
COMUNE di MAGLIANO VETERE
(Provincia di Salerno)

C. so Umberto l{elefono .0974t992032 telefax .0974t992076

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO - CATEGORIA D, POSZIONE ECONOMICA Dl, A TEMPO DETERMINATO (12
mesi) E PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI) 

'

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 dell'13.02.2014 con la quale è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale;
Richiamata la propria determinazione n. 14 del 25.02.2014 con la quale è stato approvato it bando
di concorso per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica
D1, a tempo determinato (12 mesi) eparziale 12 ore settimanali;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per I' accesso all'impiego, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 05.02.2013 ed i criteri e le modalità per le auunzioni a
tempo determinato, approvati con deliberuzíone di Giunta Comunale n. 17 del 13.02.20141,
Richiamato il D.Lgs 165 del 3010312001con particolare riferimento:
- all'art 35, in materia di reclutamento di personale;
- all'art 37, inerente I' accertamento delle conoscenze informatiche e di almeno una lingua straniera
nei concorsi pubblici;
- all'art 38, in materia di accesso ai cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, no 487 e ss.mm.ii,
concemente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente I'esenzione dall'imposta di bollo per le domande
di concorso presso le Pubbliche Amministraziom;
Vista la Legge l0 aprile 1991 n. 125 e ss.mm.ii, concernente aziom positive per la realizzazione
della parita uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n.104, legge quadro per I'assisterua,l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili;
Vista la legge 14 novembre 2000, no33l, riguardante la sospensione del servizio di leva per i nati
dopo il 1o gennaio 1986;
Visto il D.Lgs 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento all'art 39 in materia di
sottoscrizione delle domande di partecipanti ai concorsi pubblici;
Visto il D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Richiamati i CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali;

RENDE NOTO CHE

E' INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORTA D, POSZIONE
ECONOMICA Dl, A TEMPO DETEMINATO (t2 MESr) E PARZTALE 12 ORE
SETTIMANALI



Ai sensi dell' art. 7 D.Lgs. 16512001, sono garantite condizioni di parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l' accesso al lavoro ed il hattamento sul lavoro.

Art. 1 Trattamento economico
Il trattamento economico è determinato dalle disposizioni dei vigenti CCNL del comparto
Regioni e Autonomie Locali ed è soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di
legge.
Il trattamento economico è determinato dalle seguenti voci:
- Retribuzione tabellare annua della categoria D, posizione economica Dl, come definita dal
CCNL vigente;
- Indennità di comparto;
- Tredicesima mensilità;
- Assegno familiare, se dovuto, a norna di legge;
- Eventuali ulteriori indennità e /o elementi accessori previste dal vigente CCNL.

[rt.2 Requisiti per ltammissione
Per I' ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, owero la cittadínatua di uno Stato Membro dell' Unione Europea, come
previsto dall'art. 38 D.Lgs. 16512001
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
d) idoneità psicofisica alle funzioni da ricoprire;
D per i concorrenti di sesso maschile, nati fino all'anno 1985 compreso, essere in posizione regolare
nei confronti degli obblighi di leva;
g) titolo di studio: Laurea (o equivalente nel previgente ordinamento universitario) in
Ingegneria o Architettura; o titoli equipollenti con esplicita indicazione degli estremi normativi che
ne sanciscono I'equiparazíone, Abilitazione all'esercizio della professione conseguito al termine di
uno dei percorsi di studio predetti ed iscrizione all'Albo Professionale;
h) assenza da condanne penali elo da procedimenti penali pendenti che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
i) non essere stati destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione, né essere stati
dichiarati decaduti dall' impiego;
j) conoscenza di una lingua straniera a scelta tra Inglese e Francese e delle applicazioni
informatiche più diffrrse, così come previsto dall'art.37 delD.Lgs. 30marzo200l,no165.
I cittadini degli Stati dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) Essere in possesso del suddetto titolo di studio italiano oppure di titolo di studio conseguito
all'estero per il quale sia stata dichiarata, dall'autorità competente, l'equipoller:za con uno dei titoli
di studio italiani richiesti dal presente bando.
Ai sensi dell'art 20 della Legge 5 febbraio 1992 n"104, coloro che necessitino per l'espletamento
delle prove di ausili o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap, debitamente documentato,
dovranno specificare nella domanda di concorso, l'ausilio necessario in sede di prova
concorsuale nonché I'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti
altresì all'atto dell'assunzione.



E' facoltà dell' Amministrazione verificare d' ufficio le dichiarazioni rese dai candidati.
L' accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l' ammissione al concorso
comporta in qualunque tempo l' esclusione dal concorso stesso ola decadenza dall' assunzione.

Art 3 Presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte sull'apposito modulo allegato al
bando, dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale www.comune.maglianovetere.sa.it
Le domande potranno essere consegnate - a mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Magliano
Vetere, entro le ore 13.00 del giomo sopra indicato ovvero spedite a mezzo di raccomandata
con awiso di ricevimento, owero mediante I'utilizzo della Posta elettronica Certificata entro
il termine indicato.
L'inoltro della domanda attraverso I'utilizzo di una casella di Posta elettronica Certificata dovrà
awenire al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.maglianovetere.sa.it
In questo ultimo caso la domanda e gli eventuali allegati andranno forniti come allegati alla
mail in formato pdf previa scansione del documento originale debitamente controfirmato.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute da posta elettronica non certificata.
Aifinidell'osservaruadelterminela data utile per il valido inoltro è quelladiricevimento
risultante dal timbro dell'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione o dalla ricevuta
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Si precisa che non fa fede la data del timbro
postale.

Qualora il termine di scadenza sia festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e sottoscritta dall'interessato a
pena di inammissibilità, dowà essere presentata in apposita busta chiusa riportante la
seguente dicitura "Domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per l'assunzione a
tempo determinato (12 mesi) e parziale (12 ore settimanali) di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico -

categoria D, posizione economica D1".
L' Amministrazíone non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento delf indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi, ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

Art.4 Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda il concorrente, sotto la sua personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 e
76 deI D.P.R n.445 del28ll2l2000. dovrà dichiarare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) possesso della ciuadinanza italiana o l'appartenenzaad uno degli Stati dell'Unione Europea;
c) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali,o\ryero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e gli eventuali procedimenti penali pendenti, indicandone,
in caso affermativo, la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia,
perdono giudiziale e riabilitazione; di non aver patteggiato dinanzi all'Autorità Giudiziaria ai sensi
dell'art 444 deL c.p.p. per reati che provocano f interdizione o la sospensione dai pubblici uffici;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, né
diessere stato dichiarato decaduto dall'impiego ai sensi dell'aft 127, primo coÍrma, lettera
d) del T.U.n.3l l957;



f) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione dell'autorità scolastica che lo
ha rilasciato, dell'anno scolastico di conseguimento e la relativa votazione, con esplicita indicazione
degli estremi dei prowedimenti che ne sanciscono l'equiparazione in caso di titolo equipollente;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile,
fino ai nati nell'anno 1985 compreso);
h) il possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione,
come individuati nell'art. 5 DPR 9 maggio 1994 n.487;

Qualora il candidato non dichiari di possedere titoli di preferenza od ometta la dichiarazione, tali
"non dichiarazíoru od omissioni" costituiranno mancato possesso di diritti di preferenza, o volontà
di non volersene awalere. Non saranno aÍrmesse dichiaruzioni successive alla scadenza di
presentazione della domanda;
i) I'indicazione della lingua straniera prescelta;
j) la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffrrse;
k) il luogo presso il quale dovranno essere indinzzate tutte le eventuali comu:ricazioni
relative alla selezione con indicazione dei recapiti telefonici (cellulare e telefono fisso);
l) i cittadini degli Stati dell'Unione Europea devono dichiarare anche il possesso degli specifici
requisiti indicati nel modulo di domanda;
m) il consenso al trattamento dei dati personali;
Non saÍanno comunque Íunmesse dichiarazioni successive alla scadenza di presentazione
della domanda.
La domanda deve riportare in calce la firma del candidato, per esteso e leggibile. La
mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso. Alla
domanda dovranno essere allegati :
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda
(tale documento deve essere allegato pena I'esclusione).
Il candidato diversamente abile, nella domanda stessa di partecipazione, dovrà specificare, in
relazione alla propria disabilità, debitamente documentata, I'ausilio necessario in sede di
prova concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione può dispone in ogni momento, con motivato prowedimento, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti owero per inesatta comunicazione degli stessi.
Si rammenta che a nonna dell'art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n.445,\e dichiarazioni mendaci e la
falsità negli atti, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, fermo
restando quanto previsto dall'art. 75 del, D.P.R 44512000, qualora dai controlli emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
prowedimento emanato sulla base delledichiarazioni non veritiere.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiar azioní so stitutive.
. eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di
usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione
di portatore di handicap;
. un elenco incarta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dagli
interessati.
Art. 5 Tassa di concorso
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione dovrà essere documentato
I'awenuto versamento di Euro 10,00 presso il c/c postale n.18971846 intestato al Comune
di Magliano Vetere con la causale " tassa per la partecipazione alla selezione per esami per
Istruttore Direttivo Tecnico tempo determinato"
Art.6 Esclusione dal concorso
Comporta causa di esclusione dalla procedura concorsuale:
a) la mancata indícazione dei dati anagrafici, della residenza o domicilio, qualora non sia
desumibile con sicurezza dalla documentazione prodotta;



b) la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) la presentazione fuori termini della domanda;
e) le dichiarazioni mendaci contenute nella domanda;
D la mancanza di uno dei requisiti di ammissione richiesti, accertata in qualsiasi momento della
procedura;
g) la mancata integrazione o regolarizzazione della domanda, ove richieste, nei casi consentiti
dalla legge;
h) il mancato pagamento della tassa del concorso;
Saranno ammessi alla procedura di concorso tutti coloro ai quali non sia pervenuta comunicazione
di esclusione, amezzo di telegramma.

Art.7 - Prova dt esame
Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale così strutfurate:
PROVA SCRITTA
Elaborato consistente in uno o più quesiti a risposta aperta vertente sulle seguenti materie:
- ordinamento degli Enti Locali
- noÍne sul procedimento amministrativo
- elementi di diritto costituzionale, civile e amministrativo
- Legislazione sui lavori pubblici
- Legislazione e procedimenti urbanistici
- Legislazione in materia ambientale e paesaggistica
- Legislazione in materia di salute e sicurezzanei luoghi di lavoro

PROVA ORALE
Prova consistente in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte nonché leggi e
regolamenti per 1' amministrazione del patrimonio, cenni sulla contabilità degli Enti Locali,
topografia e costruzioni, manutenzioni edilizie, stradali ed idrauliche espropriazione tutela
dell' ambiente legislazione sulla tutela delle acque smaltimento dei rifiuti, conservazione del
catasto siqxezza sul lavoro ordinamento comunale, responsabilità dei pubblici dipendenti.
Il colloquio mirerà, inoltre, ad accefare la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato
tra francese e inglese, nonché I'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Durante lo svolgimento delle prove non potrà essere consultato alcun testo, ad eccezione dei testi
legislativi, ed è vietato l'uso del telefono cellulare e di ogni altra strumentazione informatica.
Ogni violazione a quanto sopra disposto, accertata dalla commissione esaminatrice, comporterà
I'esclusione dal concorso.
La durata massima delle prove scritte sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice
La prova scritta si terrà il Giomo 22 Mazo 2014 AlIe Ore 09.30 nella sede del GAL Cilento
Riegeneratio, in Corso Umberto I - Fraz. Capizzo- Magliano Vetere; per gli ammessi non vi
saranno ulteriori convocazioni.
Il punteggio massimo da attribuire a ciascuna prova corrisponde a punti 30130.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova scritta del
punteggio minimo di 21 130.
La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato almeno la votazione di2Il30.
Art. 9 Commissione d'esame
I candidati saranno valutati da una commissione nominata ai sensi e secondo le modalità di cui al
Regolamento Comunale per l'accesso agli impiego approvato con Deliberazione n. 17 del
05.02.2013 la quale opererà in conformità dello stesso per la valutazione delle prove, per
I'attribuzione dei relativi punteggi e per la formazione della graduatoria.



Arf 10 Graduatoria di merito
Effettuato lo svolgimento delle prove e la valutazione delle stesse, la Commissione
Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito sulla base della somma
delle medie dei voti conseguiti in ciascuna delle prove scritte e nella prova orale.
Dalla data di approvazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria
oonserv'a efficacia secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari e potrà essere utllizzata per assunzioni a tempo determinato nella categoria di cui
ùattasi, sia a tempo pieno che part - time, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
srccessivamente all'indizione del concorso stesso.
[a collocazione in graduatoria utile non conferisce diritto alla nomina che è, in ogni caso,
subordinata alla normativa vigente che consenta l'assunzione.
Se due o piu candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di
esîme, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
il Responsabile del Servizio prowede, con propria determinazione, all'approvazione delle
operazioni concorsuali e delle risultanze finali, sulla base dei verbali trasmessi dalla
Commissione esaminatrice del concorso.
fut ll - Agunzione in servizio
Per I' assunzione in servizio si procederà mediante stipula di contratto individuale di lavoro, previo
accertarnento di tutti i requisiti prescritti nei confronti dei concorrenti collocati utilmente in
graduatoria. Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume
sernizio nel giorno stabilito è dichiarato decaduto dall' assunzione.
ll vincitore dowà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.
53 del D.Lgs.n. 16512001.
Arl,l2 Norme di salvaguardia
Fer quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al D.Lgs. 16512001, alla
disciplina di settore, ai vigenti C.C.N.L., nonché alle disposizioni nel vigente Regolamento
oomunale per l'accesso all'impiego. L'Amministrazione, anche in considerazione delle risorse
finanziarie disponibili, si riserva la facoltà, anche dopo la pubblicazione, di sospendere,
annullare, modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando, in caso di
pr€s€ntîzione di domande di cui all'art. 34 D.Lsg. 1651200I ovvero per soprawenuti motivi di
prbblico interesse.
Art Ut Infomazioni
Il Rcsponsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.T.C..
Pcr informazioni: Ufficio Segreteria del Comune di Magliano Vetere, tel0974992032 -

Ar3. Itt Informativa D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196
Ai scnsi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informano i candidati che il trattamento
&i dati personali da essi forniti per partecipare al concorso è frnalizzato all'espletamento del
omorso stesso presso I' Uffrcio Personale, con l' utilizzo di procedure anche informatizzate,
-i modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è

Frtanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l' esclusione
drlla procedura medesima. Le informazioni acquisite potranno essere comunicate ad altre
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del
candidato. I dati fomiti sariìnno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Magliano Vetere 26 febbraio 2014



Allegato A)

FAC SIMILE DI DOMANDA
(Compilare in stampatello e in maniera leggibile)

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
Corso Umberto I
84050 Magliano Vetere

Oggetto: Selezione pubblica per esami per I'assunzione a tempo determinato (12 mesi) e
parziale (12 ore settimanali) ad n. I posto di lstruttore Direttivo Tecnico, cat. D, posizione
economica Dl,

ll/la sottoscritto/a
Prov. residente

Viain
c.A.P.

Codice fiscale Telefono

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1
posto di lstruttore Direttivo TECNICO, Categoria "D", posizione economica "D1" a tempo
determinato (12 mesi) e parziale (12 ore settimanali)
A tal fine, consapevole di quanto si va ad affermare e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi del citato decreto.

DICHIARA QUANTO SEGUE

a) di essere nato/a a
b) di essere residente nel Comune di Via
c) di essere cittadino/a italiano/a (vedi deroghe ed equiparazioni), owero di essere in possesso
della seguente cittadinanza dell'Unione Europea
d) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo dicuisitratta;
e) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste
d i
owero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

f) di non aver riportato condanne penali (owero di aver riportato le seguenti condanne penali
) e di non avere

procedimenti penali pendenti (owero di avere i seguenti procedimenti penali in
corso ) che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) di non aver riportato prowedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego, owero non essere
stato dichiarato decaduto o licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento owero a seguito dell'accertamento che I'impiego venne conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti (owero in caso
contrario specificare );

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal Bando:

elettorali del Comune

Conseguito presso I'Università di



Alleqato B

Gondizioni di preferenza in caso di parità
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio, ai sensi
defl 'art. 5, comma 4, del D.P.R 09.05.1994 n.487 e ss.mm.ii, sono appresso elencate:
1) gli insignitidi medaglia alvalor militare;

mutilatied invalididi guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani diguerra;
6) gli orfanidei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

, 8) iferiti in combattimento;
, 9) gli insignitidi croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito diguerra, nonché i

capi di famiglia numerosa;

2)
3)
4)

10)
11)
12)

figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitorivedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) igenitorivedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifratellivedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero deifigli a carico;
19) gli invalidied i mutilatlcivil i ;
20) militarivolontaridelle Forze armate congedati senza demerito altermine della ferma o
rafferma
A parità di merito e dititoli la preferenza è determinata:
a) dal numero deifigli a carico, indipendentemente dalfatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.



in data (corso di studi della durata di anni .classe .  . . . . )
con la votazione di
owero di possedere il seguente Titolo di studio.
dichiarato equipollente da
conseguito presso l'Università
in data (corso di studi della duratadi anni .classe... .  .  )
con la votazione di
i) di essere in possesso dell'Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in data
di essere iscritto all'Albo Professionale desli
n ._

della provincia di

j) di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile, fino ai nati nell'anno 1985 compreso).
k) di scegliere quale lingua straniera oggetto della prova orale la seguente:

l) di conoscere l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

m) di essere in possesso dei seguentititoli che danno luogo a preferenza di legge previsti, dall'art.
5 del D.P.R. 487194 e sue modifiche ed integrazioni
n) di autorizzare il Comune, ai sensi del D,Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura selettiva in oggetto. Prende atto che il
trattamento dei dati personali awerrà mediante strumenti informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità della selezione, essendo consapevole che il mancato consenso
non consente I'espletamento della procedura selettiva e I'eventuale costituzione del rapporto di
lavoro. lnoltre, per quanto riguarda la comunicazione, da parte del Comune di Barumini, dei propri
dati ad altre amministrazioni, interessate all'utilizzo della graduatoria:
o) di aver bisogno, per sostenere la prove d'esame, del seguente ausilio e/o tempiaggiuntivi ai

, come dasensi dell'art. 20 della Legge n. 104192
allegata certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria;
p) di aver preso visione di ogni clausola del bando della procedura concorsuale e di accettarlo
integralmente e senza riserve;
Di voler ricevere tutte le comunicazioni al
dovesse successivamente intervenire:
Via

d i

e
al

seguente indirizzo e di comunicare ogni variazione che

città Provincia (telefono n.
Allega alla presente:
1) Copia fotostatica, non autenticata, fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
2) Elenco analitico dei documenti allegati alla domanda datato e sottoscritto ;
3) Ricevuta attestante ilversamento della tassa di concorso.

Data

Firma delcandidato

) ;


