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COMUNE DI MO

Determinazione n.

OGGETTO: Approvazione schema bando
di prova di idoneita-, per la
soggetti che prestano servizio a tem
Montagnareale aventi i requisiti di cui
stabilizzazione ai sensi dell'art' 26, co
disposto con l'art. 20, comma 2", del D
CaL 81 atempo indeterminato, paÉ'time

AMMINISTRATIVO (Sewizi: scuolabus - dsilo

Premesso
- che con deliberazione G.M. n' 107 del 13111

Montagnareale ha approvato la
2019-2021 oltre al riallineamento della
esigenze organizzative e le necessità fu
attraverso la stabilizzazione del personale
dal servizio;
- Visto il vigente Regolamento degli
'Amministrazione Trasparente" - sez.
del Comune di Montagnareale;
- Dato atto che con deliberazione G.M. n" I
relativo alla disciplina e regolamentazione
personale precario dell'Ente tenendo conto,
dall'art. 26. comma 6, della L.R. 8/2018 che

di definire, entro il 31 dicembre 2020,le
determinato, con contratti a tempo indetermi
a valere sulle risorse regionali di cui all'
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
medesimi.
- Vista I'ulteriore deliberazione G.M. n"
deliberazione G.M. n' ',|30 del 1811212019
proprio atto di indirizzo e meglio precisato l'
ritiene maggiormente urgente e/o
procedure di stabilizzazione programmate;

procedere al reclutamento attraverso le

AGNAREALE
Città" Metropoli a di Messina

AREA A}ÍMIN STRATIVA

del 

-

er xlizl?o'tî

organica individuando, in tale contesto, le
dell'Ente cui dare concreta risposta anche

e la parziale reintegrazione dei cessati

e dei Servizi pubblicato nella Sezione
sottosezione "Atti generali"generali" -

del 1811212018 è stato approvato il corpus
orocedure concorsuali di stabilizzazione del

, delle nuove proceclure Prevlste
la possibilità, per gli Enti locali siciliani,

re di stabilizzazione dei lavoratori a tempo

che prestano servizio presso lo stesso ente
3 della L.R. 27120'16 e s.m.i., mediante le
del D.Lgs 7512017, interamente riservate ai

'lO del 2311112019, oltre alla successiva
la ouale I'amministrazione ha formalizzato il

ividuazione dei profili professionali per iquali

Reg. Gen. n.48i-

selezione pubblica, previo svolgimento
di una graduatoria riservata ai soli
determinato presso il Comune di

art. 16 della I. 56/87 e finalizzata alla
6", della L,R. 8/2018, , in combinato

75/2017, per la copertura di n' 3 posti di
per il profilo di COLLABORATORE

19, munita dei pareri di legge, il Comune di
ne triennale del fabbisogno del personale



RICHIAMATI:

transitorie finalizzate a ualorizzaîe la acquisita da coloro che hanno maturato

una anzianità lavorativa a tempo determinato settore pubblico;
-la
Funzione Pubblica, che detta indirizzi della legge n. 125 del 2013 specificando in

particolare che le Amministrazioni in via in ragione del loro fabbisogno, sino al 31

dicembre 2016 possono attivare procedure reclutamento speciale transitorie volte al

superamento del fenomeno del precariato una misura non suPeriore al 507o

(cinquanta percento) delle risorse disponibili
indeterminato" e che tali procedure selettive

normativa vigente per assunzioni a tempo
devono riguardare il reclutamento di

qualifiche e profili diversi da quelli per i e richiesto il solo requisito della scuole

dell'obbligo e per quali vi e la disponibilità nella ione organica dell'Ente,
- I'art. 30 della L.R. n. 5 del 2014 di del D.L. n. 1Q112013;

-la
avente ad

oggetto "Art. 30legge di dabilità regionale L.R. 28 2014 n. 5 - Disposizioni attuative':

-l recante norme in materia di "finanziamento
modifica il comma 2 dell'articolo 30 della

Fermo restando quanto previsto dall'aíicolo 4, commi

6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con modificazioni dalla legge n. 12il2013, la iserua

di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del deqeto n. 165t2001, si applica anche ai soggetti inseriti

nell'elenco di cui al amna 1 tîtolari di mntratto a tempo

-t' recante "Disposizioni in materia di
personale precario" in forza del qualeautonomie locali e per la stabilizzazione del

viene espressamente previsto che "Al fine di il graduale superamento dell'utilizzo

di Dersonale con contratto di lavoro a tempo determinato, nei limiti del proprio
restando il rispetto degli obiettivi del saldo

- il D.L. n. l0l del 2013, convertito con mod
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di
amministrazioni", che, all'art. 4 comma 6,

e disposizioni in materia di personale precario"
legge regionale n.512014 ed in forza del quale

fabbisogno e delle disponibilità di organico,
non negativo, in termini di competenza,

dalla legge n. 125 del 2013, recante
di razionalizzazione nelle pubbliche
forme per il reclutamento speciale,

le entrate e le spese finali e le norme di
uni possono adottare le procedure previstecontenimento della spesa di personale, iCo

dall' convertito, con modificazioni,

dalla leooe 3O ottobre 2013, n. 125, con priorità le orocedure di cuî al comma 6, negli anni

2Ol7 e 2OIA';
- richiamata altresì l'analoga disposizione in di stabilizzazione del personale precario

immediatamente successiva a quella reg ed emanata in ambito nazionale con l'art. 20,

comma 2'del D.Lgs 7512017 (cd. Decreto ) che conferma la necessità, nel corso del

prossimo triennio 2018-2020, di operare
precariato mediante I'offerta della possibilità
coloro che, per effetto del prolungato hanno via via maturato esperienza e

locali ed, in particolare, in favore dei
di lavoro flessibile presso la medesima

amministrazione che bandisce il concorso
dicembre 2017. almeno tre anni di contratto,

- Visto l'art. 26, comma 6, della L.R. 1110512918 n"

che. ivi, abbia maturato, alla data del 31

non continuativi, negli ultimi otto anni;

in foza del quale: - "Ferme restando le norme di

contenimento della spesa del personale, alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle

autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell' 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della leqqe

reqionale 28 qennaio 2014, n. 5 e dalle idi spesa di cui al comma 10, lettera b),

def l'artìcolo 3 della legge regionale n. 27 /201 gli enti locali, in conformità a quanto disposto

prowedono ad awiare, entro il 31 dicembre 2018,

2

progressivo svuotamento del bacino del
istabile e duratura occupazione specie per

Enti

dall'articolo 20 del decreto



le orocedure di stabilizzazione dei lavoratori a

indeterminato anche parttime, per un numero di ore

lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano

del decreto leqislativo n. 7512017, gli enti locali

stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio

richiamate nel presente articolo, mediante le

medesimo decreto legislatìvo, interamente riservate

DATO ATTO

- che in forza dell'aft. 16 della Legge 28
applicative previste in Sicilia dall?rt. 49
effettuano le assunzioni del personale da i

per I'accesso ai quali è richiesto il possesso

scuola dell'obbligo, mediante selezione per

rispetto dei principi contenuti nel comma 3
2001, n, 165;
- Che ancora, in deroga al disposto dell?rt.
espressamente indicato dal|?rt, 49, comma
formata a livello di singolo Ente.
- Che, inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 40

sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-
dalla legge n. 12512013, non si computano
comma 3-bis, del decreto legislativo 30

disciplina del reclutamento ordinario ai sensi

decreto legislativo."
- Che analogo criterio vale, anche per le
8/2018 in collegamento con I'art. 20, comma 2"ldel D.Lgs 7512017;

forma precaria la stessa legge 56/87 pone a
prowedere alla predisposizione di apposite
svolta all'atto dell'assunzione;

VISTO

- il Contratto Collettivo Nazionale di
classificazione del personale sottoscritto in

integrato dal nuovo CCNL di Comparto

- il Decreto Legislativo 30/03/200î' n. 165

dell'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 e s.

- la Legge 1010411991' n. 125, nonché l'art. 57

pari opportunità, nonché, la recente deli
relativo Piano triennale delle azioni positive

DATO ATTO
- Che con I' atto di indiizzo di cui alla

Montagnareale ha dato concretamente impulso ai
personale precario úilizzato e/o in servizio presso

- che con tutti i prowedimenti sopra citati
Amministrativa l'adozione dei conseguenti

CONSIDERATO

tempo determinato, con contratti a tempo

inferiore a ouello in essere con il medesìmo

condizioni di cui al comma I dell'articolo 20

sono autorizzati ad awiare le procedure di

lo stesso ente a valere sulle risorse regionali

di cui al comma 2 dell'articolo 20 del

medesimi.

1987 no 56 secondo le specifiche modalità
L.R. 15/2004, gli enti locali territoriali

in qualifiche, livelli o profili professionali

titolo di studio non superiore a quello della

, integrato da una prova d'idoneitàf nel

articolo 35 del decreto legislativo 30 mazo

della Legge 56187, ed ai sensi di quanto
t512004, la graduatoria viene, della L.R.

L.R. 3/2016 "Le assunzioni disposte ai

n. 101/2013, convertito con modifìcazioni

limite finanziario fissato dall'articolo 35,

2001, n. 165 in quanto rientranti nella

articolo 36, comma S-bis, del medesimo

disposte ai sensi dell'art. 26 della L.R.

- Rilevato che àl fini della stabilizzazione di unilta Oi personale precedentemente utilizzate in

di ciascuna amministrazione I'onere di
ie, previa prova di idoneità ove non già

relativo alla revisione del sistema di
modificato edata 31 marzo 1999, come

in data 21 maggio 2018;

modificato ed integrato anche a seguito

Decreto Lesislativo n. 165/2001, concementi le

G.M. n" 85 del 05/10/2019 di approvazione del

G.M. n' 110 del 2311112019 il Comune di

i dell'avvio delle procedure di stabilizzazione del

Entei
è stato demandato al Responsabile dell'Area



che il Piano Triennale delle assunzioni e la
professionali prevedono, fra I'altro, che si

deliberazione di individuazione dei profili
nell'anno 2019 alla stabilizzazione a tempo

indeterminato di complessive no 3 ur:ita di personale rientranti nella Cat. 81 ' part-time a
24 ore settimanali per il profilo di
scuolabus - asilo nido);
- che ai sensi dell'art. 26 della I-.R. 8/2018, in comb

312019 è nossibile attivare entro il 31112/2020 il
disoosto con I'art. 22, cornna 3" delle L.R.

di stabilizzazione del personale precario

utilizzato dal Comune con le procedure di cui all' 20, comma 2", del D.Lgs 7512017 mediante

procedure integralmente riservate all'intemo;
RITENUTO

pertanto di dover indire selezione pubblica ai dell'art. 26, comma 6, della L.R. 8/2018, in
.Lgs 7512017 (cd. Decreto Madìa) mediantecombinato disposto con I'art. 20, comma 2' del

orocedura concorsuale riservata all'intemo ed a sul budget assunzionale aggiuntivo previsto

dalla disposizione normativa regionale per la dei lavoratori precari utilizzati presso gli

Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali Sicilia;
- Che, in particolare, tale ultima disposizione la possibilità di partecipazione al concorso in

parola per tutti coloro che, alla data di pubblicazi del bando risultino lavoratori precari titolari di
Montasnareale successivamente alla data delcontratto a tempo determinato presso il Comune

28108/2015 ed abbiano maturato, alla data del 3l bte 2017 , almeno tre anni di contratto anche

non continuativi, negli ultimi otto presso I'ammini ione che bandisce il concorso;

- Che in base al vigente quadro normativo sulla del personale precario in Sicilia i

requisiti di anzianita da parte dei singoli relativamente ai precedenti contratti a tempo

determinato. Dossono essere stati maturati, anche in professionale diverso ed inferiore a quello

oggetto della selezione, owero, nello stesso o in profilo attinente, owero, anche in categoria

superiore e che a seconda del caso, tali periodi valutati in maniera diversificata;

- VISTO I'altegato schema di bando di selezione lica predisposto da questo ufficio con cui, in

applicazione dei criteri generali stabiliti dallo art. 20, comma 2o del D.Lgs 7512017 e dell'art.

26, comma 6' della L.R. 8/2018, oltre che dello
n" 312016 e rf 27/2016 per come trasfusì anche

art. 35 del T.U.P.I. e dalle LL.RR. n' 512014'

vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

dell'Ente, si prevede la disciplina per I'attri del punteggio relativo al servizio di ruolo prestato

presso il Comune di Montagnareale per lo di mansioni riconducibili, inferiori e/o

del posto messo a selezione;superiori a quelle della categoria e del profilo pro
va attivata, alla selezione in questione- DATO ATTO che data la specificita della

possono partecipare soltanto i lavoratori p

contratto a tempo determinato e che tale
del Comune di Montagnareale titolari di

viene invece esclusa per i soggetti

impegnati in attività socialmente utili presso il

(Sentizi:

- CHE in ogni caso, a parità di punteggio
ultimativamente preferito ai fini dell'assu
familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C. . 18 settembre 1987, n. 392, mentre, in caso

di ulteriore parità, risulterà preferibile il

07/09/1998)

più giovane di età (arf. 2 L.R. n. 23 del

- DATO ATTO che pur trattandosi di sel

espressa disposizione di legge e finalizzata
stata comunque preventivamente inviata la

concorsuale interamente riservata all'intemo, per

alla stabilizzazione di personale precario è

one ai competenti Enti di cui all'art. 34lbis del

D.Lgs 165/2001 e che detta procedura ha riportato esito infruttuoso;
nèl te.to modificato ed integrato dall'art. 26 della

- Richiamato. I'art. 3, comma 8, della L.R. 271201

L.R. 8/2018 a mente del quale "La mancata'
Comuni, entro il termine del 31
ai sensi del presente articolo, nella
sussisfendo i presupposti di cuî ai com

e di categoria di appartenenza dovrà essere
) il concorrente che abbia maggiore carico

ingiustificata' conclusione da paÉe dei
re zO2O, dei processi di stabilizzazione
ra consentita dalle vigenti disposîzioni,

7 e 2, a decorrere dat 2021 comootta la



- Ribadito che per effetto di quanto disposto art 22, comma 3, della L.R. n' 1/2019 le
procedure di stabilizzazione da attivarsi ai sensi art. 20 del D.Lqs 7512017, prescindono
dalle procedure rivolte all'esterno e sono riservate ai soggetti richiamati nel
medesimo articolo 26 e finanziate con le
della L.R. 3/2016 e sono, quindi, ormai d

regionali di cui all'art. 3, comma 6" e 10'

O del23111l2O19;

azionabili entro la scadenza stabilita
dallo stesso art. 20 del Decreto Madia, owero,
- RITENUTO alla luce di tutto di dover orocedere

il 31r12t2020'.
all'approvazione del bando di

concorso ed al concreto awio delle procedure mediante reclutamento speciale per la
stabilizzazione del oersonale orecario avente diritto concorrere nell'ambito della quota di risorse

quanto stabilito dall'art. 26, comma 6" dellaaggiuntive riservate esclusivamente all'Ente
L.R. 8/2018;
- VISTO il vigente Statuto comunale;
- VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli e dei Servizi ed il Regolamento specifico per le
procedure di stabilizzazione del precariato intemo all
- VISTA laL. n.296/2006:
- VISTO il D. Lgs. n. 165/2001:
- VISTA la legge n. 142190 così come recepita in Si dalla L. R. n. 48/91 e s.m.i.;

INA
- VISTO I'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETER
Per le motivazioni di cui in narrativa che oui si i integralmente richiamate,

di awiare le procedure, nel rispetto di quanto dall'art. 6. comma 26 della L.R. 8/2018, in
combinato disposto con l'art. l6 della Legge 56/87
20, comma 2 del D.Lgs 75/2017, per la formazi

dell'art. 49 della L.R. 15/2004, nonché. dell'art.
di una graduatoria a livello di Ente, previo

svolgimento di prova di idoneità per la - a tempo indeterminato - di no 3 unità di
personale rientranti nella Q!-Q! del vigente part-time a 24 oîe settimanali mediante

stabilizzazione di personale non dirisenziale in a tempo determinato in possesso dei requisiti
di cui all'art. 26 della L.R. 8/2018 in combinato
relativamente al seguente profi lo professionale:

con l'art. 20, comrna 2" del D.Lgs 75/2017,

no 3 posti di Cat. '681" -. (SewÍzi: scuolabus -
asìlo nido - mensa scolastÎca) - tempo e Dart-îime a 24 ore settimanali di cui:

o no 2 ner i semizi di eestione micronido:

- di approvare, a tal fine, I'allegato schema di
sostanziale del presente atto;

di concorso che costituisce parte integrante e

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce esecuzione specifica ed attuazione

di approvazione del fabbisogno triennale deldell'indirizzo programmato con la deliberazi
personale 2019-202I e del Piano assunzionale

gestionali impartiti con la deliberazione G.M. n" 1

2019, nonché, degli ulteriori indiÀzz|

- di dare atto esDressamente che la
finalizzata alla stabilizzazione di personale

nell'elenco di cui all'art. 30 della L.R. 512014 in dei reouisiti di cui all'art. 20, comma 2" del

D.Lgs75l20l7, nel testo recepito ed integrato dall' 2ó. comma 6o. della L.R. 8/2018;

- di dare atto, altrettanto espressamente, che il della presente procedura mediante

l'assunzione del vincitore della selezione resta subordinata alla possibilità, da pafte del Comune

alla prcsente selezione concorsuale, essendo

riservata unicamente ai soggetti inseriti

di Montagnareale, di poter fruire dei correlativi di cui all'art. 26 della L.R. 8/2018 che



garantiscono concretamente la copertura nanziaria dell'assunzione e che soltanto

lînserimento dei partecipanti nel listato alfabeÙco di

possibilità in favore dell'Ente procedente;

all'art. 30 della L.R. 5/2014 garantisce detta

- di disporre la pubblicazione di awiso pubblico 'Albo Pretorio on-line di questo Comune e,

contestualmente nella G.U.R.S., per la durata di 30 consecutivi.

- di dare atto che alla nomina della
Deliberazione della Giunta Municipale in
Regolamento per la stabilizzazione del personale intemo all'Ente.

giudicatrice si prowedera
a ouanto stabilito dall'art.

con successiva
2 del vigente

Montagnareale, lì 27/ l2/2019

.'-,' IL RES ILE DELL'AREA AMMINTSTRATIVA

f\ Sindaco --.
)ldr. Rosario SIDdn f , / .

).-.9+^ -- .ò?(<rW



COMUNE DI MO
Città. Metropolita

Awiso di selezione pubblica, previo
formazione di una graduatoria riservata
tempo determinato presso il Comune
stabilizzazione ai sensi dell'art. 26, co

disposto con l'art 20, comma 2o, del D.Lgs

Cat 81a tempo indeterminato, part'time

AMMINISTRATM (Serizi: scuolabus - asilo

IL RESPONSABILE DELL'

- che con deliberazione G.M. n" 107 del 13111

Montagnareale ha approvato la Program
2019-2021 oltre al riallineamento della

dal servizio;
- Visto il vigente Regolamento degli Uffici
"Amministrazione Trasparente" - sez.
del Comune di Montagnareale;
- Dato atto che con deliberazione G.M. n" 1

relativo alla disciplina e regolamentazione
dei lavoratori precari dell'Ente, tenendo
previste dall'art. 26, comma 6, della L.R. 8/201

siciliani, di definire, entro il 31 dicembre 2020'

tempo determinato, con contratti a tempo il

stesso ente a valere sulle risorse regionali
mediante le disposizioni di cui al comma 2

riservate ai medesimi.
- Vista I'ulteriore deliberazione G.M. n' 1

deliberazione G.M. n' 130 del 1811212019
proprio atto di indirizzo e meglio precisato I

ritiene maggiormente urgente e/o
procedure di stabilizzazione programmate;

RICHIAMATI:

esigenze organizzative e le necessità funz

attraverso la stabilizzazione del personale

- il D.L. n. 101 del 2013, convertito con mod

"Disposizioni urgenti per il perseguimento di

amministrazioni", che, all'art. 4 comma 6,

transitorie finalizzate a valorizzare la
una anzianità lavorativa a tempo determinato settore pubblico;

AGNAREALE
di Messina

ento di prova di idoneita', Per la
soli soggetti che prestano servizio a

Montagnareale e finalizzato alla
6o, della L.R 8/2018, in combinato

S/20L7 per la copertura di n. 3 posti di
per il profilo di COLLABORATORE

AMMINISTRATIVA

19, munita dei pareri di legge, il Comune di

triennale del fabbisogno del personale

organica individuando, in tale contesto, le
dell'Ente cui dare concreta risposta anche

e la parziale reintegrazione dei cessati

e dei Servizi pubblicato nella Sezione
generali" - sottosezione "Atti generali"

del 18t12t2018 è stato approvato il corpus
procedure concorsuali per la stabilizzazione

, espressamente, delle nuove procedure

che prevede la possibilità, per gli Enti locali

procedure di stabilizzazione dei lavoratori a

che prestano servizio Presso lo
cui all'art. 3 della L.R. 2712016 e s.m.i.,

articolo 20 del D.Lgs 7512017 ' interamente

O del 2311112019, oltre alla successlva

procedere al reclutamento attraverso le

zioni dalla legge n. 125 del 2013, recante

iettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

forme per il reclutamento speciale'

acouisita da coloro che hanno maturato

la quale I'amministrazione ha formalizzato il

riduazione dei profili professionali per iquali



-E
Funzione Pubblica, che detta indirizzi applicativi legge n. 125 del2013 specificando in

particolare che le Amministrazioni in via ragione del loro fabbisogno, sino al 31

dicembre 2016 possono attivare procedure di speciale transitorie volte al

suoeramento del fenomeno del precariato "uti
(cinquanta percento) delle risorse disponibili a

una misura non superiore al 50%
vigente per assunzioni a tempo

indeterminato" e che tali procedure selettive devono riguardare il reclutamento di

qualifiche e profili diversì da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuole

dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella organica dell'Ente,
- l'aÉ. 30 della L.R. n. 5 del 2014 di del D.L. n. 10112013;

-la
avente ad

oggetto "Art.30legge di stabilîtà regionale L.R.28 2014 n. 5- Dislosiùoniaftuative'i

- I'aÉ. 27. comma 5 della L.R. 17103/2016 n' 3 norme in materia di "finanziamento
modifica il comma 2 dell'articolo 30 della

restando quanto previsto dall'articolo 4, conmi

6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserua

di cui al comma 3-bis dell'aiicolo 35 del decreto n. 165/2001, si applica anche ai soggeffi insedi

nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo

-t' recante "Disposizioni in materia di

autonomie locali e per la stabilizzazione personale precario" in foza del quale

viene espressamente previsto che 'Al fine di lizzare il graduale superamento dell'utilizzo
a temDo determinato, nei limiti del propriodi oersonale con contratto di lavoro subordi

e disposizioni in materia di personale precario"
legge regionale n.512014 ed in forza del quale

fabbisogno e delle disponibilità di organico,
non negativo, in termini di competenza'

restando il rispetto degli obiettivi del saldo
entrate e le spese finali e le norme di

contenimento della spesa di personale, i ni possono adottare le procedure previste

dall' convertito, con modificazioni,

dalla leooe 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità le orocedure di cui al comma 6, negli anni

2077 e 2Ot8*,
- richiamata altresì l'analoga disposizione in di stabilizzazione del personale precario

immediatamente successiva a quella regionale emanata in ambito nazionale con l'art' 20,

che conferma la necessita, nel corso delcomma 2" del D.Lgs 75120,,17 (cd. Decreto
prossimo hiennio 2018-2020, di operare il progressivo svuotamento del bacino del

orecariato mediante I'offerta della possibilità stabile e duratura occupazlone specle per

coloro che, per effetto del prolungato , hanno via via maturato espenenza e
locali ed, in particolare, in favore dei

di lavoro flessibile presso la medesima

amministrazione che bandisce il concorso e che, ivi, abbia maturato, alla data del 31

dicembre 2017, almeno tre anni di contratto' non continuativi, negli ultimi otto anni;

- Visto I'art. 26,comma 6, della L.R. 11/05/291 n' 8 in foza del quale: - 'Ferme restando le

limitatamente alle rìsorse regìonali aggiuntivenorme di contenimento della spesa del persona

assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolqlQ e al comma 7

dell'articolo 30 della I ionale 28 nnaro n.5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui

al comma l-0, lettera b), dell'articolo 3 della e regionale n. 27 /2OL6, gli enti locali, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 20 d decreto n. 75/2OI7, Prowedono ad

awiare. entro il 31 dicembre 2018, le

determinato, con contrattì a tempo ind(

di stabilizzazione dei lavoratori a tempo

anche parttime, per un numero di ore non

inferiore a quello in essere con il medesimo lavo al 31 dicembre 2015. Ove non rlcorrano le

condizioni di cui al comma ldell'articolo 20 del gli enti locali sono

tra
Com

autorizzati ad awiare le procedure di stab e per isoggetti che prestano servizio presso



lo stesso ente a valere sulle risorse regionali

disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del

riservate ai medesimi.

DATO ATTO

- che in foza dell'art. 16 della Legge 28 febbraio

applicative previste in Sicilia dall?rt'. 19 dtllg

eifeftuano le assunzioni del personale da inquac

p". tt.."tto ai quali è richiesto il possesso de1

scuola dell'obbligo, mediante selezione per tit(

iirp.tto dei prinópi contenuti nel comma 3 dell'

formata a livello di singolo Ente.

- Che, inoltre, ai sensl dell'arf' 27, comma 4o

sensi dell'articolo 4, comma 8, del

dalla fegge n. t2512013, non si computano

comma 
-i-bis, 

del decreto legislativo 30 mi

disciolina del reclutamento ordinario ai sensi

decreto legislativo."
- Che ana'iogo criterio vale, anche per le assu

8/2018 in collegamento con I'art' 20, comma 2'
- Rilevato che ài fini della stabilizzazione di un

forma precaria la stessa legge 56/87 pone a

prowedere alla predisposizione di apposite gt

seouito dell'entrata in vigore del D'Lgs 150/20t

- itsfn la Legge l0/04/t991, n' 125' nonché

concementi le pari opportunità, nonché, la

approvazione del relativo Piano triennale delle

svolta all'atto dell'assunzione;

- Visto il Contratto Gollettivo Nazionale di

classificazione del personale sottoscritto in

integrato dal nuovo CCNL di Comparto

- VISTO il Decreto Legislativo 30/03'2001'

ln'esecuzione della determinazione di app

responsabile dell'Area Amministrativa e per le

ll Gomune di MONTAGNAREALE' Via

- fax. 0941-315235 - Pec

nel rispetto di quanto stabilito dall'art' 6' 26 della L.R. 8/2018, in combinato disposto con

e nel oresente articolo, mediante le

medesimo decreto legislativo, interamente

987 no 56 secondo le specifiche modalità

L.R. 15/2004, gli enti locali territoriali

e in qualifiche, livelli o profili professionali

Oi stuOio non superiore a quello della

. inteqrato da una prova d'idoneità, nel

iicoto-lS del decreto legislativo 30 mazo

2001, n. 165; -l . ..

- Che ancora, in derosa al disposto dell'art' 19ld9$ 1."9e".19/l1l "1i"::l,t-';ti"oY,Ti:
;;#"Jfr""inài.uià"ouìràii a ;;;à z.,i oerra rn. rs/zoo+, la eraduatoria viene

la L.R. 3/2016 "1e assunzioni disposte ai

n. 101/2013, convertito con modificazioni

limite finanziario fissato dall'articolo 35,

2001, n. 165 in quanto rientranti nella

articolo 36, comma S-bis, del medesimo

i disposte ai sensi dell'art. 26 della L R'

rl D.Lgs 7512017;
di peísonale precedentemente utilizzate in

di ciascuna amministrazione l'onere di
'ie, previa prova di idoneità ove non già

relativo alla revisione del sistema di

31 marzo 1999, come modificato ed

in data 21 maggio 2018;

165 come modificato ed integrato anche a

e s.m.l;
'art. 57 del Decreto Legislativo n' 165/2001'

deliberazione G.M. no 85 del 05/10/2019 di

oositive antidiscriminazione;
vazione del Presente bando

di cui in Premessa'

Rende

ne

Emanuele - c.a.p. 98060 - Tel 0941-315252

indice selezione Pubblica,

a firma del



I'art. 16 della Legge 56187 e dell'art' 49 della L'R' I . nonché, dell'art. 20, comma 2 del D Lgs

di Ente, finalizzata alla stabilizzazione - a

eità, di no 3 unita di personale rientrante

nella
mediante stabilizzazione di

7512017, per la formazione di una graduatoria a livel

temoo indeterminato - previo svolgimento di prova di

personale non dirigenziale in servizio a tempo detert

io d"tt" L.R. 8/2018 in combinato disposto con
io"to io possesso dei requisiti di cui all'art'
I'art. 20. comma 2o det D.Lgs 1512017,

relativamente al seguente prolilo professionale:

no 3 posti di Cat. *81" - J9IJABOB4!:!IBj
asilo iido) - tempo indeterminato e parttime a 24 ore

(Servizi: scuolabus -
di cui:

essere in possesso dei requisiti di cui al

tra uomini e donne per l'accesso al lavoro'

economico lordo iniziale previsto per la Cat'

delle Regioni e delle Autonomie Locali, oltre

rzionalmente rapportati alla minore durata

familiare, ove spettante, nonché ogni altro

rnale degli Enti Locali. Detti emolumenti

ed erarùli ai sensi di legge, nonché agli

18, in combinato disposto con l'art' 20'
ezione ha valore di reclutamento speciale ed

io alla necessità di svolgimento delle prove

r specifica.
pievisto dal vigente Regolamento^c9T:tit:

di cui alla deliberazione G'M' n' 143 del

i lavoratori precari utilizzati con

o n" 2 oer i servizi di qestione micronido:

Per partecipare ai concorsi i candidati debbono

successivo articolo 3.

Viene garantita, ai sensi di legge, la pari opportunl

Art.
Trattamento

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamen

81 dal vigente CCNL dei dipendenti del.Compart

della prestazione, oltre all'assegno per il nucle

emolumento previsto a carattere generale per il
sono soggetti alle ritenute previdenziali, assiste

oneri dovuti Per legge.

AÉ.
Requisiti Per la

l'indenniia di Comparto, la 13^ mensilita, p

In forza delle citate disposizioni, e di quant'

lf"tt,-" deroga è prevista, invece, con riferim

concorsuali e/ò di idoneità al posto ed alla funzi(

Ai sensi dell'art.26, comma 6', della L'R' 8/2
comma 2o, del D.Lgs 75 /2Ot7 ' la presente

ha carattere parzialmente derogatorio rispetto alle ordinarie regole di assunzione essendo

per le stabilizzazioni del personale precario

181tz/z}t}, possono partecipare al concorso 
.

confatto a tempo determinato presso il Comune r

regionale istituito dall'art' 30 della ! R l/2-01
nJ55o0 del03/02/zow del Dipartimento Regi'

del bando siano in possesso dei requisiti di cui

quelli ulteriori quivi prescritti ed indicati:

1ì Possesso di uno dei seguenti titoli di studio

"j Titolo corrispondente alfavven-uto a-ss

S'cuóia ftfecia Inferiore o Licenza Elementare per i

Jèi regotamento per le stabilizzazioni del Comu

Giunta MuniciPale n" 143/2018);
(N.B.: nonsaranno presi in considerazione

Montagnareale che risultino inseriti nell'elenco

così coire indicato dalla Circolare Assessoriale

le del Lavoro e che alla data di pubblicazione

".t. 
20, .orn*" 2, del D.Lgs n" 75/2017 e di

titoli equiPollenti Per legge:

,imento dell'obbligo scolastico (in- qe1erg

; ;r""i"ti dalla Legge --cfr'.art' 3, comma 6' lett d)

ói-MontagnarealJàpprovato con deliberazione di

diversi da quelli richiesti per l'accesso)'



a) di risultare titolare, successivamente alla

del 2015, di un contratto di lavoro a

l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) di aver maturato, alla data del 31- dicembre L7. almeno tre anni di contratto, ancne

non continuativi, negli ultimi otto anni'

concorso.

I'amministrazione che bandisce il

E comunque escluso dalle procedure-.di sÎabilizzaz

diretta coliaborazione degli organi politici presso.le

;"ú;ne o i. ptof''lo analogo o assimilabile

ài6E-eno una delle seguenti condizioni minime:

.orn*u Z, del D. Lgs. t65l2}0l, nonché il personale a

ài,l....tn.tt. università e negli enti di ricerca' (art 3'

possedere i seguenti requisiti:
Iig"a"* a"i aiiitti civili e politici.anche. nello stato di

bj 
".tt"." in possesso di tutti gli altri requisiti

cittadinanza ltaliana) ;

4) godimento dei diritti civili e politici;

5) di non avere subito nessuna della condanne

dj, e) del TUEL approvato con.D'Lgs'n' 267 !:l
"i""íi " 

altre misuie che escludano, ai sensi dell

àgli impieghi presso la pubblica amministrazione;

7) non essere stati destituiti o dispt

amministrazione per persistente insuffìciente

8) idoneità psicofisica alle mansioni del posto

il p".t".ip"rione al concorso-n-on 
^èjìogcettl 1]l

I requisiti sopra elencati devono essere po!

p."slntariottè de[a domanda 9i"Tf it-ti:l:-Per 
la stipula del contratto individuale' il p

documenlato dal vincitore entro il termine

2) anzianità di servizio

dal Comune.

Termine e modalita di

La domanda di partecipazione al concorso'

AJ al presente bando, q*itaT"lt" 
-t-Î

srp"riore e corrispondente ad

entrata in vigore

determinato o

della legge n. 124

flessibile Presso

di cui alla presente lettera il personale di

rinistrazioni pubbliche di cui all'articolo I'
che svolge compiti di insegnamento e

94, Legge 244/2007)

dei
bri

per i soggetti appartenenti all'Unione
'Presidente 

del Consiglio dei Ministri

dell'Unione Europea devono, inoltre'

lenenza o di Provenienza;
per i cittadini italiani (ad eccezione della

all'art. 58, comma 1, lett. a), b), c),

nomina con frode, owero di non trovarsl ln condizione di incomPatibilità;

6) regolare posizione nei riguardi degli di leva, se dovuti;

8/08/2OOO o comunque riportato condanne

vígenii disposirioni in materia, dalla nomina

ti dall'impiego presso una pubblica

dirn.nto o lìcenziati per avere conseguito la

so a concorso'
di 

"aà, "i 
sensi di quanto disposto dall'art'

rio indicato nella richiesta allo stesso inviata

delle domande

a, ;;;" a, della L. I 0/05/ 1ee7 , n" r27 , recepi Sicilia dalla L.R.n" 23/98'

alla data di scadenza del termine di

concorso.
dei requisiti dichiarati nella domanda' viene

iíorlrÀcNnnEALE, via vittorio Emanuele

,u...rtiuo a quello della pubblicazione dell'

n in carta semplice, in conformità all'allegato

ti", Oou.a esiere inviata "t qo11:n: dl

c.à.p. S8O6O, entro e non oltre il 30o giorno

rafto del bando di concorso nella Gazzetta



funzionamento degli uffici postali a seguito di si intende prorogato al primo giorno

successivo effettivamente lavorato'

tro detto termine, a pena di esclusione è

tramite il servizio postale, mediante

i...ot"nd"t" con awiso di ricevimento' o median Dosta elettronica certificata all'indirizzo:

domanda farà fede il timbro e la data

Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Concorsi' ed

presentata direttamente all'ufficio protocollo o.s;

apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data appo

deila domanda ove cada in giorno festivo, owero

Il Comune di Montagnareale non assume alcuna

domanda dovuta a disguidi postali o ad altre 
'

Nella domanda di partecipazione gli aspira

responsabilità, secondo le modalità di cui al D

! il codice fiscale;
. I'indiritto attuale e l'impegno a comunicare g

. l'indicazione del concorso;

. il oossesso del titolo di studio richiesto'

conseguimento;
. lti"estremi identificativi dell'iscrizione.del

apJartànenti al bacino del precariato redatto ai

.' i orecedenti servizi prestati mediante contra

eventualmente svolto presso altre ammln i locali o Enti Pubblici;

professionale richiesto dal concorso e non InÎer

Lando e dall'art. 26, comma 6" della L'R' 8/201

2, del D.Lgs 7512017;
.' trtto it-ptoprio stato di servizio utile alla

! il possesso di eventuali titoli di riserva, pr(

come individuati nel|?rt' 5 del D'P'R' 487

Dersonale precario, dall?rt. 30, comma 20 d(

bircolare Àssessorato Regionale della Famig

febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014;

ú il possesso della cittadinanza italiana o di al

ú I'iscrizione nelle liste elettorali owero i mo

Comune di Montagnareale (amministrazione ch€

liste medesime;
I le eventuali condanne penali riportate o i
anche se negativa);

I I'idoneità fisica all'imPiego;

consegna diretta della domanda all'Ufficio

rlla domanda; l'ufficio protocollo rilascerà

medesima. Il termine di presentazione

cida con un giorno di irregolare o mancato

nsabilità per la mancata ricezione della

non impútabili allo stesso Comune' La

eventuali cambiamenti del recapito;

della votazione riportata e della data di

nel listato alfabetico dei soggetti

Insi dell'art. 30 della L.R. 5/2014;

à i".po determinato e/o flessibile presso,il

iii"niol retativamente allo specifico profilo

ad anni tre, come specificato dal presente

. in combinato disposto con I'art' 20, comma

dei titoli Posseduti, anche se

e precedenza a parità di valutazione'
di stabilizzazione di

quanto riportato dalla

e del Lavoro del 30

domanda dovrà essere inviata in busta chiusa;

DELCANDIDATO,

dovranno dichiarare sotto la propria

.R, 445l2000, a Pena di esclusione:

ú il cognome, il nome fper le donne coniugate da nubile), il luogo e la data di nascita;

, owero, trattandosi
L.R. 5/2014 secondo

delle Politiche Sociali

D la propria posizione nei riguardi degli obb-l

n la non destituzione o la non dispensa dall'

Dersistente insuffi ciente rendimento, owero

tonseguito la nomina con frode;

n la non interdizione dai pubblici uffici in base

oaese dell'Unione EuroPea;

àella non iscrizione o della cancellazione dalle

penali pendenti fla dichiarazione va resa

presso una pubblica amministrazione per

nón decadenza dall'impiego stesso per aver

sentenza Passata in giudicato;



D il possesso
1994,n'487',

di eventuali titoli preferenziali alla

! i servizi eventualmente prestati come impiega

cause di eventuale risoluzione dei precedenti

resa anche se negativa);
ú I'indicazione delle conoscenze di base dell'uso

informatiche Più diffuse.

ú l'indirizzo al quale recapitare eventuali com

indicazione del numero di codice di awiamen

telefonico; il concorrente è tenuto a com

raccomandata, con awiso di ricevimento, ognt

E I'accettazione incondizionata di tutte le norme

Uffici e dei Servizi e, specifìcatamente, di quello

sneciale transitorio (stabilizzazioni) approvato dal

c.tr,t. n' r+s del t8/12/2O18 recante la disciplin

selezione per la stabilizzazione ed all'attribuzione

delle prove d'esame.
Le diòhiarazioni mendaci e la falsità in atti

76 del D.P.R. 44512000' nonché le conseguet
(decadenza dai benefici eventualmente prodotti

una dichiarazione non veritiera).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di

veridicità delle dichiarazioni effettuate'

Il candidato portatore di handicap deve specilìcar

proprio handicap, da documentarsi a. m:zzÎ dl
i"nit".i" pubblica competente per territorio' ai I

iult" dotn"nd" dovrà infine essere specificata l'

ai sensi del D.Lgs n. t9612003 ai fini della pr

successiva assunzione da parte del Comune di M

Responsabile al trattamento dei dati è direttan

Montagnareale (MEJ Via Vittorio Emanuele -
315235
La domanda di partecipazione al concorso' con

riconoscimento in corso di validità, deve essere

Nel caso di allegazione del documento di rico

l'autenticazione della sottoscrizione'

Documenti da allegare allo

1) Per l'ammissione alla selezione i concorrenti

oíiginale o in copia autenticata ai sensi di legge:

oJ 
"il titolo di studio occorrente per la

punt"ggio e/o giudizio finale finale conseuito;

b-) certl'ficato di servizio, indicante.i periodi di

í,.tpo determinato, e/o flessibile nre;so .la
riferitó specificamente al profilo

qualifica superiore e/o inferiore;

c) eventuali pubblicazioni, abilitazioni,
purchè attinenti al Profilo;
dJ tutti i titoli di merito che il concorrente

previsti dall'art. 5 del D.P.R 9 maggio

presso pubbliche amministrazioni, e le
di pubblico impiego (la dichiarazione va

apparecchiature e delle applicazioni

cazioni inerenti al concorso, con

postale, nonché dell'eventuale
I'esatta

recapito
lettera

Comune di
- fax. 0941-

tempestivamente, a mezzo

one del proPrio recapito;
rtenute nel bando e nel Regolamento degli

:eriore per le procedure di reclutamento

mune di Montagnareale con deliberazione

relativa alle modalità di svolgimento delle

del punteggio per la valutazione dei titoli e

tano responsabilità penale ai sensi dell'art'

i" Oi 
"r'ii 

all'art. 75 del D'P.R 445l2OoO

dal prowedimento emanato sulla base di

a controlli, anche a camPione, sulla

I'eventuale ausilio necessario in relazione al

idoneo certifìcato rilasciato dalla struttura

deeli articoli 4 e 20 della legge 104/92'
'iz.iz.ione al trattamento dei dati personali

te Drocedura di concorso e dell'eventuale

tagnareale.
ntè il Segretario Comunale - c/o
a.p. 98060 - Tel. 0941-315252

in corso di validità non è richiesta

per I'ammissione aI concorso

corredo della domanda devono produrre' in

ne alla selezione con indicazione del

llegata copia fotostatica di un documento di

ttoscrifta àal candidato, a pena di esclusione'

roro effettivamente prestati mediante contratti

Jesima amministràzione che emana il bando

olgetto del concorso, owero relativo a

oni, aggiornamento e qualificazione tecnica'

utile presentare nel suo interesse;



AWERTENZA: Per maggiore intellegibilità documentazione prodotta i documenti

allegati alla domanda devono essere in un aPPosito elenco, debitamente

Art.
Criteri divalutazione titoli e per la

redazione della toria di merito

Ai sensi dell'art. 3, comma 3' e dellhrt' 4, 5, del vigente regolamento comunale per

la stabilizzazione del personale precario del

deliberazione G.M. no l43l20t1 la valutazione

ne di Montagnareale, approvato con

titoli costituisce elemento preliminare per

2) ln via alternativa rispetto a quanto indicato

qialità personali, non espressamente..vietati' .lll

puUbti.""ion" è conforme all'originale tiene luogo

copia e sostituisce, a tutti gli..effetti, .l'autent
dlil'amministrazione procedente l'onere di verifi

dei quali il candidato dichiara I'esistenza

certificazioni presso le altre pubbliche amn

Ai fini della valutazione della sussistenza

dell'accesso al posto la Commissione esprimerà

candidato rispetto alla specifica funzione'

La graduatoria finale dei candidati che han

Drevisto da DPRS del 05/04/2005'

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di

A parità di punteggio finale e di categoria di

frni dell'assunzioÀé il concorrente che abbia

criteri del D.P'C.M. 18 settembre t987, n' 392'

In caso di ulteriore parità è preferibile il conc

superiore punto 1), tutti gli stati, fatti. e

La dichiarazione che la copia di una

sostituisce a tutti gli effetti I'autentica di

di copia. ln tal caso resta a carico

l'esisténza e la veridicità dei documenti

acquisizione diretta delle attestazioni o

ni.

la declaratoria di concreta ammissibilità della

Per la valutazione dei titoli, e per la

05/04/2005, pubblicato nella GURS, parte Io, no 18 del 29104/2005.

rda presentata.

della graduatoria, si applica il DPRS del

specifica professionalità richiesta ai fìni

giudizio di "idoneità" o "non idoneità" del

superato la prova di idoneità terrà conto,

Dosseduti secondo il Punteggio

più giovane di età (art. 2 L'R' n' 23 del

pertanto, esclusivamente dei punteggi ai titoli

generale in materia di reclutamento e

concorsi nell'a P'A. ed in particolare quelle dal D.P,R. 484197 es'm'i'
viene ultimativamente preferito ai

carico familiare, valutato secondo i

07/09/1998).

Art.7 - Pro d'idoneita'

La prova d'idoneità è costituita da una prova

deli'attività lavorativa per il singolo ambito

preferenza.
in base ai profili di ogni singola selezione la-

ur,. p.oui scritta che può essere costitui

rrico-pratica che verterà sulle materie oggetto

attiviià per il quale il candidato ha espresso

nmissione potrà anche decidere di far eseguire

, ,..tt" dllla commissione esaminatrice'. da

ti, simulazioni di interventi accompagnati in

individuazioni di iter procedurali o-percorstsoluziotti di casi, elaborazioni di schemi di

termini significativi da enunciazioni teorich

operativi seguita da un colloquio Îinalizzato a aff.ofonaire le conoscenze del candidato sulle

per il quale concorre.
materie attinenti al singolo profilo professi



In alternativa, qualora ritenuto maggiormente op il candidato potrà essere sottoposto a

con la quale sia possibile dimostrare in

Li"uuntu"l" prova scritta e/o la prova di idoneità
profilo oggetto del concorso'
iti"o-manuale verranno completate da un

nrova di idoneità di carattere pratico o manual{

concreto la reale attitudine per le mansioni inerenti

al candidato di realizzare ulteriori attività

al profilo professionale per il quale il

candidato concorre.
Durante lo svolgimento delle eventuali prove fte è ammessa la consultazione di testi

normativi o codici non commentati o nte ammessi ai concorsi pubblici, e la

consultazione di un Dizionario della Lingua

Reqolamento per le procedure di reclutamento

," ii Mon*gn"..ale ion deliberazione G'M no

143 del18/12/2018.

colloquio orale durante il quale potra essere ric

."t.ii"li o scritte facenti parte delle mansioni

Si osservano i tempi e le modalità ptesctitte dal'

speciale transitorio (stabilizzazioru) apptovato dal

La prova orale sarà comunque volta 2d accertate' tÎa l'all

scelta del candidato (inglese, francese, tedesco o spagnolo) e dl

e circa I'utilizzo dei seguenti sÍumentl mtormatrcl:

applicativi generali, interconnessione e scambio

4J I concorrenti possono richiedere la copia integ

Amministrativa di questo Comune, Via Vittori

la conoscenza di nozioni di lingua sÚa era a

ti di base di informatica (Pacchetto office)

Pubblicità e aIIs selezione

1) L'awiso del presente bando di concorso è licato nella Gazzetta I)ficiale della Regione

dell'ente.
vengono affissi all'albo pretorio. di questo

óne delle domande di ammissione'

del bando e dei suoi allegati, presso l'Area

Emanuele - cap 98060 - ovvero possono

scaricare copia all'indirizzo internet:

Art.
Commissione trice

analogìa a quanto stabilito dall?tt' 35, comma

pubbllco, tra espefti di provata co1rytenz1 !
amministrazioni, docenti ed estranei alle m(

direzione politica dell'amministrazione, .che
rappresentanti sindacali o designati dalle

associazioni Professionali.
Gli esperti della Commissione esaminatrice

serviz'ro attivo, una posizione professionale a

secondo le modalità di cui all'art' 9 comma 4

Si applica, per tutto quanto quivi non richia

disciptina dèlle proc€dure concorsuali.per la

La commissione esaminatrice sarà composta

pedferiche, sistemi opemtivi e programmt

intemet, Pec e Posta eleftroruca;

a tre elementi scelti dalhmministrazione in

3, lett. e) del D.Lgs 165/2001, prguio 9ry]:9
rateíi" di concorso, tra funzionari delle

, che non siano componenti dell'organo di

ricoDrano cariche politiche e che non siano

lerazioni ed organizzazioni sindacali o dalle

ricoprire, od aver ricoperto durante il

pari a quella del posto messo a concorso,

D.P.R. n. 487194.
!0, l?rt. 2 del vigente Regolamento per-la

dei iavoratori Precari dell'Ente

approvato dal Comune di Montagnareale con G.M. no 143 del 181'/212018

a finale
.ip"rt""a" la somma dei punteggi attribuiti ai

,;-;1" di priorità nell'assunzione previsti dal

te indicatò dall'art. 4, comma 5, del vigente

Gra



regolamento per le procedure di reclutamento sp€

dai Comune di Montagnareale con deliberazione G

La graduatoria finale verrà pubblicata all'albo prett

coriunicazione ai partecipanti ed a chiunque ne abb

DisPosizioni

Al oresente awiso di selezione sono applicate'

sequenti atti:
- -L"SS" 

10 aPrile 1991, n. 125;

- l. ilt+ZlgO come recepita in Sicilia dalla L'R'

- L.R. n. 23l1998;
d.Los. 30 marzo 2001, n. 165;

Reiolamento sull'ordinamento degli uffici e

ollìorlzorg convertito con Legge 12512013

L.R. 5/2014, L.R. 3/2016 eL'R'2712016;
L.R. 8/2018 ed art 20, comma 2', del D'Lgs

Art. 22, comma 3" della L.R' 1/2019;

Cii"or"r" Assessoriale n' 5500 del031021201

Contratti collettivi nazionali di lavoro per

della P.4..

Montagna reale, lì 27 / 12 /2 019

L'amministrazione comunale si riserva' per m0

É facoltà di prorogare o di riaprire i termini per

r"uò""t" o'modificare in tutto o in parte il.

piàéor r" relative all'assunzione. .dei -vincitoú'
diritti nei confronti del Comune di Montagnarea

ll completamento della presente p19cÎd{a
ietezione resta subordinata, in particolare'

Siciliana ed in favore del Comune dì Montag

dall'art. 3 della L-R. 2712016 a beneficio solta

"ft"Uàii"o 
di cui all'art. 30 della L'R' 5/2014

percezione potrà essere garantita concreta

assunzione da parte dell'Ente proc€dente;

Per tutto quanto non previsto nel presente

mento degli uffici e dei Servizi e nol

Montaqnareale che trovano integrale applica

vigentà normativa in materia di assunzioni e

Art. l1

AÉ. 1

transitorio (stabilizzazioniJ approvato

no 143 del l8ll2l20l8
o e sul sito web del Comune con valore di

interesse.

particolare, le disposizioni contenute nel

. 48/1991 e succ. mod. e int'

servizi, in quanto compatibile;

del Dipartimento Regionale del Lavoro;

di pertinenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sindaco
Dr. Rosario SIDOTI

16ragUn", ed a suo insindacabìle giudizio'

presentazione delle domande' totp.."!9-"tÎ:
I bando, ed altresì non attivare le

che gli interessati possano vantare

iante I'assunzione del vincitore della

concessione, da parte della Regione

aie. dei correlativi finanziamenti previsti

di cotoro che risultano inseriti nel-listato

rte che solo attraverso la loro effettiva

ra economico-finanziaria alla successtva

lo si fa rinvio al Regolamento sull'Ordina-

.rrrt"è""o all'impÉgo del Comune .di
neita presente pròcedura unitamente alla

izzaziìani di personale precario all'interno

Clausola di



ALLEGATO ..A''

al Comune di MONTAGNAREALE
Via Vittorio Emanuele

98060 - Montaenareale (ME)

racc. a.r
protocollo@Dac.comunedimontaonareale.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA PREVIO SVOLGIMENTO DI
PROVA DI IDONEITA" PER LA FORMAZIONE UNA GMDUATORIA riservata ai soli

to presso il Comune di Montagnarealesoggetti che prestano servizio a tempo
aventi i requisiti di cui all'art. 16 della 1.56187 e finalizzata alla stabilizzazione ai sensi
dell'art, 26, comma 6o, della L.R. 8/2018, , in disposto con l'art. 20, comma

2', del D.Lgs 7Sl2Ol7, per la copertura di a tempo indeterminato,
paÉ-time 24 oÌe seftimena,,) per il profìlo di (Servizi:

scuolabus - asilo nido - mensa scolosfical - di cui:

. n- I aa aa,otfe tn austw
c no 2 ner ì semizi di gestione microndo:

_l_ sottoscritt

il

nat a

residente a in via

- Cod. Fisc.

no

requisiti di cui all'art. 16 della l. 56/87 e

coÍuna 6', della L.R.8/2018, in combinato con l'art. 20, comma 2', del D.Lgs

75 / 2017 , per la copertura di

sefrimanel per il Profilo di
a tempo indeterminato, part'time lz ors

di essere aruness- a partecipare alla proced

idoneità, per la formazione, a livello di Ente,

che prestano servizio a temPo determinato

asilo nído) di cui al relativo awiso pubblicato

del 

-/ -/ 
-. 

per il settore di attività

seguenti caselle):

I - semizi di assistenza al lrasoorto scolaslico:

I - semízí di sestíone míuonido:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli

selettiva, previo svolgimento di prova di
una graduatoria, riservata ai soli soggetti

il Comune di Montagnareale aventi i
aTla stabilizzazione ai sensi dell'art. 26,

a GURS - Serie Speciale Concorsi n" 

-seguito segnato (baÍare soltanto una delle

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000' no 445 e

all'art.75 dello stesso D.P.R., nonché delleconsapevole della decadenza dai benefici di



di essere nat a

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non

successivo art. 76,

e falsità negli atti, richiamate dal

DIC

di essere residente a

di essere in possesso dei requisiti previsti nell'A DI SELEZIONE, e Più Precisamente:

di avere conseguito il titolo di assolvimento dell' scolastico (Licenza Media/Licenza Elementare

cancellare l'ioolesi che non ricone) in data I / presso I'Istituto

sito a

con la votazione/giudizio finale di

di essere cittadin- italian- o di uno degli membri dell'Unione Europea e/o' m possesso

dei diritti civili e politici anche nello stato di o di provenienza, in Possesso di

novla

(ad eccezione della cittadinanza Italiana);

oresso il Comune di Montagnareale al sensr

della L.R. 85/95 e/o della L.R. 2ll03 ( I'iootesi che non ricorre), a far data dal

profilo Professionale
Cat.

conispondente a quella indicata dal bando;

di aver prestato presso il Comune di quale titolare di contratto a tempo

determinato, le seguenti ed ulteri mansioni nel profilo professionale

Cat. inferiore a quello del Posto

indicato nel bando di concorso;

di aver prestato presso il Comune di quale titolare di contratto a tempo

determinato, le seguenti ed mansioni nel profilo professionale

Cat. superiore a quello del Posto

indicato nel bando di concorso;

in via ulteriore,

di essere stat- utilizzat-, con contratto di

(escluso ASU o LSU) Presso

orivato o altra forma di rapporto flessibile

(indicare I'eventuale Ente dive$o da ; a far data dal nel profilo

professionale
Cat.

corrispondente/inferiore/superiore

bando di concorso;

a quello del Posto indicato nel

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini

di essere. titolare di contratto di diritto pri

di avere maturato I'anzianità mini
esclusione dall'aÉ. 2 dal Bando

triennale di servizio prevista a pena di

concorso mediante contratto a tempo

determinato Presso il Comune di Montagnareale, nello sPecifico



o

a

assimilabile.

di essere iscritto ed utilmente inserito soggetto ttilinzato presso uno degli
Enti del Comparto Regioni ed EE.LL. uale lavoratore contrattualizzato del
Comune di Montagnareale

di avere il godimento dei diritti civili e politici;

di essere iscritt- nelle liste elettorali del
(in alternativq indicare i motivi della non iscrizíone o cancellazione dalle liste medesime)i

di non avere subito nessuna della condanne

e) del TUEL approvato con D.Lgs. N" 267

cate all'art. 58, comma 1,lett. a), b), c), d),

18/08i2000 o comunque riportato condanne

penali o altre misure che escludano, ai delle vigenti disposizioni in materia, dalla

nomina agli impieghi presso la pubblica

di aver riportato le seguenti (eventualiJ co penali riportate o di avere pendenti i

seguenti procedimenti penali (la dichiarazi va resa anche se negativa];

o di non essere stat destituit- o dispensat- dall presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento o iato per avere conseguito la nomina con

frode, owero di non trovarsi in alcuna di incompatibilità;

di non aver mai riportato l'interdizione dai
giudicato;

ubblici uffici in base a sentenza passata in

o di possedere I'idoneita psico-fisica alle del posto messo a concorso.

di essere in regola con gli obblighi relativi al izio di leva (se dourti)

di accettare incondizionatamente tutte le contenute nel bando e nel Regolamento

recanti le Drocedure ed i criteri per ladegli Uffici e dei Servizi e quelle specifi

stabilizzazione del personale precario del Comune di Montagnareale approvate con

in particolare di quelle recanti la disciplinadeliberazione G.M. no 143 del 18112/2018

relativa alle modalità di svolgimento della

nersonale dell'Ente.

ione concorsuale per la stabilizzazione del

Di essere in possesso delle seguenti teorico-pratiche e/o professionali

circa I'utilizzo delle applicazioni informati e piir diffuse.

r che il recapito presso il quale dovranno

selezione è il seguente:

(cognome e nome)

ind\nzzate le comunicazioni relative alla



(vla e numero clvlco)

(C.A.P., città, eventuale numero telefonico)

pec:

riservandosi di comunicare temDestivamente

recapito. Autorizza il trattamento e la

procedura concorsuale e per I'eventuale

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio,

valutazione ai sensi del bando di concorso;

TITOLI DI STUDIO:

eventuale successiva variazione di detto

dei faui personali per I'espletamento della

e di servizio posseduti ai fini della

a quello richiesto (specificare tipo, sede, data diDiplomr di Matùrità titolo di studio immediatamente

richiesto dal bando (specificare tipo, sede, data dieventual€ Diploma di Laurea attinente al profilo pro

attinenti alla professionalità del postocorci di specializzazione con superamento di
mesgo a con@fso (specificare tipo, sede, data di

superamento di esami finali attinenti alla
tipo, sede, data di conseguimento e votazlone

Altri corsi della durata di almeno 80 ore
professionalità del posto messo a concorso (



TITOLI DI SERVIZIO
Si veda l'apposìta dichiarazione già

TITOLI VARI

Titoli di preferenza

Si rllega copia fotostaticr di un documento di

nell'istanza

in corso di vrlidita.

formallzzati con r€golar€incari<fii a funzlona superiori presso pubbliche
data di svolsimento della

n.392 6arrare le caselle interessate ed indicare ilCarico familiare, ai sensi del D.P.C.M. 18 settembre I
numero delle oenone a carico

a carico minorenni, fino al

del 26' anno di età, semprechè

carico ai fini fiscali e studenti
Aatelli do sorelle minorenni e/o

a carico ai fini fiscali

Coniuge occupaîo o non iscritto nella prima
classe delle liste di collocamento

Coniuge convivente a carico e disoccuPato

Lavoratore disoccupato o in trattamento di
integrazione salariale sfaordinaria, vedovo,
non coniugato, legalmente separato o
divorziato

IL DICHIARANTE


