';*f,Ei";3;$1liÉ;i11,,*iifri-úHsHq";,lrJ:i,{lfi

AlComune dt SantAntonio Abate
ptazza
f\rosè Mascolo
^ùant AntonioDon
Abate (Na) 80057
Uffrcio personale

La / il sottoscrtta / o

......

(cognome e nome)

"'':_i:"',i,:"i"'f

ifiàl,".r"."aa

cod. fisc.

#ffi f il#::f""'j,*T;corsopubbrico,

_--,

Per

-ed

l"i1l;:;"3,""::ìi"x:91îf'*1?i,lÍ"f,1'.?;l;î.3'"o1ii'""

per la copertura di n.
_1 _ profilo

nela calegoria professionale
2000,

n

445 e consapevore de,e sanzioni

dichiara

a)

diessere nata/o a

rl

(ruogo e provincia)

b)

recapito telefonico

c)

diessere resldente a

ol

dr essere In possesso ct.r"
ana o di utlo stiato membro vsr
u, guoere
vr,,e.É Èuropea;
Europea;
drrrnt polùcie
polrtlcie ",*o'""t1!lÎLi^'lgirzzo
''w dell'Unione
"' svucre oer olrttr
or essere iscnfto nelle trste
etettoralt del Cor

' . .-. .....

lgiorno-mesè-anno)
Mail

esattoi

civili:
cvrjr:

0
9)

d, non

ave,portaro

:'|J/ u

conoanne

co;;;#;J;;f;"?J::"

o

prowedimenti

o'

".,]t'lÎj

dl

;

--_- -

..

l'"XYÎ"o,iTînli

...
definitrvidel rribunale

,{r)

(L

13.12.1999n

:lw'::ijj';'#'.;,u,tt È**l,i:#j::i:ri"i"i#
Fli"u"^H:tir,,:l;'f:"!','ls,Jj'il:
del codice
procedura
àÉquip;;;;;:;;;:l' prevrsra darr.ad 4zr4

pattegsiamentol

crr

i"n"rà-r".J

'. ...........,(2)

n, di.essere attualmente dipendente/di
non
- . el-ssere atfualmente dipendente della pubblica Amminastrazione
in caso di risposta affemativa,
indicarè l,èntè

\4):

dr appartenenza

li.

k)

dr possedere Idon.ta n"i""
a""." proprie del posto messo a bando
diessere in posses* o"r r"n,l"i,'""i,1àii9
"iA
odr studjo (requEito drammrssione
alconcorso).
.. t. ..
...
consegurti
e nlr'i".t" r"

*n**

"|t*i||tj

"r|u.iu.

,o."judro

.
i1

..

..

o'àt

'"r"rion"

ii

eqr,poten." ai sensi dera

consegujto In data

pfesso
con la seguente votaz,one.
di essere In possesso dr patente gurda
dr
categona
I,
or essere In posizrone regotare
ner ónfronr dógri oortigli mititari
lper i candidati soggettia tare obbrigo);

n)

o)

leventuale possesso dei titoli che
danno dirtto a riserva, ai sensi
del D Lgs. 66/2010 artt. 1014
e 678 (ta
mancata dichiaaazione al momento
della presenEzrone defle domande
esclude íl concorrente dal
beneficio)

di richiedere, ar sensi della legge
n'104/92,Legqe quadro per I assastenza,
alle
Persone portattcr

drrittj

di hanAÉ€p;,

ausilio

p)

della

e

Legge

i integrazione sociale

68/99

ed

ffi:::;fl;î"i:;:'ií,",ff"1J,'J';::,,TH*l f: io *org,.n.nto oa " piove d:esame rspec,rrcare rauerio
a,ave'e oi'tro arra ore-i;;;;;"J'#;;J"j;t"Tti#lj tj:l:"j:i;f
:X"'tT:i.:.1r.
"

q)

r/

;'

j motivi)
di^aver preso vrsrone detbanoo
ai concorsolindicare
r.oîoscenza delluso uEÍÉ
dPparecchlature e delle
'""v delle apparecchiature
de e:ónri^r?i^^,
applicazioni

*0"0i.".r";

;'::"'ffi'"' Í:lii:';;iiî:'"T $1"*
.::îT#:#[S#
ilT"."T:ffi

i"'"""';ffi

informatiche più diffuse da accertare
in

:: :lìJf:',"':1J#,Tff

H:i:# ff:::':l;,i?YJ,,:';"':l

é1,'.'iH;l'ifl""*:'"'Jlì,ì:iJ,:Til::.i:::".i:3,l::fl:î::îi:l:,-qi.vensa.ratta
..]-,,
unrcazjonj verranno invirt"
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