1I - DOTERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Pef ciascuna prova la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 30 punti su 30.
Saranno ammessì alla prova orale icandjdatiche avranno riportato nella prova pmtica una votazione di almeno

2ì/10.
La prova orale sì inlenderà supefata se il candidato ottcrà una votazione di almeno 21130. ll punteggio finale
. dato dalla S(nnma dei voti conscguiri nella prova pratica, e dglla votazione conseguita nella ptova 0raie.
Sarà dichiarato virlcirore

il candidalo che avrà conseguito il punteggio maggiore.

L'elenco dei candidati che avunno superato la prova prauca e szuanno amm€ssr aulomaticamente alla p(ova
orale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Artena ww.w.comune.artena.rm.it nella sezione
"Bandi di concorso".
La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effeÍi.

I2 - COMUNICAZIONI AI CANDÍDATI
Tutte le comunicazioni personali ai candidatj relative alla procedura concorsuale, compresa lleventuale
richiesta dì inlegrazioni, saranno eflettuate a mezzo posta eletfonica cerlificata all'ìndirÌzzo dichjarato
neìla domanda di isc zione, o con raccomandata con ricevuta di ritomo.
13 -

GRADUATORIA

La gfadualoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrica e Ia votazione complessiva attribuita a
ciascun concorrenle sarà deteÌminata sommando i voti conseguiti nella prova pratica e nella prova orale.
ln caso dr due o piil concorrenti collocati ex aequo in virtù deìla sommatorja sopra indicata, si terrà conto, ai
iìnì della posizione definitiva di ciascuno, delle prelerenze di legge di cui ail'aÍ. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487,
integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. ó93.
La graduatoria degli idonei, vellà pubblicata all'Albo del Comune di AÍena per 60 giomi e rjmal'rà eftìcace
per un termine di 3 anni dalla data della sua approvazione ai sensi dell'art. 9l del D.Lgs. n. 26112000, îafie
salve eventuali modifiche di legge.
La gmduatorìa restetà vaÌida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vjgenti e potrà essere utjlizzala per la
costituzione, oltre che di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeteminato, anche di rapporti dj lavoro a tempo
delenninato, pieno o parziale, sulla base delle norme legislative e regoìamentari vigenti al momento

dell'!rtilizzo.

Allà graduatoria finale potranno attingere per assunzioni a tempo indeterminato o determinato anche gli altl.i
Enti dcl ComDarto Funzioni Locali.

I4 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'assunzìone ill servizio a tempo indelemjnato è, comunque, subordinata alle disposizioni finanziarie e sul
personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posli confeibili al momento della nomina stessa.
L AÌmrinistraTione invìterà il concorrente utilmente collocato in graduatoria à presentare la documentazione
di ìegge prevista per l'assunzione.

Il candidato che non risuìterà in possesso dei requisiti prescrilli verfà cancellato dalla graduatoria.
L'accefamento della mancanza di uno solo dei requisitì prescritti per l'ammjssione alla seìezione comporta,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rappoÍo di lavoro.
Il candidato dichiarato vincitore sarà inviîato ad assumere se izio in prova sotto riserva di acceÍamento del
possesso dei requisiti prescritti per I'assunzione.

ll

periodo

di prova ha la

duraia srabilita dal vigente C.C.N.L.

e

il

vincirore dovrà sripìjlare con

l'Amministrazione l'apposito conÍatto individuale di lavoro.
Il periodo di prova peÌ il dipendente conlemlato in ruolo è considerato a tulti gli effettì come servizio di ruolo.
l-'Amministrazione iniende applicare scnrpolosamente la disposizione di cui all'a . 35, comma 5 bis del
D. Lgs. ì 65/2 00 I . secondo la q uale "i vincitori dei concorsi devono pennancrc nella sede di pima destinazione
per un periodo non iDferiore a cinque anni".
Non si dà luogo ad alcuna riserva in lavorc dei volontari delle FF.AA., di cuj alÌ,an. 1014 del D. Lgs. n.
66/'2010, in quanlo la relativa percentuale non produce alcuna unità, nonché in îavore degli appartenenli alle
calcgofìe di cui alla legge n. 68/1999. in quanto interamente soddisîaita.

I5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai

sensì dcl CDPR Nuovo Regolamento sulia Pfivacy,

tutti idali personali fomìti dai conconenti in sede di

