






1 
 

 
 
 
 
 

 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 
 
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI 
(COLLOQUIO), AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL 
COMUNE DI GIARDINELLO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 20 (VENTI) 
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 18 E 24 ORE SETTIMANALI (DI 
CUI N. 7 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A 18 ORE SETTIMANALI E N. 1 A 24 ORE 
SETTIMANALI, N. 4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI A 18 ORE 
SETTIMANALI, N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-TECNICI A 24 ORE 
SETTIMANALI E N. 5 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A 18 ORE SETTIMANALI - 
CATEGORIA C1) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ALL’ART. 20 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017 E ALL’ART.26 DELLA L.R. N. 8/2018 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta procedura di stabilizzazione riservata, per titoli ed esami (colloquio), per n. 8 istruttori 
amministrativi, n. 4 istruttori amministrativi-contabili, n. 3 istruttori amministrativi-tecnici e n. 5 
agenti di polizia municipale - categoria C1, part- time a 18 ore e a 24 ore settimanali ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e all’art. 26 della L.R. n. 
8/2018. 
 

Art. 1 
Requisiti per l'ammissione al concorso 

 
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare alla procedura di stabilizzazione se in possesso dei 
requisiti di seguito indicati alla data di scadenza per la presentazione della domanda prevista dal 
presente bando. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
La procedura di stabilizzazione è riservata interamente al personale con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e part-time nello stesso profilo professionale, nella stessa 
categoria dei posti da ricoprire ed in sub ordine in categorie analoghe, e per un numero di ore non 
inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che siano in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 ossia: 

 che risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Giardinello; 

 che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche 
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Comune di Giardinello, con esclusione, in 
ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici 
tramite assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000; 

 per i precari del regime transitorio come definito dall’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 
81/2000: che posseggano l’iscrizione nell’elenco regionale formato in applicazione dell’art. 
4 comma 8 del D.L. n. 101/2013 come convertito nella legge n. 125/2013 e della L.R. n. 
5/2014. 

E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti ulteriori requisiti al momento dell’eventuale 
assunzione presso questo Ente: 
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a) avere il godimento dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali o 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

b) non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non 
essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, gli 
incarichi presso gli enti locali. 

La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la domanda di partecipazione 
alla selezione deve riguardare i posti relativi alla posizione occupata e/o mansione svolta all’atto 
della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, tenuto conto del principio della piena 
esigibilità delle mansioni rientranti nella medesima declaratoria contrattuale, fatte salve le figure 
professionali per le quali sono previste abilitazioni o in possesso di specifici titoli di studio. 

 
Art. 2 

Trattamento economico CCNL per il personale dipendente funzioni locali 
 

I candidati assunti verranno inquadrati nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione del 
presente avviso, nella stessa categoria di inquadramento dei posti da ricoprire e per l’impegno 
orario lavorativo settimanale uguale a quello in essere con il/la medesimo/a candidato/a al 31 
dicembre 2015 per il/la quale è riconosciuto/a il finanziamento regionale relativo alla prestazione 
lavorativa part-time. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Autonomie Locali. Ai posti in oggetto viene 
riconosciuto il trattamento economico e giuridico della categoria C, posizione di accesso C1, pari ad 
uno stipendio tabellare annuo rapportato al part-time, comprensivo di tredicesima mensilità, oltre 
all’indennità di comparto e agli altri assegni, in quanto dovuti, nella misura fissata dal CCNL del 
comparto “Funzioni Locali” vigente alla data di assunzione e dalla legge. 

 
Art. 3  

Domanda di partecipazione – modalità e termini 
 

La domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, debitamente sottoscritta a pena di 
esclusione, dovrà essere redatta preferibilmente secondo lo schema all’uopo predisposto ed allegato 
al presente avviso sotto la forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, le cui dichiarazioni saranno rese sotto la propria responsabilità alla luce delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. nei casi di dichiarazioni mendaci e falsità di atti. 
La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati, indirizzata al Comune di Giardinello - 
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona – Via Vittorio Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello 
(PA), con l’indicazione della selezione alla quale il candidato intende partecipare, dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi e del fac 
simile di domanda all'Albo Pretorio on line, in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi 
di Concorso e nella GURS – Serie Speciale Concorsi. 
La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa al protocollo generale dell’ente in una delle 
seguenti forme: 

 presentata brevi manu, in busta chiusa, al protocollo generale dell’ente negli orari di ufficio, 
(farà fede la data e l’ora assegnata dal protocollo informatico dell’Ente);  

 spedita a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Giardinello – Via 
Vittorio Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello (PA), non farà fede il timbro postale ma la data 
e l’ora di effettiva consegna all’Ente; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:comunegiardinello@pec.it. 
Esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. I 
documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato.pdf. Nel caso in cui il/la 
candidato/a sottoscriva con firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario apporre 
firma autografa e non è necessario allegare copia del documento di identità. Qualora invece il/la 
candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma 
autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di identità. 
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Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i 
requisiti sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione. 
Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a, la firma non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale di domanda e relativi allegati inviati da 
casella PEC personale, come sopra precisato. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art 4, 
comma 4, D.P.R. n. 487/1994). 
Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE RISERVATA, PER TITOLI ED ESAMI (COLLOQUIO), AL PERSONALE 
A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI GIARDINELLO 
FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 20 (VENTI) POSTI A TEMPO INDETERMINATO 
E PARZIALE DI CATEGORIA GIURIDICA C1 CON PROFILO 
PROFESSIONALE________________________________________A ____ORE SETTIMANALI. 
 

Art. 4 
Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda 

 
Nella domanda di partecipazione, di cui si allega il modulo (Allegato “A”), gli aspiranti, ai fini 
dell’ammissione, devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 
personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti 
dati non più rispondenti a verità, quanto segue: 

 il cognome e il nome; 
 la data e luogo di nascita; 
 la residenza anagrafica; 
 il possesso della cittadinanza; 
 l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
 le eventuali condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, indicando la data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato 
commesso; 

 la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini 
soggetti a tale obbligo); 

 il possesso del/i titolo/i di studio con l’indicazione della data in cui e/sono stato/i 
conseguito/i, della/e istituzione scolastica che lo/i ha/hanno rilasciato/i e della/e votazione/i 
riportata/e; 

 il possesso dei requisiti di servizio nel profilo professionale, richiesti dall’art. 1 “Requisiti di 
accesso”; 

 l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a 
parità di merito e a parità di titoli, elencate: nel D.P.R. n. 487/94 art. 5 così come modificato 
dal D.P.R. n. 693/96; nell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/97 così come modificato 
dall’art. 2, comma 9, legge n. 191/98; 

 il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al 
concorso e l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni; 

 il numero di codice fiscale; 
 il recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail ed indirizzo PEC (non aziendale); 
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 non avere alla data di scadenza del bando contenziosi, di qualsiasi genere, in corso con il 
Comune di Giardinello. 

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica del 
possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
Nella domanda di partecipazione i candidati portatori di handicap dovranno specificare l’eventuale 
ausilio necessario in sede di prova, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 
20 della legge n. 104/92; il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti 
benefici ai sensi della legge n. 104/92 mediante produzione di certificazione rilasciata dall’A.S.P. di 
competenza (cfr. D.P.R. n. 445/00, art. 49). 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00, la firma in calce alla domanda non dovrà essere 
autenticata. 
Alla domanda a pena di esclusione devono essere allegate: 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
2. Documenti relativi ai titoli, di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi 
punteggi, abilitazioni professionali, iscrizione all’albo professionale) ovvero le 
corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000; 

3. Elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sottoscritto con firma 
autografa. 

 
Art. 5 

Cause di esclusione dal concorso 
 
Comportano l’esclusione dal concorso: 

1. la mancata sottoscrizione della domanda; 
2. domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i 

requisiti indicati all’art. 3 del presente avviso; 
3. la presentazione/spedizione della domanda dopo la scadenza del termine. 

 
Art. 6 

Titoli valutabili da indicare e/o allegare alla domanda 
 
Titoli di studio: 

a) Titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale o 
quinquennale che dia accesso agli studi universitari; 

b) Ulteriore/i titolo/i di studio di livello pari o superiore. 
Titoli professionali: 

a) Titoli di specializzazione e/o abilitazione professionale conseguiti presso enti dello Stato o 
della Regione o legalmente riconosciuti; 

b) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate ed attinenti all'attività del Comune. 
Titoli di servizio: 

a) Servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni esclusivamente con contratto di lavoro 
subordinato nella stessa categoria del posto da ricoprire ovvero nella categoria 
immediatamente inferiore; il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato nella 
categoria corrispondente a quella del posto messo a concorso; 

b) Incarichi effettivamente svolti e senza demerito, con contenuto attinente ai compiti propri 
del posto per cui si concorre ed attribuiti con provvedimento formale del competente organo. 

La verifica dei titoli dichiarati sarà effettuata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione dei titoli 

 
Ai fini della valutazione dei titoli si applica il D.A. 3 febbraio 1992 (GURS 7 marzo 1992 n. 13), 
come modificato con D.A. 10 ottobre 1999, con le seguenti specificazioni: 
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1. i punti relativi ai servizi prestati presso enti pubblici sono attribuiti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg.; 

2. il servizio militare è valutato come se fosse prestato in area/categoria professionale 
corrispondente a quella del posto per cui si concorre, tramite la copia del foglio matricolare 
dello stato di servizio che costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione di 
detto punteggio; 

3. i servizi prestati in più periodi sono sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 
 

Art. 8 
Svolgimento del concorso 

 
Il Comune di Giardinello, mediante apposita Commissione nominata con determinazione sindacale, 
previa verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione, procederà alla valutazione 
dei titoli dei candidati ammessi alla selezione e allo svolgimento delle prove di esame di cui all’art. 
9). 
La Commissione, sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, procederà alla 
valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al precedente art. 7) 
L’avviso per la presentazione alla prova orale, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di 
Concorso, almeno 7 giorni prima dello svolgimento delle stesse (mantenuti in pubblicazione sino 
alla data della prova orale). Il concorso si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo art. 9). 

 
Art. 9 

Prove di esame 
 
La modalità selettiva, attinente alle mansioni dello specifico profilo professionale posto a selezione 
è sviluppata sulla base di una prova orale tesa a valutare le effettive cognizioni teoriche acquisite 
dal dipendente e finalizzata, altresì, ad accertare il reale grado di attitudine, abilità, propensione ed 
idoneità al concreto assolvimento funzionale e così delineata: 
Prova orale in seduta pubblica (max punti 10). 
Discussione pubblica con i candidati sugli argomenti estratti a sorte tra un numero di quesiti non 
inferiore al triplo del numero dei candidati partecipanti, appositamente predisposto dalla 
commissione. 
Le prove d’esame (colloquio) riguarderanno le seguenti materie: 
Profilo Professionale Istruttore Amministrativo:  

1. Elementi di legislazione amministrativa applicata agli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. 
n. 30/2000 e ss.mm.ii.);  

2. Stato giuridico ed economico del personale dipendente (D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.);  
3. Elementi di legislazione in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n.445/2000) e 

relativi procedimenti amministrativi;  
4. Il codice disciplinare del Comune di Giardinello;  
5. I contratti pubblici con particolare riferimento alla procedura sotto soglia e ai requisiti di 

ammissione alle procedure di gara D.Lgs. n. 50/2016;  
6. I reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Profilo Professionale Agente di Polizia Municipale: 
1. Elementi di legislazione amministrativa applicata agli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. 

n. 30/2000 e ss.mm.ii.);  
2. Nozioni sull’ordinamento della polizia municipale in Sicilia; 
3. Il codice della strada; 
4. La repressione dell’abusivismo edilizio; 
5. Il codice disciplinare del Comune di Giardinello;  
6. I reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Profilo Professionale Istruttore Amministrativo-Contabile: 
1. Elementi di legislazione amministrativa applicata agli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. 

n. 30/2000 e ss.mm.ii.);  
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2. Nozioni di procedimenti amministrativi con particolare riferimento al procedimento di 
accertamento delle entrate e di impegno di spesa; 

3. Nozioni sui tributi locali, con particolare riferimento a basi imponibili e procedimento di 
accertamento e riscossione coattiva; 

4. Mediazione, reclamo e nozioni di processo tributario; 
5. Il codice disciplinare del Comune di Giardinello;  
6. I reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Profilo Professionale Istruttore Amministrativo-Tecnico: 
1. Elementi di legislazione amministrativa applicata agli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. 

n. 30/2000 e ss.mm.ii.); 
2. Elementi di legislazione in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n.445/2000) e 

relativi procedimenti amministrativi;  
3. Nozioni di legislazione in materia urbanistica e le procedure di repressione degli abusi 

edilizi; 
4. Il codice disciplinare del Comune di Giardinello;  
5. I contratti pubblici con particolare riferimento alla procedura sotto soglia e ai requisiti di 

ammissione alle procedure di gara D.Lgs. n. 50/2016;  
6. I reati contro la Pubblica Amministrazione. 

La prova orale si intende complessivamente superata con il conseguimento di un punteggio non 
inferiore a 6/10. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. 
La votazione complessiva è determinata sommando al punteggio finale della prova d’esame orale il 
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
Per sostenere tutte le prove d’esame i candidati dovranno presentare idoneo documento di 
riconoscimento munito di fotografia. 
 

Art. 10 
Graduatoria 

 
La graduatoria di merito per la stabilizzazione di n. 20 Istruttori, di cui n. 8 istruttori amministrativi, 
n. 4 istruttori amministrativi-contabili, n. 3 istruttori amministrativi-tecnici e n. 5 agenti di polizia 
municipale categoria C1, part- time a 18 ore e a 24 ore settimanali, è formata secondo l’ordine della 
votazione complessiva attribuita a ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, in 
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e sul sito istituzionale 
www.comune.giardinello.pa.it e avrà validità triennale dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
salvo diverse disposizioni previste dalla legislazione vigente. 

 
Art. 11 

Assunzione 
 
L’assunzione nel profilo di “Istruttore Amministrativo”, “Istruttore Amministrativo-Contabile”, 
“Istruttore Amministrativo-Tecnico” e di “Agente di Polizia Municipale” categoria “C1” e per 
l’impegno orario lavorativo settimanale uguale a quello in essere con il medesimo candidato al 31 
dicembre 2015 e per il quale è riconosciuto il finanziamento regionale, verrà effettuata per la 
copertura dei posti messi a bando, ai candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all’art. 10, 
compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento delle assunzioni. 
I concorrenti da assumere saranno tenuti a regolarizzare/presentare (ai sensi della vigente 
normativa) tutti i documenti necessari e quant’altro richiesto prima della firma del contratto 
individuale entro 15 giorni dalla richiesta. 
L’Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica, a cura del medico competente, prima 
dell'assunzione nel profilo, il concorrente risultato idoneo, per l’accertamento dei necessari requisiti 
fisici alle mansioni da svolgere. 
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L’Amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle 
disposizioni contenute nel presente bando e di quanto disposto dal vigente CCNL. 
L’assunzione acquisterà carattere di stabilità con il superamento del periodo prova pari a sei mesi di 
effettivo servizio con esito positivo ex art. 20, comma 1, del CCNL funzioni locali del 21.05.2018. 

 
Art. 12 

Tutela della privacy 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi 
del nuovo Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), saranno trattati mediante una banca dati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 
connessi. 
I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione al 
concorso, pena l’esclusione. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui al nuovo Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
Art. 13 

Norme di rinvio 
 
Per quanto non espresso si rinvia al D.P.R. n. 487/94, al D.P.R. n. 445/00, al D.Lgs. n. 165/01 e 
ss.mm.ii., al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in quanto applicabile 
ogni altra norma legislativa vigente in materia. 
Il Comune di Giardinello si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il concorso per 
ragioni di pubblico interesse o per sopravvenute modifiche normative di settore. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. 
Giuseppe Polizzi. 
Il presente avviso contiene lo schema di domanda per la partecipazione alla procedura in oggetto. 
Giardinello, lì 30.11.2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E  
          SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                                  F.to Ing. Giuseppe Polizzi 
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Allegato “A” 

 
AL COMUNE DI GIARDINELLO 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 
VIA VITTORIO EMANUELE N. 55 

90040 PALERMO (PA) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di stabilizzazione riservata, per titoli ed esami 
(colloquio), per l’assunzione di n.__ posti a tempo indeterminato e parziale di categoria giuridica 
C1 con profilo professionale 
_____________________________________________________________a______ore settimanali 
nel Settore______________________________________________________________________, 
giusto avviso, approvato con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
alla Persona n. __ del _____________, e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Giardinello, in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia (GURS) – Serie Speciale Concorsi n. ___ del _______. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
come espressamente previsto dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale 
responsabilità, (Barrare il cerchietto posto ad inizio di ciascun rigo da compilare), 

 
DICHIARA 

 
o di essere nato/a a ________________________________________ il 

____________________ e di essere residente a _________________________in 
via/piazza/contrada _______________, n. __; 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza ______________, 
stato membro della Unione Europea; 

o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________________________________(1); 

o di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere mai stato/a 
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso una pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni (2); 

o di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in 
corso______________________________________________________________________________________________________(3); 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio 
____________________________________________________________________________________________________________(4); 

o di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni come da allegata certificazione 
di servizio; 

o di avere la riserva di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e alla L.R. n. 8/2018 e 
per i precari del regime transitorio come definito dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 
n. 81/2000: che posseggano l’iscrizione nell’elenco regionale formato in applicazione 
dell’art. 4, comma 8, del D.L. n. 101/2013 come convertito nella legge n. 125/2013 e della 
L.R. n. 5/2014; 

o di essere in possesso del codice fiscale n. 
_________________________________________________________________________; 
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o di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di 
______________________________________________; 

o di essere residente/domiciliato a 
_________________________________________________________________________; 

(luogo e indirizzo esatti con codice di avviamento postale) 
con recapito telefonico n. ____________, indirizzo e-mail_________________________, 
indirizzo PEC (non 
aziendale)_________________________________________________________________; 
Si impegna a comunicare, per iscritto, al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 
alla Persona le eventuali successive variazioni e riconosce che il Comune di Giardinello sarà 
esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

o di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini 
soggetti a tale obbligo); 

o di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000; 

o di non avere alla data di scadenza del bando contenziosi, di qualsiasi genere, in corso con il 
Comune di Giardinello; 

o di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., in merito all’utilizzo dei dati personali raccolti, così come stabilito nell’avviso di 
selezione. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
 Copia fotostatica di un documento identità in corso di validità; 
 Documenti relativi ai titoli, di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della 

valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di studio con relativi 
punteggi, abilitazioni professionali, iscrizione all’albo professionale) ovvero le 
corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000; 

 Elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sottoscritto con firma 
autografa. 

 
_________________________________   ________________________________ 
               (luogo e data)                       (Firma leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(1) Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 
(2) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
(3) Chi ha riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso deve esplicitamente dichiararlo; 
(4) Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita. 
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COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 
 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA, PER TITOLI E PROVA DI 
IDONEITA’, AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL 
COMUNE DI GIARDINELLO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 4 (QUATTRO) 
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (DI CUI N. 3 OPERAI GENERICI A 20 
ORE SETTIMANALI E N. 1 OPERAIO GENERICO A 24 ORE SETTIMANALI – 
CATEGORIA A1) AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 
2 DEL D.LGS. N. 75/2017 E DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 8/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta procedura di stabilizzazione riservata, per titoli e prova di idoneità, per n. 4 operai 
generici di cui n. 3 a 20 ore settimanali e n. 1 a 24 ore settimanali – categoria A1, ai sensi del 
combinato disposto cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e art. 26 L.R. n. 8/2018 
 

ART. 1 
Selezione riservata e requisiti di ammissione 

 
Questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legge n. 101/2013, 
convertito dalla Legge n. 125/2013, dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 27 comma 4 della L.R. n. 
3/2016, della L.R. n. 27 del 29.12.2016 e della L.R. n. 8/2018, così come successivamente modificate 
ed integrate, indice una selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, ai fini dell'assunzione a tempo 
indeterminato e parziale mediante stabilizzazione di n. 4 (quattro) unità di personale precario, da 
inquadrare nella categoria giuridica “A1” - posizione economica “A1”, per il profilo professionale 
“Operaio Generico”. 
Può partecipare alla suddetta selezione solamente il personale precario inserito nell'apposito elenco 
regionale istituito con l'art. 30 della L.R. n. 5/2014.  
La procedura di stabilizzazione è riservata interamente al personale con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato e part-time nello stesso profilo professionale, nella stessa categoria dei posti da 
ricoprire ed in sub ordine in categorie analoghe e per un numero di ore non inferiore a quello in essere 
con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
20, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 ossia: 

 che risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, 
di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Giardinello;  

 che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Comune di Giardinello, con esclusione, in ogni 
caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici tramite 
assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000.  

E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti ulteriori requisiti al momento dell’eventuale 
assunzione presso questo Ente:  

a) avere il godimento dei diritti politici ed essere immune da condanne penali o procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 
del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 
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b)  non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non essere 
stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, gli incarichi 
presso gli enti locali; 

c) possedere il titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo 
scolastico, (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di 
licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).  

ALTRI REQUISITI: 
a) Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi 

della Comunità Europea; 
b) Idoneità fisica all’impiego, intesa come assenza di difetti che possono influire sul rendimento in 

servizio in relazione al profilo professionale da rivestire. L’accertamento di idoneità fisica è 
effettuato prima dell’immissione in servizio; 

c) Obblighi di leva. Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio 
militare (per i cittadini soggetti a tale obbligo );  

d) Godimento dei diritti politici e civili; 
e) Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

f) Non possono accedere al posto coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico, abbiano 
avuto persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico 
impiego per aver conseguito l’impiego con documento falso o nullo, o coloro che sono stati 
licenziati o sono stati destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di 
una Pubblica amministrazione; 

g) Non avere alla data di scadenza del bando contenziosi, di qualsiasi genere, in corso con il 
Comune di Giardinello. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 
La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la domanda di partecipazione alla 
selezione deve riguardare i posti relativi alla posizione occupata e/o mansione svolta all’atto della 
scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, tenuto conto del principio della piena esigibilità 
delle mansioni rientranti nella medesima declaratoria contrattuale, fatte salve le figure professionali per 
le quali sono previste abilitazioni o in possesso di specifici titoli di studio. 
 

ART. 2 
Domanda di partecipazione – Modalità e Termini 

 
La domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, debitamente sottoscritta a pena di 
esclusione, dovrà essere redatta preferibilmente secondo lo schema all’uopo predisposto ed allegato al 
presente avviso sotto la forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le 
cui dichiarazioni saranno rese sotto la propria responsabilità alla luce delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del predetto D.P.R. nei casi di dichiarazioni mendaci e falsità di atti. 
La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati, indirizzata al Comune di Giardinello - 
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona – Via Vittorio Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello 
(PA), con l’indicazione della selezione alla quale i candidati intendono partecipare, dovrà pervenire 
al Comune entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione degli avvisi e 
del fac simile di domanda all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente - Sezione 
Bandi di Concorso e nella GURS – Serie Speciale Concorsi. 
La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa al protocollo generale dell’ente in una delle 
seguenti forme: 

 presentata brevi manu, in busta chiusa, al protocollo generale dell’ente negli orari di ufficio, 
(farà fede la data e l’ora assegnata dal protocollo informatico dell’Ente);  

 spedita a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Giardinello – Via Vittorio 
Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello (PA), non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di 
effettiva consegna all’Ente; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comunegiardinello@pec.it. 
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Esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale. I 
documenti (domanda e relativi allegati) inviati devono essere in formato.pdf. Nel caso in cui il/la 
candidato/a sottoscriva con firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario apporre 
firma autografa e non è necessario allegare copia del documento di identità. Qualora invece il/la 
candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda e gli allegati devono recare la firma 
autografa e devono essere accompagnati da copia del documento di identità. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti 
sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione. 
Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a, la firma non è soggetta ad autenticazione ai 
sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
La non sottoscrizione della domanda rende nulla la stessa e comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale di domanda e relativi allegati inviati da 
casella PEC personale, come sopra precisato. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (art 4, comma 4, D.P.R. n. 
487/1994). 
Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE RISERVATA, PER TITOLI E PROVA DI IDONEITA’, AL PERSONALE A 
TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI GIARDINELLO 
FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
DI CATEGORIA GIURIDICA A1 CON PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO GENERICO A 
____________ORE SETTIMANALI. 
 

ART.3 
Compilazione della domanda e Requisiti di ammissione 

 
Ai fini dell’ammissione alla selezione, nella domanda (Allegato “B”), il candidato dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a verità, i 
seguenti dati: 

 cognome e nome; 
 luogo e data di nascita;  
 residenza anagrafica;  
 la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei 

paesi della Comunità Europea;  
 il godimento diritti civili e politici nonché l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato, o il possesso 

della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso; 
 eventuali condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la pubblica 
amministrazione, indicando la data della decisione, l’Autorità che l’ha emessa ed il reato 
commesso;  

 la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i cittadini 
soggetti a tale obbligo);  

 il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso con l’indicazione della data in cui è stato 
conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata; o di voler partecipare 
alla selezione pubblica riservata, per soli titoli e prova di idoneità, indicando il profilo 
professionale per il quale si intende concorrere; 
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 i servizi prestati presso Enti Pubblici, con la qualifica professionale corrispondente a quella del 
posto messo a selezione, ivi compreso il servizio militare, ovvero specificando presso quale 
Ente pubblico il servizio è stato espletato, la categoria ed il profilo professionale ricoperto;  

 i titoli formativi, vale a dire gli attestati di formazione professionale, conseguiti presso gli Enti 
di formazione dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti, di durata non inferiore a 
mesi tre. Per ogni titolo bisognerà indicare la denominazione e l'indirizzo dell'Ente di 
formazione, la qualifica conseguita, la durata del corso e il superamento dell’esame finale;  

 di essere inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014, o di non essere 
stato escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito, dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decaduto dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme 
vigenti e di non essere stato licenziato o essere stato destinatario di un provvedimento di 
recesso per giusta causa da parte di una Pubblica Amministrazione; 

 l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a 
parità di merito ed a parità di titoli, previste:  

a) nel D.P.R. n. 487/94, art. 5 , così come modificato dal D.P.R. n. 693/96; 
b) nell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/97, così come modificato dall’art. 2, comma 9, 
della Legge n. 191/98;  

 il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla 
selezione e l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni;  

 il numero del codice fiscale;  
 il recapito telefonico, eventuale indirizzo PEC;  
 l’espressa accettazione, senza alcuna riserva, della previsione del bando per la quale non 

saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre il giorno 
successivo alla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.  

Tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese in modo esplicito, la dichiarazione generica del 
possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00, la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata. 
L'omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusione dalla 
selezione. 
Alla domanda devono essere allegate, a pena di esclusione:  

 1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
 2) Titoli di studio, professionali e di servizio, presentati in originale o mediante copia 

autenticata ovvero mediante autocertificazione; 
 3) Elenco dei titoli di cui al punto 2).  

In caso di discordanza tra i titoli prodotti, anche in autocertificazione, e quelli citati nell’elenco di cui 
al punto 3) prevarrà quanto supportato da idonea documentazione allegata alla domanda. 
 

ART.4 
Data di chiusura del bando 

 
La presentazione della domanda con allegato il documento di identità in corso di validità, dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine perentorio di cui al precedente articolo 2. 
Pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, non verranno ricevute in tempo. 
 

ART.5  
Commissione esaminatrice 

 
Il Comune di Giardinello, mediante apposita Commissione nominata con determinazione sindacale, 
procederà alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione e allo svolgimento della prova 
di idoneità di cui all’art. 8). 
La Commissione, sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, procederà alla 
valutazione degli stessi secondo i criteri di cui all’art. 7). 
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L’avviso per la presentazione alla prova di idoneità, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso, 
almeno 7 giorni prima dello svolgimento della stessa.  
La graduatoria sarà predisposta in base alla valutazione dei titoli e in base all’esito della prova di 
idoneità. 
La graduatoria dei partecipanti redatta dalla Commissione esaminatrice verrà approvata con 
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona e sarà resa nota 
tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente – 
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 
ART.6  

Valutazione preliminare delle domande 
 
Preliminarmente verranno esaminate le domande di partecipazione ai fini della completezza e della 
sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura di selezione.  
A titolo meramente esemplificativo e non tassativo, costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:  

1. l’inoltro della domanda oltre il termine di cui all’art. 2; 
2. la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale; 
3. la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso 

di validità; 
4. la mancanza dei requisiti richiesti di cui all’art. 1. 

Si può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.  
Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto 
conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, 
eventualmente già costituito. 
 

ART.7 
Valutazione dei titoli 

 
La selezione avverrà per titoli, in conformità a quanto disposto dall’art. 49 della L.R. 5.11.2004, n. 15. 
I titoli saranno valutati secondo i criteri stabiliti dal D.P.R.S. del 05.4.2005 pubblicato sulla GURS n. 
18 del 2005.  
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono: i titoli di studio, titoli 
formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile rispettivamente del 
20%, 30% e 50%,con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S..  
Titoli di studio  
Il punteggio relativo ai titoli di studio (20 punti su 100) è cosi attribuito:  

a) diploma di scuola media inferiore punti 20. 
b) licenza di scuola elementare ( per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952) punti 15. I 

punteggi di cui sopra non si sommano.  
Titoli Formativi  
Il punteggio relativo ai titoli formativi (30 su 100) è cosi attribuito:  

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati da 
enti dello Stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiore a mesi 3:punti 
0,20 per ciascun mese fino a un massimo di punti 30.  

Sono valutabili più titoli richiesti nel bando.  
Anzianità di Servizio  
Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici (50 punti su 100) è cosi attribuito:  

a) servizi prestati in categoria o qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,10, per 
ciascun mese fino a un massimo di 20 punti;  

b) servizi prestati in categoria corrispondente a quello del posto messo a selezione, punti 0,15, per 
ciascun mese fino a un massimo di 30 punti.  

I servizi prestati inferiori a tre mesi non sono valutabili.  
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Il servizio militare prestato è valutato come servizio prestato in categoria corrispondente a quella del 
posto a cui si concorre.  
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane d’età. 

 
ART. 8 

Prova di idoneità 
 

E’ prevista anche una prova di idoneità articolata nel seguente modo: 
 Categoria A1, profilo professionale Operaio Generico: valutazione della professionalità 

acquisita nelle attività a cui il/la dipendente è adibito/a. 
La prova di idoneità verrà conclusa con un giudizio di IDONEO o NON IDONEO. 
Qualora il candidato non superi la prova di idoneità verrà escluso dalla graduatoria. 

 
ART.9 

Criteri per la formazione della graduatoria di merito 
 

A seguito dell'esame delle domande e della valutazione dei titoli e della prova di idoneità si provvederà 
alla redazione della graduatoria di merito. 
La graduatoria rimane valida per un periodo di 3 anni dalla data di approvazione, salvo proroghe 
previste da disposizioni di legge.  
Ai fini dell’ammissione all’impiego, il soggetto risultato vincitore per ciascun profilo professionale 
dovrà essere in regola con la seguente documentazione:  

1) titolo di studio richiesto in originale o copia autentica, ovvero apposita dichiarazione 
sostitutiva;  

2) certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comprovante l’idoneità specifica per le 
singole funzioni, ove necessario;  

3) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, conforme alla dichiarazione resa. 
Il candidato chiamato che non assuma servizio, non presenti nei termini la sopraindicata 
documentazione si dimetta, o non dia riscontro alla convocazione decade da ogni diritto conseguente 
ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa.  
L'immissione in servizio è subordinata, in ogni caso, alla verifica dell'inserimento nell'elenco regionale 
di cui all'art. 30 della L.R. n. 5/2014 ed alla verifica dell’assenza di situazione di incompatibilità ex art. 
53 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 

 
ART. 10 

Assunzione in servizio 
 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale sarà costituito e regolato dal contratto 
individuale di lavoro che l’Ente stipulerà con il soggetto vincitore per ciascun profilo professionale, 
previo accertamento dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego.  
La sottoscrizione del contratto individuale perfeziona l’iter procedurale.  
Agli assunti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto di lavoro per la 
categoria di appartenenza, comprensivo di stipendio annuo, tredicesima mensilità, indennità di 
comparto ed eventuale assegno per il nucleo familiare.  
L’assunzione nel profilo di “Operaio Generico”, categoria “A1” e per l’impegno orario lavorativo 
settimanale uguale a quello in essere con il medesimo candidato al 31 dicembre 2015 e per il quale è 
riconosciuto il finanziamento regionale, verrà effettuata per la copertura dei posti messi a bando, ai 
candidati utilmente collocati nella graduatoria, compatibilmente con quanto consentito dalla 
legislazione vigente al momento delle assunzioni.  
I concorrenti da assumere saranno tenuti a regolarizzare/presentare (ai sensi della vigente normativa) 
tutti i documenti necessari e quant’altro richiesto a termini di Regolamento prima della firma del 
contratto individuale entro 15 giorni dalla richiesta. 
L’Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica, a cura del medico competente, prima 
dell'assunzione nel profilo, il concorrente risultato idoneo, per l’accertamento dei necessari requisiti 
fisici alle mansioni da svolgere.  
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L’Amministrazione è tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00. La 
partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle disposizioni 
contenute nel presente bando e di quanto disposto dal vigente CCNL. 
L’assunzione acquisterà carattere di stabilità con il superamento del periodo di prova pari a due mesi di 
effettivo servizio con esito positivo ex art. 20 comma 1 del CCNL funzioni locali del 21.05.2018.  

 
ART. 11 

Trattamento dati sensibili 
 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
nuovo Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR), saranno trattati mediante una banca dati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti 
connessi. I candidati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione 
al concorso, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento del 
concorso o alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al 
nuovo Regolamento (UE) n. 2016/679.  

 
ART. 12  

Informazione 
 
L'ufficio competente alla stipula del contratto a tempo indeterminato e parziale è il Settore 
Amministrativo e Servizi alla Persona. 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. 
Giuseppe Polizzi. 

 
Art. 13 

Norme di rinvio e finali 
 

Il presente avviso costituisce "lex specialis" della procedura selettiva. Pertanto la partecipazione alla 
stessa comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i 
termini della selezione.  
Può revocare e/o modificare la selezione bandita, se lo richiedesse l’interesse pubblico o la legislazione 
sopravvenuta o esistente, come interpretabile al momento dell’assunzione.  
La presente procedura e la conseguente assunzione vengono, altresì, condizionate sospensivamente e 
risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste da normative in materia di assunzioni negli 
enti locali e dalle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento a 
quelle che regolano la spesa del personale. 
Pertanto, la partecipazione alla selezione comporta esplicita accettazione di tale riserva, con 
conseguente esclusione di qualsiasi pretesa, nonché del diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a 
qualsiasi titolo, anche risarcitorio.  
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Giardinello per giorni 30 e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e per estratto 
sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia (GURS) – Serie Speciale Concorsi. 
Gli avvisi, le convocazioni o comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno 
valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni di sorta.  
Il presente avviso contiene lo schema domanda di partecipazione alla procedura in oggetto. 
Giardinello, lì 30.11.2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E  
       SERVIZI ALLA PERSONA 
              F.to Ing. Giuseppe Polizzi 
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“Allegato B” 

 
AL COMUNE DI GIARDINELLO 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 
VIA VITTORIO EMANUELE N. 55 

90040 PALERMO (PA) 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________nato/a a 
_________________________________________il_________________________________residente 
in__________________________________________Via/C.da/Piazza__________________________
___ codice fiscale______________________________________________________________ 
recapito telefonico__________________email __________________________________________, 
Pec (non aziendale) _________________________________________________________________. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di stabilizzazione riservata, per titoli e prova di idoneità, al 
personale a tempo determinato in servizio presso il comune di Giardinello finalizzata alla copertura di 
n. ______ posti di categoria giuridica_______ con profilo professionale__________ a tempo 
indeterminato e parziale a____ore settimanali, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018, giusto avviso approvato con 
determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona n. __ del 
_____________ e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Giardinello, in Amministrazione 
Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 
(GURS) – Serie Speciale Concorsi n. ___ del _______.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 de1 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la propria personale responsabilità, (Barrare il cerchietto 
posto ad inizio di ciascun rigo da compilare), 

DICHIARA 
o di accettare senza alcuna riserva i termini e le condizioni previsti nel predetto avviso di 

selezione;  
o di essere inserito nell'elenco regionale di cui all'art. 30, comma 1 ss. della L.R. n. 5/2014;  
o di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del presente bando ed in particolare: 

- di risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, 
di un contratto di lavoro flessibile presso il Comune di Giardinello;  
- di avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, negli ultimi otto anni, presso il Comune di Giardinello, con esclusione, in ogni 
caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici tramite 
assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000. 

o di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro della Comunità europea 
_________________________________________________________________________;  

o di godere dei diritti civili e politici nonché di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di_______________(ovvero specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime)____________________________________(1);  

o di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
o di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare ( solo per 

i soggetti a tale obbligo). In caso negativo, indicare i 
motivi:____________________________________________________________; 

o di aver conseguito i seguenti titoli formativi, organizzati da Enti dello Stato, della Regione o 
legalmente riconosciuti, della durata non inferiore a tre mesi, e precisamente:  

 denominazione Ente__________________________sede____________qualifica conseguita 
______________________________________________________durata del corso dal 
________al _________________con superamento esame finale; 
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 denominazione Ente__________________________sede____________qualifica conseguita 
______________________________________________________durata del corso dal 
________al _________________con superamento esame finale; 

 di aver prestato servizio presso Enti Pubblici, così come appresso indicato:  
Ente______________qualifica professionale __________________________ dal ______al 
_____________________; 

 Ente______________qualifica professionale __________________________ dal ______al 
_____________________; 

 Ente______________qualifica professionale __________________________ dal ______al 
_____________________;   

o di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito, 
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o dichiarato decaduto dall’impiego presso un Pubblica Amministrazione, ai sensi 
delle norme vigenti e di non essere stato licenziato o essere stato destinatario di un 
provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una Pubblica Amministrazione;  

o di essere in possesso della idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni del posto messo a 
concorso (2); 

o di non avere subito condanne penali definitive e di non avere alcun procedimento penale in 
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione (in caso affermativo, specificare la data della 
decisione, l’autorità che l’ha emessa ed il reato 
commesso)________________________________________________________________(3); 

o di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, conseguito in data __________ 
presso l’istituto_____________________________________________________________ 
con votazione ______________________________________________________________(4);  

o di essere in possesso del seguente titolo di preferenza previste: nel D.P.R. n. 487/94, art. 5, così 
come modificato dal D.P.R. n. 693/96; nell’art.3, comma 7, della Legge n. 127/97, così come 
modificato dall’art. 2, comma 9,della Legge n. 191/98;  

o eleggere il proprio domicilio presso il quale rendere ogni eventuale comunicazione in 
via____________________________________,cap_______città________________________, 
riservandosi di comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, ogni 
eventuale successiva variazione;  

o di autorizzare il Comune di Giardinello, unicamente ai fini dell’espletamento della presente 
procedura, al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda e con i suoi 
allegati; 

o di essere consapevole ed accettare, senza riserva alcuna, la previsione del bando per la quale 
non saranno comunque accettate domande pervenute a codesta Amministrazione oltre il giorno 
successivo alla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.  

o di non avere contenziosi alla data di scadenza del bando, di qualsiasi genere, nei confronti del 
Comune di Giardinello. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente: 
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
2) Titoli di studio, professionali e di servizio presentati in originale o mediante copia autenticata o 

mediante autocertificazione; 
3) Elenco della documentazione di cui al precedente punto 2) sottoscritto con firma autografa. 

 
_________________________________   ________________________________ 
               (luogo e data)                       (Firma leggibile) 
 
 
 
(1)Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 
(2)Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 
127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
(3)Chi ha riportato condanne penali e/o procedimenti penali in corso deve esplicitamente dichiararlo; 
(4)Specificare dettagliatamente gli estremi del titolo di studio, indicando anche la votazione conseguita. 


