
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd MetroPolitana di Messina

Awiso di selezione pubblica, previo svolgimento di prova di idoneita" per la

formazione di una grad.uatoria riservata ai soli soggetti che prestano servizio a

tempo determinato presso il comune di Montagnareale e finalizzato alla

stabìlizzazione ai sensi dell'art. 26, comtna 6o, della L'R' 8/2018, in combinato

disposto con l,arr 20, comma 2", del D.Lgs 7s/2o17 per la cope_rtll1!i _n-e-oosu-at
èi[ a1 

^rc^po 
indeterminato, part.time wore "en^na 

per it profilo di CoLLABORATORE

AMMINISTRATM (Semizi: scuolabus - asilo nido)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- che con deliberazione G.M. n' 107 del 13t1112019, munìta dei pareri di legge, il comune di

Montagnareale ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno del personale

2O1g-2O21oltre al riallineamento delÉ dotazione organica individuando, in tale contesto' le

".iglr,." 
org"n izzative e le necessità funzionali dell'Ente cui dare concreta risposta anche

àttràuér.o la- stabilizzazion" d"l p"t"on"le precario e la parziale reintegrazione dei cessati

dal servizio;
- 
-vl.to il vigente Regolamento degli ufiici .e .dei servizi pubblicato nella sezione

"Amministrazione Trasparentei - sez.'"Disposizioni generali" - sottosezione "Atti generali"

del Comune di Montagnareale;
- Dato atto che con detiberazione G.M. n" 143 del 18t12t2018 è stato approvato il corpus

relativo alla disciplina e reiolamentazione delle procedure concorsuali per la stabilizzazione

Oei iavoratori piecari delÍEnte, tenendo conto,. espressamente, delle. nuove proceoure

previste dall'art. 2G, 
"orr"i,-O'"fià 

L.R. 8/2018 che prevede la possibilità, per gli Enti locali

siciliani, di definire, entro il 31 dicembre 2020,le procedure dì stabilizzazione dei lavoratori a

tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato che prestano s^ewìlo presso lo

.i"..o 
"nt" 

a valere rrtt" risorse regionali di cui all'art. 3 della L.R. 2712016 e s'm i''

;;;"ù 1. disposizioni Oi cui ar "oti." 
2 dell'articolo 20 del D.Lgs 7512017, interamente

riservate ai medesimi.
--vi.t"l'ulterioredeliberazioneG.M.n"ll0del23tlll20l9,oltreallasuccesslva
deliberazione G.M. n" 't30 del 18112t201g con la quale I'amministrazione ha formalizzato il

proprio atto di indirizzo "."ério 
pr""Éato I'individuazione dei profili professionali per iquali

ritiene maggiora"nt" urg"ni" e/o necessario procedere al reclutamento attraverso le

procedure di stabilizzazione programmate;

RICHIAMATI:
- il D.L. n. i01 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, recante
,,Disposizioni urgenti per ii p"À"grit"nto- di obiettivi di razioàalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni", che, arr;ai. + óo*." 6, prevede forme per il reclutamento speciale,

transitorie finalizzate 
" 

u"i-iit.t" la professiónalità acquisita da coloro che hanno maturato

una anzianltà lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;



iffitar-e cne e Rmministrazioni in via facoltativa in ragione del loro fabbisogno, sino al 31

dicembre 2016 possono aftivare procedure di reclutamento speciale transitorie volte al

iuperamento dei fenomeno del piecariato "utilizzando una misura non superiore al 50o/o

finér"rt" percento) delle risorse disponibili a normativa vigente per assunzioni a tempo

inOeiermlnjto" e che tali procedure selettive riservate devono riguardare il reclutamento di

qr"fifi.n" e profili diversi da quelli per i quali e richiesto il solo requisito della scuole

dell'obbligo e per quali vi è la disponibilità nella dotazione organicadell'Ente,

-la
run vi della lesse n 

. 
1.25 del ip]o sngci!i9-1!3;1

- I'aÉ. 30-delÈ L.Fi. n.5 del 2014 di recepimento del D'L' n' 101/2013:

avente

aio 2014 n' 5 - Disposizioni aftuatiue'''

-Ìil.;t.;nià CJÀria r-.n-. rzloslzoro n'g recante norme in materia di"finanziamenlo

"'o 
e modifica. it comma !,!etl-1,1'::l?^3,0i15

Ètsé regionate n. 5t2014 
"à 

in fott" àel quale.'Fermo restando.qu.anto pi?'itt'd/#lnli l:12!!l
aéi, aet-decreto-tegge 31 agosto 2013, n. 101, conveftito con modificazioni dalla legge n. 125/2013' la iseva

di cui al conma 3-bis dett'articoto 35 iet deqeto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggefti inserili

nett'elenco di cui al comma 1 titolan di rrlntrafto a tempo determinato'";

- I'aÉ. 3. comma 1 della L.R. 29/12l201b n'. ?7 recante 'Disposizioni in materia di

au del personale precario" in foza del quale

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

di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo d.Ît:!T]11t"-,'^::'^'nitj,.9,"jJtT::
il#oitii"lii"ir" iiip"ìiuùtaìi-oisanico, fermo restando il rispetto,-desli-obi^ettivilelraldo''i""ii""'jji*-ilt.il;;-;;ìoró"i*'u, tia le.entrate u lî :.p"t",111i^:-.S-jt^:T:"E
cJni;ìi";iJi"rrà-tp"t. di personale, i comuni possono adottare.le p!9*9"5..1^:1Yltj:

ilii:;iffi';';;;:;;i d;..*" ' îel"etltlri",_i"dlrlîîÍ!"llt
dalla reqoe 3o ottobre zorg, n.E;;Forità;; le procedure di cui al comma 6, negli anni

assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7

dell,articolo 30 della leqoe reqionale 28 0ennaio 20L4, n.5 e dalle autorizzazioni di spesa dl cul

af comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n- 27 /2016, gli enti locali' in

conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto leqislativo n.7512017, prowedono ad

awiare, entro i| 3]. dicembre 2018, Ie procedure di stabi|ìzzazione dei |avoratori a tempo

determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime' per un numero di ore non

inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015' Ove non ricorrano le

condizioni di cui al comma ldell'articolo 20 del decreto leqislativo n' 7512017' gli enti locali sono

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

)

2017 e 2018";
- richiamata altresì l'analoga disposizione in materia di stabilizzazione del personale precario

irr"Oi"ùr".te successiia a quetta regionale ed emanata in ambito nazionale con I'art' 20'

comma 2" del D.Lgs 75t2017 (cd. Decreto Madi| cne conferma la necessità, nel corso del

;;;;il; triénnio 
-zor 

a-2020,' di operare il prosressivo :YY"]"11ll"^-9^"]^ 11t]T^ !:l
;;;;#i" ràOi"nt" I'offerta della possibilità di.stabile e duratura occupazione specre per

iofoù 
"n", 

per effetto Oèi profuirgato servizio, hanno via via maturato esperienza e

qu"rii."iioi1d professionale ài'ini"i.1o degli Enti locali ed, in particolare, in favore dei

;;;;;É;".'dirigenziablitoi"r" ot ,n cóntatto di lavoro flessibile presso la medesima

amministrazione cne oanolsà-e-ii .on.orto e che, ivi, abbia maturato, alla data del 31

dicembre 2017, a|menotre anni di contratto, anche non continuativi, neg|i u|timi otto anni;

-Visto|,art.26'comma6,de||a1.R.11/05/2918n"8infozade|qua|e:.,Fermerestando|e
norme di contenlmento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionalì aggiuntive



Io stesso ente a vaIere sulIe risorse regiona|i richiamate ne| presente artico|o, mediante |e

disposizionidicuiaIcomma2de|l.artìco|o20de|medesimodecreto|egis|ativo,interamente

riservate ai medesimi.

DATO ATTO

-cheinforzade||?rt.16de||aLe99e28febbraio1987no56secondo|especifichemodalità
appticative previste in stciiia ì;itrt. 49 della L.R. 15/2004, gli enti locali territoriali

effettuano le assunzioni o"i'ó.r*uÉ oa inquadrare in quaiifrche, livelli o profili professionali

il;ì;;;;;;;iìràiia 'rcùi!]ióì 
óórtà50'o"t !,.tol.o 

di studio non superiore a quello della

scuota deil,obbligo, meoranti--i"i"iión" per titoli,.inregrato da una nrov.a,{lldoneità, nel

rispetto dei principi .on,"nuiì t"f io.tt'3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165;
- Che ancora, in cleroga al disposto dell'art' 

-16 
della Legge 56187-' e! ai sensi di quanto

esDressamente indicato o.fràttiìò, iomma 2o' della L'R' t5l2oo4' la graduatoria viene

formata a livello di singolo Ente.

- Che, inoltre, ai sensi oefiàrtl zz, comma 40 della L'R' 3/2016 "Le assunzioni disposte ai

sensi dell,articoto +, comma g, dìí decreto-tegge n. 101/2013, convertito con modificazioni

dalla legge n. t2512013, no-n ii.otputano-iel limite finanziario fissato dall'articolo 35'

comma 3-bis, Oet oecreto iégitlatìuò 30 maryo...2001' n' 165 in Quanto rientranti nella

disciplina del rectutamentó oiúìnàiio ai sensi dell'articolo 36, comma S-bis, del medesimo

decreto legislativo."
-Cheana|ogocriteriova|e,ancheper|eassttnzionidisposte-aisenside||'art.26del|aL.R.
AlàOtA in co-llegamento con I'art. 20, comma 2'del D'Lgs 7512017;

- Rilevato che ai fini o"rr"'sta[ìfi.tà1i""" ài *ita di peÉonale precedentemente utilizzate in

formaprecaria|astessa|egge56/8Tponeacancodiciascunaamministrazione|'oneredi
prowedere alla predisposiiio"ne oi apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non gia

svolta all'afto dell'assunzione;

-Vistoi|contrattoCol|ettivoNaziona|ediLavorore|ativoa||arevisionede|sistemadi
classificazionedetpersonalesottoscriftoindata3lmarzolggg'comemodificatoed
itè?"i" J"r nuovo CcNi Ji Comparto sottoscrifto in data 21 maggio 2018;

-VlsToilDecretoLegis|ativo30,03/200l,n'165comemodifìcatoedintegratoanchea
t"guiio O"tt'"ntrata in v'igore del D'Lgs 150/2009 e s'm'i;
_ VISTA la Legge rolon/issì, ". ris, non"té I'art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001'

concementi le pari opportrlia,' ;.r"hé,' la recente deliberazione G.M. n" 85 del 05/10/2019 di

"pp."t-.* 
a"ì relativo Piano triennale delle azioni positive antidiscriminazione;

ln esecuzione della determinazione di approvazione del presente bando a firma del

;;ù;;iÉ detiiArea Amministrativa e per te motivazioni di cui in premessa'

Rende noto:

Art' 1
lndlzione

||GomunediMoNTAGNAREALE,ViaVittorioEmanue|e_c.a.p.98060.Te|.0941-315252
-fax.0941-315235.pecprotocollo@pec'comunedimontagnareale'itindicese|ezionepubb|ica,
nel rispetto di quanto stabilito dall'alt. 6, comma 26 della L.R. 8/2018' in combinato disposto con



l,art.l6dellaLegge56lSTedell'art.49dellaL.R.l5/2004,nonché,dell'art.20,comma2delD.Lgs
IitZOn, per la iormazione di una graduatoria a livello di Ente, finalìzzata alla stabilizzazione - a

tempo indeterminato - prevro suolgimento di prova di idoneità, di no 3 unità di personale rienffante

nellaCat.BldelviqenteCCNLpart-timea-24or.esettimana|inediantestabi|izzazionedi
persona|enondirigenzia|"iomoinpossessodei^requisitidicuia|l'art.
26dellaL.R.8/20lSincomtinatottispostoconl'art.20,comma20delD.Lgs75|20|1,
relativamente al seguente profilo professionale:

no 3 posti di cat. .Bl'- CoLLABORATORE AMMIW (Semizi: scuolabus -

^ito 
iiaol ' ,r^po indeterminato e part-îime u 24 ore settimanalí di cui:

. n" 2 per i semizi di gestione micronido:

Perpartecipareaiconcorsiicandidatidebbonoessereinpossessodeirequisitidicuial
successivo articolo 3.

Viene garantita, ai sensi di legge, la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro'

Art z
Trattamento Economico

AipostimessiaconcorsoèattribuitoiltrattamentoeconomicolordoinizialeprevistoperlaCat.
81- dal vigente ccNL dei aip"ra"nti-a"L comparto delle Regioni e delle Autonomie. Locali, oltre

l,indennità di Comparto, ta ìSi mensilità, proporzionalminte rapportati alla minore durata

della prestazione, oltre 
"il ";;g;;-;;; 

il'nuclào familiare' ove spettante' nonché ogni altro

emolumento preusto 
" 

."r"it"tZ gen"rale per il per.sonale degli Enti Locali' Detti emolumenti

sono soggetti alle ritenute;;;;td:;;ì;il"Jri.t"nrt"ti ed erariati ai sensi di legge, nonché agli

oneri dovuti Per legge'

Art.3
Requisiti Per Ia Parteciqazione

Aisensideil,art.26,comma6o,dellaL.Rg/z0l8,incombinatodispostoconl'art.20,
comma 2', del D.Lgs ZslzOíZ,la presentó selezione ha'it"':-1i:":l':ii."-T:::""':::""::
;:T#ff.:ì."'."?ifi:',;';;;;"ì[' 'i'p""" alle orfin1ri1.11t"':1'.î:::'.ì:::i**

flE-rib-ile con ra-minitiiazione ch" e-ana il bando' ..

Nessuna deroga è p."ui.t", î;;;;;;if;im;to alla necessità di svolgimento delle prove

.on.ottu"fi e/"o di iàoneità al posto ed alla funzione specifica'

In forza deìle citate disposiziini, e di quant,altro previsto dal vigente Regolamento comunale

per le stabilizzazioni del ;;;;"b 8"t""" 
-1.,.Jui 

alla deliberazione G'M' n' 143 del

IB/t2/2Llg,possono p".,"iip"." al concorso .esclusivamente 
i lavoratori precari utilizzati con

contratto a tempo determinato presso il Comune di Montagnareale che risultino inseriti nell,elenco

regionale istituito aatt,art. soieitta L.R. s/2014, così coire indicato dalla circolare Assessoriale

n. ssoo det03/02/20L4d"i;;;;i'";";l' n"ei"r"l. del Lavoro e che alla data di pubblicazione

del bando siano in porr"rro a"i.Lq"irl,i di ciri all'arr 20, comma 2, del D.Lgs n'75/2077 e di

quelli ulteriori quivi prescritti ed indicati:

1) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti per legge:

a) Titolo corrispondente' "lt;"uu"nuto 
assolvimento dell'obbligo scolastico (in genere

scuola Media Inferiore o r-i""n.l'LÈrn"-ni"r" per icasi.pfevisti dalla Legge --cfr..art 3, comma 6' lett cl)

det regotamento p", r" 
"t"orriZ"-rióni-l"r 

èbrrn" oi' [,rontagn;re;dÉpprovato con deliberazione di

Giunta Municipale n' 143/2018);
(N.8.: non saranno pr""iìíi considerazione titoli diversi da quelli richiesti per l'accesso)'



2) anzianità di servizio

;G;""e o i" p,ofilo analogo o assimilabile

àifre-eno una delle seguenti condizioni minime:
in categoria suPeriore corrispondente ad

a)dirisu|taretito|are,successivamentea||adatadientratainvigorede||a|eggen.1-24

del 2015, di un contratto di lavoro a tempo determinato o flessibile presso

l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) di aver maturato, alla data del 3l- dicembre 2017' almeno tre anni di contratto' ancne

non continuativi, negli ultimi otto annl'i presso l'amministrazione che bandisce il

concorso.

E,comunqueesclusodalleproceduredistabilizzazionedicuiallapresenteletterailpersonaledi
diretta collaborazione degli "rg*ii.riii"i 

p."rso.le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I'

comma 2, del D. Lgs. 165/200 í;dché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e

di ricerca nelle università e ne'gfi .Li ài.i"à..u' (art. 3, comma 94, Legge 244n007)

3)cittadinanzaitaliana:talerequisitonon.èrichiestoperisoggettiappartenentiall,Unione
Europea, fatte salve l. ".;;ì"J;i 

.ui "l 
d".reto dei 

'Presidente 
del consiglio dei Ministri

febbraio L994, n. rz+. r citla-ai'i aeÀti stati membri dell'unione Europea devono, inoltre,

possedere i seguenti requisiti:
;iil;;;;ffiit i.i"iriJ poriti'i anche nello stato di appartenenza o di provenienza;

bl essere in possesso dl turti gli altri requisiti pfEvisti per i cittadini italiani (ad eccezione della

cittadinanza Italianal;

4) godimento dei diritti civili e politici;

5)dinonaveresubitonessunadellacondanneindicateall,arlsS,commal,lett.a),b),c)'
d), e) del ruEL approvat" ;;;;;; 267 del 18/08/2000 o comunque riportato condanne

nenali o altre misure .n" 
"..tua"r,o] 

ai sensi delle vigenii disposizioni in materia, dalla nomina

à$i impieghi presso la pubblica amministrazione;

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

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica

amministraziorr" p", p".Jrli"n," inruffi.i"nie rendimento o licenziati per avere conseguito la

nomina con frode, owero Jinon trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

8) idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a concorso'

La partecipazion" "t 
.or.oi*-non a ,ogg",t" a limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art'

3. comma 6, della L. totos')lési,"" rlíirecepiro in Sicilia dalla L'R' n' 23198'

Irequisitisopraelencatidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadelterminedi
p.ut-"nt""io"à della domanda di ammissione al concorso'

per la sripula a.r .ont."trà-iiììuiau"i", it porr"rro dei requisiti dichiarati nella domanda' viene

documentato dal vincitore eniro il terminà perentorio indicato nella richiesta allo stesso inviata

dal Comune.

Art' 4
Termine e modalità di presentazione delle domande

Ladomandadipartecipazionealconcorso,redattaincartasemp|ice,inconformitàall,allegato
A'l al presente bando, debitamente sottoscritta'' ao"ta "tt"tu 

inviata al Comune di

úONfÀCnlnEALE, viaìittorio Emanuele - c a p' 980-60' gntr'g e no1 
1\re 

il 30' giorno

;;;il à queilo d.il: ;;;ii;;o'ì a"ii"r,**o del bando di concorso nella Gazzetta



UfficialedellaRegioneSiciliana,SerieConcorsi,edentrodettotermine,apenadiesclusioneè
presenrata direnamenre .tft;*';;",*oiro o..speait" tramite il servizio postale' mediante

raccomandata con awlso oi ,"i."rriÀ"rr,o, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

ntazione.dalladomandafaràfedeiltimbroeladata

apposta dall,ufficio po*"r" "i."i "ni" 
o n"l caso dì consegna diretta della domanda all'uffìcio

prorocollo, la data apposta;;iilii;i" medesimo sulla ào-manda; l'ufficio protocollo rilascerà

apposita ricevuta e, quìndi, # f'{e81;tliit:*:,::ll" medesima' ll termine di presentazione

delladomandaovecaoatngiornofestivo,owerocoincidaconungiornodiirregolareomancato
funzionamento degli uffici p"r,Jii r"gi,rto di sciopero si intende prorogato al primo giorno

successivo effettivamente lavorato' :zione della
Il Comune di Montagnareale non assume alcuna responsabilità per la mancata nce

domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili allo stesso Comune' La

àomanda dovrà essere inviata in busta chiusa;

conseguimento;

Nella domanda di partecipazione gli aspiTltl dovranno dichiarare sotto- la propria

responsabilità, secondo l";;;li.à ;i cui àt p.p.R. 445l2000, a pena di esclusione:

úilcognome,ilnome[perledonneconiugatequellodanubile)'illuogoeladatadinascita;
ú il codice fiscale;
. I'indirizzo attuale e l'impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti del

. ';iti:31"r::t;:i",ì:Îito;, studio richiesto, dera votazione riportara e deta data di

:onseguimento;. sri estremi identificalivi dell'iscrizioneìel,:i:1',11Î,.1"'"llt:::u"'i-ÉTlffif:' 
sossetti

;'8i-fi 5li:'ff :'ffi :ffi4"il;-F-d;tu-1:::::*":'^"1"-:îii.'11.'J"?f.oJ'li
ffi t"J"J:'iî'J"Ti:l;::iff Tffi ;ff ;#ili:1i49"":",',:'11':,:':','i"$:15#?ìil'l' i precedentl s?rvl1-9j:'s]au rrrvurd..re - * 

;", ielativamente allo specifico profilo
Comune di Montagnareale (amministrazio* 

"h." :t1"1il-T'---, .-^ ^^-o cnanificafó dal DresenteCom une d I Monlag nare.,",5i#;':;"il;; ;f",.il "; 
;;ni tr", .or" specif icato. d a I presente

professionale richiesto dal t 
^^ , ,,_ | ò orî^ia ih nnmhinatn aìsDosto con l'art. 20, comma

B:"J::':"ff'l?"lf!3li?,ili1'h="ir" L'R 8t2018' in combinato disposto con I'art' 20' comma

1 ff13 ],o;j|íil]í;," di servizio utite a'a quantiricazione dei ritoti posseduti, anche se

eventualmente svolto pressóìttre amministrazioni locali o Enti pubblici;

lil possesso di eventuati t'ioti-Oì rir"ru, preferenza e precedenza a parità di valutazione'

come individuati nelt'art. i-à"ì ò.p.n. 
''iAlP+,9*à1à, trattandosi di-stabilizzazione di

personale precario, Oaff'art' :ò, tomma Z" Oetta !'1' S/ZO1+ secondo quanto riportato dalla

circotare Assessorato R"g;;íJ;ii;-rimùìia, oerre'poìiiicne sociali e del Lavoro del 30

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

ili;;;; della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea;

C l,iscrizione nelle liste "l"*oJiì""".o 
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle

liste medesime;
E le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa

anche se negativaJ;

ú l'Ídoneità fisica all'imPiego;

D la propria posizione nei riguardi degli obb.lighi mttttan:

! la non destituzione o t" nin dispen"sa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistenteinsufficientet""ait"nto'owerolanondecadenzadall'impiegostessoperaver
àonseguito la nomina con frode;

! la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

DEL CANDIDATO.



Eilpossessodieventualititolipreferenzialiallanominaprevistidal|'art.5delD.P.R'9maggio
1994,n" 487;

à'ii;Lt1i';'.ntualmente prestati come impiesat" .pi.""î,tllb,t:T^::n':ì:T,11T:":l:
:ir'"T:1ff:il #il";;;"i p..."a.r,i '."p"porti'di pubblico impiego (la dichiarazione va

resa anche se negativa);

!l.indicazionedelleconoscenzedibasedell.usodelleapparecchiatureedelleapplicazioni
informatiche PiÌr diffuse.

$lÎffiffi; 
t"ì";iH;"*oitare 

eventuati comunicazioni. ""Y:i."t,'^î,î:.::lî:,il'"lil3*""jilx":T:';ì 'Lffi;ilì codice di awiamento postale, nonché de1'eventuare recapito

'zn lpttera
i:ilffíi|l'" ;':iil:'.H; è tenuto a comunrcare :"1p,:'.-tlfT^ite'^a 

mezzo rettera

:::'#ft";;,;o;;ì;; ricevimento' ogni variazione del proprio recapito;
. r r ,--r^ ^ -^l t

3:Tffifft :T:J'ìffi'*;' ffi;ffi;;'o1'1'1u'" ;:'-11"1:::îliT:Yff l:i11?:
i ;' :iTT:í' ffi i ;'i:5; ffi il;;;, ;i ú ;r.r o. f teri o 

1,1 l :':.I:":*:"" :: :T'T:î1"#:
li::ií Î:iJ'"#il i;,:ffi;il;;;;i-Fi-14' c:îi5^oi,ii":':^'1?f ili ffli'"Jffi i:iì:
;î:'i'.'[To:î'irì\;,h'ì1î ili;i#il;;;ipil 1"1"ii,q,"1i1 1"1"11,ij:,::::'j:'::l:*1il':
:#;,:;j;ffi lilirírlíl,ir""-ià *'"n.ruurìone det punteggio per la valutazione dei titori e

delle prove d'esame'
['53'1il::ffiîillno""i e ra rarsità in atti comporta'9,'':Î"1,:::ir'9J::î'ii".'":'r1;lfiiLe dichiaraztonl menoacr e ra rdrrrro r' cr(r' vv" 'Fvr is"- 

i' 
"ui 

àff'art. 75 del D.p.R. 445.2OOO
;é;;ì óP.R. 445t2ooo, nonché le conseguenzî,d--^....^-,,-^^+^ À,h.n2+ò srrra base di
tt"i"".l"?I" T;,-í!l'.i'li;lllliiffi;"i""';ffiii'a"rì'""""oimento emanato surra base di

una dichiarazione non veritiera)'

ff1".fi"?A?;';"':i','.,;;ffiil tacou di procedere a controlli, anche a campione, sulla

veridicità delle dichiarazioni effettuate'

Il candidato portatore ai n*ài."p a"re specificare.l eventuale ausilio necessario in relazione al

proprio handicap, da aocu.i"-nérsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura

saniraria pubbti." co'',pet"nffiiì"*ì,*r, "i 
tensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92'

sulla domanda dovrà infine "rJ"." 
,p*in."ta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali

ai sensi del D.Lgs n. lg6/2003 ai dni della presente procedura di concorso e delì'eventuale

,ua.arrirr""rrun-rion.dapartedelComunediMontagnareale'
Responsabile al trattamento àJ-à",, t ai*"a-"ntà il Segretario comunale - c/o comune di

ù:",il;;;;;^ciiiili" vitt"rio Emanuete - c.a.p. e8ó60 - rer, os41-31s252 - fax 0e41-

315235
La domanda di partecipazione al concorso' con allegata copìa fotostatica di-un drocumento di

riconoscimentoincorsodivalidità,deveesseresottoscrittadalcandidato,apenadiesclusione'
Ne|casodiallegazioneaetdocumentodiriconoscimentoincorsodivaliditànonèrichiesta
I'autenticazione della sottoscrizione'

Art.5
Documenti da allegare aIIa domanda per l'ammissione al concorso

1.ìPerl.ammissioneallaselezioneiconcorrentiacorredodelladomandadevonoprodurre,in

i;':'ll,','#x"$ffi':'T::'"1nffT:itii"i::ecipazione a'a serezione con indicazione der

r;:"xn:;l::',:lTj:lxÎ::Tf ff::,'"ìl"; rav_oro e_ffettivamenre presrarimediante contratti

a tempo determinato, "1"'ìì"iúif"ire-sso.la 1"a"sim" 
amministrazione che emana il bando

riferito specificamente al profilo professionale ogg"td del concorso' owero relativo a

qualifica superiore e/o inferiore; 
^-di^rn.nîanro e oualificaz

c) eventuali puuuri.azioni,-aúitit""ioni, formazioni, aggiornamento e qualificazione tecnlca'

purchè attinenti al profilo; 
-:.^--^ ,,+ir^ ^.oconrarp neì suo interesse;

dl tutti i titoli di merito che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interess(



2) In via arternativa rispetto 
" 
q:::tij:ji:":T::::":::::"*ll";tJ;ill'it*L,iil"Hj

esserteqíalità personali, non espressamente.vietati'

ichiarazio I I inXÌlii'irl""t#"1'i'-ii,'r#'ul-""" àt ""*;t"* La dichiarazione che la copia di una

pubblicazione è conforme "il;.-:f*igin"lt ti'tn-"iuogo' t",:ttt-:t::." ",:tttlr*tf.t:tit"iT':"Ì::t$pubb[cazrone e uu'rur'rc 
ii ";ii"#il, ìL"i.irr* di copia. In tal caso.resta a carico

copia e sostituisce, a tutti gx.."tt"*" 
,: il:::l:l:^;:-,:;:-;:.ì"'.,"l"iJi.ttà dei documenti

dell,amministrazione proceàln?e t'onere ai verificare l'esistenza e la veridicità dei

dei quali il candidato aicniara l,esistenza mediante acquisizione diretta delle attestazioni o

."rti-Ààrioni presso le altre pubbliche amministrazioni'

AWERTENZA:Permaggioreintellegibi|itàdel|adocumentazioneprodottaidocumenti
allegati alla domanda d;;;; esse"re riepilogati in un apposito elenco' debitamente

so$óscritto dal medesimo candidato'

Art.6
Criteri di valutazione dei titoli e per Ia

redazione della graduatoria di merito

Aisensidell'art'3,comma3,edell'art'4,comma5'delvigenteregolamentocomunaleper
la stabilizzazione del personale precario del Comune di 

.M?ntagiì:le*1 :!::Y:::"t"tj
;"ù"#ff;.t.ì ioìlrtg la valutazione dei titoli costituisce elemento preliminare per

la declaratoria di concreu ammissibilità della domanda presentata' 
-1

per la valutazione dei tibt; ; ;;; la formazione della graduatoria, si applica il DPRS del

oilo+lzoos, pubblicato nella GURS, parte Io, no..18 del 
'l!Ylll2!:li'ilí'Jiil l,:ffi]ii"n"ietta sussistenza dera specirica proressionalità richiesta ai fini

-!!,r.r, ^ \^^a ;l^nailà" rlcl

il,t1.""r"#il;;.;;.;rissione esprimerà un giudizio di ..idoneirà,,o..non idoneirà" del

la prova di idoneità terrà conto,

posseduti secondo il Punteggio

candidato rispetto alla specifìca funzione'

La graduatoria flnale dei candidati che hanno superato

pert-anto, esclusivamente dei punteggi attribuiti ai titoli

previsto da DPRS del 05/0al2005'

si applicano, in ogni caso, ie disposizioni di carattere.generale in materia di reclutamento e

concorsi nell'a P.A. ed in particolare quelle previste dal D'P'R' 484/97 e s'm'i'

Aparitàdipunteggiofina|eedicategoriadiappartgnenzavieneu|timativamentepreferitoai
fini dell,assunzione it concoiót" iri" uuuiu maggio; iarico familiare, valutato secondo i

;;''t*' dJ D.P,C,M' 18 settembre 1987, n' 392'

Incasodiu|terioreparitàèpreferibilei|concorrentepiùgiovanedietà1art.2L.R.n.23de|
07/09/1998).

Art.7 - Prove d'idoneita'

Laprovad,idoneitàècostituitadaunaprovateorico-praticacheverteràsullematerieoggetto
dell,attività lavorativa p".'ir^ Jù"r" 

"Àul,o 
ai attiviià per il quale il candidato ha espresso

i,lTillx1"r."oti di ogni singola selezione la commissione poffà anche decidere di far eseguire

una prova scritta che o#;** ;tl*it"' " "tti" altt" commissione esaminatrice' da

soluzioni di casi, elaborr"io.i Ji ,.r,".i di atti, _simulazioni 
di interventi accompagnati in

termini significativi da ";;;i;; 
i;;riche, individuazioni di iter procedurali o percorst

operativi seguita da un.oiroquìo rin alizzato"a 
"ppr"ronai.u 

le conoscenze del candidato sulle

materie attinenti al singolo piofilo professionale per il quale concorre'

8



lnalternativa,qualoraritenutomaggiormenteopportuno'ilcandidatopotràesseresottopostoa
prova di idoneirà Ai ."r"tt"i" fà'ti." o ,',*iràf" ,con 

la quale sia possibile dimostrare in

i"".1à f" *rie attitudine per le mansioni inerenti il profilo oggetto d"l tontol:1-,

L,eventuale prova scritta V" ì"-p'"" ai idoneità p.iti.o-m"nuale verranno completate da un

colloquio orale durante qu;"-p'ot a 
"sse." 

rictriesto al candidato di realizzare ulteriori attività

materiali o scritte facenti parte delle mansioni attinenti al profilo professionale per il quale il

candidato concorre.
il;;;; lo svolgimento delle eventuali prove scritte è ammessa

normativi o codici non commentati ordinariamente ammessi ai

consultazione di un Dizionario della Lingua Italiana'

la consultazione di testi

concorsi Pubblici, e la

Si osservano i tempi e le modalità prescritte dal wigente Regolamento per le procedure di reclutamento

soeciale transitorio (stabilizzazioni) approvato dal comune ar Montagnateale lon delibemzione G'M' no

143 del18/ t2/2018.

Laprovaoralesaracomunquevoltaadaccetlate,tral,alto,laconoscenzadinozionidilinguastlarueraa
sceltadelcandidato(ing|ese,francese,tedescoospagno|o)g.tiFlementìdibasediinformatìca(Pacchettooffice)
e circa l,utilizzo dei seguenti ,t.,,i*tl informatici: PC, perifedche, sistemi operativi e programmi

applicativi gene..ti, iot ,"o"iJtìo"" t """fio 
dad lntemet' pec e posta elettronica;

Art.8
Pubblicitù e ammissione alla selezíone

1J L'awiso del presente u*aoii .on.orso è pubblicato nella Gazzetta lJfficiale della Regione

Siciliana.
;)i; d"" awiso, altresì, sul sito internet istituzionale dell'ente'

3)Copiaintegraledelbando,edisuoiallegati,vengonoaffissiall.albopretoriodiquesto
Comune fino alla scadenr" à"ii"r',',in" per la piesentazione delle domande di ammissione'

4) I concorrenri possono .,;;i;;;ì;;"pia integrale del bando e dei suoi allegati, presso l'Area

Amministrativa ai questo èotune' Via Vittorlo Emanuele - cap 98060 - owero possono

r;;;i;";" copia all'inàirizzo internet: http://www comunedimontaqnareale'iu

Art' 9
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sara composta da tre elementi scelti dall'amministrazione in

analogìa a quanto stauirità àiriàÀ. :i, óo*ra 3, tetr. e) del D.Lgs 1651200r, previo awiso

pubblico, tra esperti Oi proiàta cómpltenza nelie materie di concorso, tra funzionari delle

amministrazioni, docenti ao oùunui alle medesime, che non siano componenti dell'orqano di

direzione politica dell'amrnlni,t'à'ione, che non ricoprano cariche politichq:,-th" non siano

rappresentanti sindacati ; ;rìg..ti d;lle confedera'zioni ed organìzzazioni sindacali o dalle

associazioni Professionali.
G|iespertidel|acommissioneesaminatricedevonoricoprire,od.aver.ricollrtodurantei|
servizio attivo, una posiziónì professionale glTqn: pari a quella del posto messo a concorso'

;;J"l; tóoutta di cuiall'art' 9 comma 4 del D'P'R' n' 487194'

Si applica, per tutto quunlòìuvi non richiamato '.]'aft' 
2 del vigente Regolamento per la

disciplina delte proceoure'LÀ'Jàr.ràrì p"i t" .t"uitittazione dei l-avoratori precari dell'Ente

approvato dal Comune didi;ét;;;tle con deliberazione G'M' no 143 del 1811212018

Art' 10
Graduatoria finale

La graduatoria finale degli idonei verrà formulata riportando la somma dei punteggi attribuiti ai

titoli ed in applicazione àei criteri di preferenza "fà 
ài p.io.ita nell'assunzione previsti dal

Dresente Bando e secondo quanto ulteriormente rndicatà dall'art. 4, comma 5' del vigente



regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio fstabilizzazioni) approvato

dal Comune di Montagnareatà con Oetiberazione G'M' no 143 del l8lt2l70t9

La graduatoria finale verrà fubblicata all,albo pretorio e sul sito web del comune con valore di

.oriu.ti.""lon" ai partecipanti ed a chiunque ne abbia interesse'

Art. î1
DisPosizioni aPPlicate

Al presente awiso di selezione sono applicate' in particolare'

sequenti atti:
- iegg" 10 aPrile't991, n 125;

- L. n. 142tgl comerecepita-i-n Sicilia dalla L'R n' 48/1991 e succ mod' e int'

- L.R. n.2311998;
d.Lgs.30 marzo 2001 , n. 165;

Regolamento sull'ordrname-nio degli uffici-e d^ei servizi' in quanto compatibile:

o.Liiór2ors convertito con Legge 12512013"

ln. saor+, L.R. 3/2016 e L.R. 27 12016''

l.n. àlàora 
"a 

art 20, comma 2', del D'Lgs 7512017;

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

circolare Assessoriate n" sioóT"ris n2t2o14 det Dipartimento Regionale del Lavoro;

ó".ii"tti."ìÉttìvi nazionali di lavoro per quanto di pertinenza'

Art' 11
Rínvio

Pertuttoquantononprev|stone|presentebando,sifarinvioa|Rego|amentosu||'ordina-
mento degri uffici e d"i"'é;;i.i;-norme sutt'accelso ail'impiégo der comune di

Montasnareale "n" 
trouani iil;;;i" àqeì(1ii1l'3,1"1ta presente prbcedura unitamente alla

vigente normativa in materia Oi àssuniiònl e stabilizzaiiàni di personale precario all'interno

della P.4..

Art' 12
Clausola di salvaguardia

L,amministrazione comunale si riserva, per motivate ragione, ed a suo.insindacabile giudizio'

ta facottà di prorogare 
" 

di ;;;i;;ìi;rini p"r la presentazione delle domande, sospenoere'

revocare o modificare ln irlo " in partè it. piesente 
-Uando, 

ed altresi non aftivare le

orocedurere|ativeal|,ass,n.i*"deivincitori,senzacheg|iinteressatipossanovantare
[iiii""i ."ntronti del Comune di Montagnareale'

il comptetamento deua ;d;;il;;Juià meoiante I'assunzione del vincitore della

selezione resta subordin;i;,"i.H;'""tàié, afra càncessione, da parte della Regione

Siciliana ed in favore Oet òómune di Montagnare"l", O"i correlativi iinanziamenti previsti

dalt,art.3 della L.R. zzlzor"o"'ale-nJtì"ìo-.oìtànto di ioloro che risultano inseriti nel listato

alfabetico di cui all'art. gO dif"-i.É.5/2Ot+ stante-cne soto attraverso la loro effettiva

percezione potrà essere g;r;;iit" còncreta copertura economico-finanziaria alla successiva

lssunzione da parte dell'Ente procedente;

le disposizioni contenute nei

IL RESPONSABILE DELI'AREA AMMINISTRATIVAMontognareale, lì 2 7 / 12 /2 019
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ALLEGATO ,.A''

al Comune di MONTAGNAREALE
Via Vittorio Emanuele

98060 - Montaenareale (ME)

racc. a.r
p€c:@

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SETEZIONE PUBBLICA PREVIO SVOLGIMENTO DI
PROVA Dl IDONEITA', PER lll FORMAZIONE Dl UNA GRADUATORIA riservata ai soli
soggetti che prestano servizio a tempo determinato presso il Comune di Montagnareale
aventi i requisiti di cui all'art. 16 della l. 56/87 e finalizzata alla stabilizzazione ai sensi
dell'art, 26, comma 6o, della L.R.8/2018,, in combinato disposto con I'art.20, comma

2", del D.Lgs 7S/2oL7, per la copertura di n 3 posti di CaL 87 a tempo indeterminato,
part-time 24 ore so.ú,rrranr,il per il proftlo di COLLABORATOR.E AMMINISTRATIVO fsarvizr':

scuolabus - asilo nído - mensa scoldstica.) - di cui:

o no I da adibire ìn ausilio alle funzìoní di someelianza ed ossìstenza al trasoorto scolastìco

. no 2 per i sentzt di peslìq

I sottoscritt nat a

residente a ln vla

- Cod. Fisc.

CHIEDE

di essere aÍuness_ a partecipare alla procedura selettiva, previo svolgimento di prova di

idoneità, per la formazione, a livello di Ente, di una graduatoria, riservata ai soli soggetti

che prestano servizio a temPo determinato presso il Comune di Montagnareale aventi i
requisiti di cui all'art. 16 della 1.56/87 e finalizzata alla stabilizzazione ai sensi dell'art.26,

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

75/2017, per la copertura dí n. 3 posti dÍ caL 87 a tempo indeterminato, paÉ-time l21o/g

settimanatit per il profilo di COLLABORATORE AMMINISTRATM (Servizi: scuolabus -
asilo nido) di cui al relativo awiso pubblicato nella GURS - Serie Speciale Concorsi no 

-deI _/ _/ _. per il settore di attività di seguito segnato (barrare soltanto una delle

seguenti caselle):

| - semìzi di assìstenza al trasoorto scolastico:

f - servizí di eestíone miqonido:

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli arlt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/ 2000, n" tt45 e

consaDevole della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R.. nonché delle

n"



sanzioni Penali, nel caso di dichiarazioni non veritiele e falsità negli atti, richiamate dal

successivo art. 76,

DICHIARA

di essere nat_

di essere residente a nella via

diessereinpossessodeirequisitiprevistinell'AVvlsoDISELEZIONE,epiirprecisamente:

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

- cancellare I'ipotesi che non ncore, in data I I Presso I'lstituto

Via

con la votazione/giudizio finale di

no

sito

(-J,

di essere cittadin_ italian_ o di uno degli stati membri dell'unione Europea e/o, ln possesso

deidiritticiviliepoliticianchenellostatodiappartenenzaodiprovenienza'inpossessodi
tuttiglialtrirequisitiprevistrpericittadiniitaliani(adeccezionedellacittadinanzaltaliana);
diessere,titolaredicontrattodidirittoprivatopressoilComtrnediMontagnarealeaisensi
dellaL.R.85/95elodellaL.R'21/03(cancellarel,ipotesichenonricorre),afardatadal

Profilo Professionale Cat' 

-
corrispondente a quella indicata dal bando;

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

determinato, le seguenti ed ulteriori mansionì nel profilo professionale

Cat. inferiore a quello del Posto

indicato nel bando di concorso;

o di aver prestato presso il Comune di

determinato, le seguenti ed

Montagnareale, quale titolare di contratto a tempo

ulteriori mansioni nel profilo professionale

Cat. _- suPeriore a quello del Posto

indicato nel bando di concorso;

in via ulteriore,

odiessereStatutilizzat_,concontrattodidirittoprivatooaltraformadirapportoflessibile
(escluso ASU o LSU) Prgsso nel profilo
(indicare l'eventuale Ente diverso da Montagnareale) a far data dal

Cat.
professionale

corrispondente/inferiore/superiore (cancelare I'ipotesi che non ricorre) a quello del posto indicato nel

bando di concorso;

N.B.: da attestare' in ogni caso' a pena di esclusione

diaverematuratol,anzianitàminimatriennalediservizioprevistaapenadi
;;G'd; à"ll'".t. 2 dal Bando di concorso mediante-contrig: :::lÎ:
;ilHiil;." pr*".-iió"mune di Montagnareale, nelto specifico profilo



assimilabile.

di essere iscritto ed utilmente inserito quale soggetto utilizzato presso uno degli

Enti del Comparto Regioni ed EE.LL. quale lavoratore contrattualizzato del
Comune di Montagnareale nel listato alfabetico di cui all'art. 30 della L.R.
5/2014 e di consentire. pertanto. al Comune. in caso di stabilizzazione a tempo

a

a

di avere il godimento dei diritti civili e politici;

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

di non avere subiîo nessuna della condan-ne indicate all'art. 58, comma 1, lett. a), b), c), d),

e) del TUEL approvato con D.Lgs. N'267 del 18/08/2000 o comunque riportato condanne

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

nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;

di aver riportato le seguenti feventuali) condanne penali riportate o di avere pendenti i

seguenti procedimenti penali (la dichiarazione va resa anche se negativa);

di non essere stat_ destituit_ o dispensat_ dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insuffrciente rendimento o licenziato per avere conseguito la nomina con

frode. owero di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

di non aver mai riportato l'interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in

giudicato;

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

di essere in regola con gli obblighi relativi al servizio di leva (se dovtrti)

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento

degliUfficiedeiServiziequellespecificherecarrtileprocedureedicriteriperla

stabilizzazione del personale precario del Comune di Montagnareale approvate con

deliberazione G.M. no 143 del 18/1212018 ed in particolare di quelle recanti la disciplina

relativa alle modalita di svolgimento della selezione concorsuale per la stabilizzazione del

personale dell'Ente.

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

circa I'utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse'

o che il recapito presso il quale dowanno essere indiizzate le comunicazioni relative alla

selezione è il seguente:

(cognome e nome)-

o

o



(via e numero civico)

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

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detto

recapito. Autorizza il trattamento e la comunicazione dei fatti personali per I'espletamento della

procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione.

DICHIAM ALTRESI'

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, professionali e di servizio posseduti ai fini della

valutazione ai sensi del bando di concorso;

TITOLI DI STUDIO:

Diploma di Maturita titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto (specificare tipo, sede, data di

e Yotazlone

eventuate Oipt,oma di Laurer attinente al profilo professionale richiesto dal bando (specificare tipo, s€de, data di

e votazrone

di esami attinenti alla professionalità del Posto
messo a oonoonso (specificare tipo, sede, data di conseguimento e votazione

Altri corsi aet|a aurata ai almeno 80 ore con superamento di esami finali attinenti alla
professionalità del posto messo a ooncorso (specificare tipo, sede, data di conseguimento e votazrone



TITOLI DI SERVIZIO
Si veda I'apposita dichiarazione già resa nell'istaraa

TITOLI VARI

collaborazioni con altri Enti data di svolgimento della

incarichi a funzioni superiori presso pubblich€ amministrazioni formalizzati con regolare
atto data di svolsimento della

Titoli di preferenza

C.i"" f"*ilia.e, 
"i 

.ffri del D.P.C.M. t8 settembre 1987, n. 392 (barrare le caselle interessate ed indicare il
numero delle oersone a carico

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

Coniuge convivente a carìco e disoccupato

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

Si allegr copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'

Nr. figli a carico minorenni, fino al
compimento del 2ó' anno di eta, semprechè

a carico ai fini fiscali e studenti
Nr. fratelli e/o sorelle minorenni €/o
genitori a carico ai fini fiscali

IL DICHIARANTE


