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ALLEGATO A

ffifl
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc. 82001050895

P.zza Garibaldi, 18 - 96015

AVVISO PUBBLICO

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER TASSUNZIONE A TEMPO
T|ME (18 ORE SETTTMANALT) Dr N. 12 AGENTT Dt POL|Z|A TOCALE ISTRUTTORI DI VIGILANZA-CAT C.C1, CON RISERVA DEL 50 % DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO.

BANDO

DI

TNDETERMTNATO E PART

IL DIRIGENTE
VISTO l'art. 35 del D.L s. 3O marzo 2001, n. 165 e s.m. i;

VISTOTesto Unico delle leggisull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2OOO:
VISTI ivigentiCC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto iL 2t/O5/2018:
VISTO ilD.P.R. 445/2000 recante disposizionilegislative in materia didocumentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 1,96/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D, Lgs. n. 198/20O6 "Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna";
VISTA la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i relativi vincoli;
CONSIDERATO che nell'Ente non vi sono, alla data attuale graduatorie in corso di validità per assunzione a
tempo indeterminato di dipendenti per la medesima categoria:
VISTO ilvigente Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi:
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 165 del06/07/2021" con la quale L'Ente ha provveduto alla
rídeterminazione della dotazione organíca del Comune di Francofonte;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 1,64 del 06/07/2021" avente ad oggetto "Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2021,/2023-4nnualità 2O2I", il cui piano annuale 2021- prevede la
copertura a tempo indeterminato e part time (18 ore settímanalí) di n. L2 Agentidi Polizia Locale - Cat. C-C1,
con riserva del 50% dei posti al personale interno;
DATO ATTO dell'esito negativo della procedura di mobilità per la ricollocazione del personale in disponibilità
di cuiall'art. 34 bis del D.L.gs 165/2001,, avviata in data 28/09/2021- prot.n.L4863 trasmessa al Dipartimento
della Funzione Pubblica, all'Assessorato Regionale del Lavoro della Regione Siciliana e all'Ufficio Provinciale
del Lavoro;

(

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/O7/zOZt, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bila ncio d i previsione del l'ese rci zio 2O2I/ 2023;
VISTA la deliberazione di G.M. n.283 del09/12/2021 avente ad oggetto: "Procedura di selezione pubblica
per titolied esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) dí n. 12 Agentidi
Polizia Locale - lstruttori diVigilanza - Cat. C-C1, con riserva del 50% dei posti al personale interno;
VISTA la Determina dirigenziale n.75 del29/12/2021avente ad oggetto: "lndizione procedura diselezione
pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 12
Agenti di Polizia Locale - lstruttori di Vigilanza- Cat. C-C1, con riserva del 50% dei posti al personale interno,
ed approvati l'avviso e lo schema dimodello della domanda di partecipazione;

RENDE NOTO CHE
E'indetta una procedura diselezione pubblica, pertitolied esami, per la copertura a tempo indeterminato e
parttime (18 ore settimanali)di n. L2 Agentidi Polizia Locale - lstruttoridiVígilanza- Cat. C-CL, con riserva
del 50% deí posti al personale interno;
ll50% dei posti, aisensi dell'art.52, comma 1bis, del D.Lgs. n.1,65/200I, come íntrodotto dall'art.62 del
D.Lgs n. I5O/2009, è riservato al personale interno del Comune di Francofonte, purché in possesso dei
requisiti richíesti per l'ammissione alla selezione alla data di scadenza di presentazione delle domande.
ln assenza di candidati idonei in possesso dei requisiti prescritti per poter usufruire della ríserva, iposti
potranno essere ricoperti mediante ricorso alla graduatoria di merito approvata;
E'garantita parità e pariopportunità tra uominie donne per I'accesso al lavoro e per íltrattamento sul lavoro,
aisensidel D.lgs. 11- aprile 2006, n.l-98 e del D.lgs. n.1'65/200L.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente Bando e, per
quanto non espressamente previsto, dal Regolamento per la disciplina dei concorsí e delle altre procedure
di assunzione.
L'avviso diselezione sarà pubblicato per estratto sulla G.U. R.S.- Serie Concorsied in forma integrale all'Albo
Pretorio on-line dell'ente, sul sito web istituzionale www.comune.francofonte.sr.it,in home page ed in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso;
ART.1
TERMINI DISCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ll termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S.
Serie Concorsi. Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso
è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

-

ART.2
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso deiseguenti requisiti, che devono essere possedutialla
data discadenza deltermine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere dichiarati,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2OOO:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittodini

a)

italionigliitaliani non oppdrtenenti alla Repubblica)
o cittadinanza di uno degliStati membri dell'Unione Europea. Possono partecipare anche ifamiliari
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che síano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
lcittadinistranieridevono possedere, aifinidell'accesso aipostidella Pubblica Amministrazione,

r

i seguenti ulteriori requísiti:

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
- essere in possesso, fatta eccezione della títolarità della cittadinanza

per

previsti

i

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)

età non inferiore ad anni 18 e non superiore

c)

collocamento a riposo;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere escluso dall'elettorato

d)
e)

f)

s)

i)

i)

a

italiana,

dituttiglialtri requisiti

della

Repubblica;

quella prevista dalle norme vigenti per

politico attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali

il

del

;
Comune di
posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31 .12.1985, aisensi dell'art. 1- della L.23/8/2004n.226.11 cittadino appartenente all'U.E.
dovrà essere in posizione regolare, secondo quanto stabilito dalla legge nello Stato diappartenenza
o di provenienza, nelle singole fattíspecie);
non essere stato destituito o dispensato dall'impiego o dichiarato decaduto da altro impiego
stabile presso una P.A., ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per
persistente, insufficiente rendímento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento
disciplinare o per avere prodotto documenti falsi o víziati da invalidità non sanabile ai fini
dell'assunzione o comunque di averla conseguíta con mezzi fraudolenti:
non aver riportato condanne penalie non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'ímpiego con la Pubblica
Amministrazione: in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed i procedimenti penali

in
h)

cittadini

corso:

;

non essere stato interdetto dai pubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo le
leggivigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
possesso della patente diguida di cat. B o superiore, in corso divalidità;
possesso del seguente titolo di studio: Diploma diScuola Media Superiore quínquennale;
ll titolo di studio deve essere rilasciato da lstituzioní scolastiche di secondo grado riconosciute a
norma dell'ordinamento italiano; per i titoli di studio conseguiti all'estero e richiesto il possesso,
entro i termini di scadenza del bando, dell'apposito prowedimento di riconoscimento da parte delle

autorità competenti;
k) possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e piit
precisamente della Polizia Locale e facenti parte delle mansioni proprie del posto messo a concorso,
con particolare riferimento aiservizioperatiesterni (l'Amminístrazione sottoporrà a visita medica di
controllo ciascun vincitore della selezione in base alla normativa vigente;
possesso dei requisiti psico-fisici minimidicuial D. M. del 28 aprile 1998, modificato dal decreto 5
r)
aprile 2016 , previsti per il porto d'armi;
m) non trovarsi, ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizioni di disabilità di

cui

all'art.

l

della medesima legge;

all'art.5, comma 2, della leggeT/3/1,986. n.65 per il conferimento
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei diritti civili e politici,
non avere subito condanna a pena detentiva perdelitto non colposo e non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente

n) possesso dei requisiti previsti

organizzati o destituito dai pubblici uffici;
o)

non avere motivi ostativi né essere contrari al porto o all'uso delle armi in dotazione agli appartenenti
al corpo di Polizia Locale;

p)

non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, decorsi almeno
5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza,
ai sensi dell'art.636, comma 3. del D. Lgs. n.66/201,0, mediante presentazione di apposita
dichiarazione presso I'ufficio nazionale per il Servizio civile;

I

q)

r)
s)

non trovarsiin relazione alle funzioniproprie dell'incarico e delComune in conflitto diinteressi, anche
potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001" ;
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piùr diffuse di Windows
(Word, Excel, etc) per elaborazionitesti e fogli calcolo, posta elettronica, lnternet, etc;
conoscenza dialmeno una lingua straniera oltre la lingua italiana scelta tra quelle dell'Unione Europea
(specificare la lingua tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo);

Tuttii requisitidevono essere possedutialla data discadenza deltermine per la presentazione delle domande
e mantenuti fino al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e
che, in caso didichiarazionimendacisiprocederà secondo quanto previsto dal DPR n.445/20O0.
L'ammissione al concorso è fatta con riserva di accertamento dei requisiti prescritti. L'accertamento dei
requisiti dichiarati e del reale possesso dei titoli già indicati in domanda sarà fatto al momento della
approvazione della graduatoria;
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà I'esclusione dalla
procedura, ovvero, se sopravvenute prima della costituzione dei rapporti di lavoro la decadenza dagli stessi.

ART.3
DOCUMENTAZ]ONE

Per la partecipazione alla selezione in oggetto è necessario presentare:
- domanda di partecipazione riportante l'espresso riferimento alla procedura concorsuale alla quale si
intende partecipare, debitamente sottoscritta a pena diesclusione, in carta libera;

-

dichiarazione resa ai sensi del d.p.r.445/2000 attestante il possesso del titolo di studio richiesto
e/o di ulteriorititolidi meríto e/o servizio possedutie ritenuti utiliaifinidel presente awiso/bando;

-

copia fotostatica di un documento diidentità in corso divalidità delsottoscrittore;

elenco descrittivo in duplice copia dei documenti allegati alla domanda, firmato

dal

candidato;

ricevuta/attestazione in
originale del versamento della somma di
Euro L0,33 (euro dieci/trentatrecentesimi) sulc/c postale n.11,62996L o tramite bonifíco bancario
coordinate IBAN - 1T39U05036847I0CC031,1226426, intestato a: Comune di Francofonte - Servizio
di Tesoreria - 96015 Francofonte contenente la causale: "Nome, Cognome, Cod. Fiscale - Tassa
partecipazíone procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 12 Agenti di Polizia Locale - lstruttori di VigilanzaCat. C-C1, con riserva del50% dei postialpersonale interno";

Alla domanda potranno essere allegatitutti ititoli in originale o copia autenticata ovvero dichiarati aisensi
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 richiesti dal bando.
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria in base al Decreto dell'Assessorato Regionale degli
Enti Locali 3 febbraio 1992, come rettificato con Decreto 1"9 ottobre l-999 sono:
A / titoli dí studio;
Bt titoli professionali;
Cl servizi prestati in enti pubblici.

Gli aspiranti che intendono far valere il servizio militare prestato dovranno produrre, pena la mancata
valutazione, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio; lo stesso è valutato come se fosse prestato
in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.
Alla domanda potranno essere allegatí, in originale o copia autentica, salvo sitratti dititoli autocertificabili
ai sensí degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO, per i quali è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva

in copia, eventuali altri titoli culturali e di servizio ritenuti utili a consentire una valutazione

della

professionalità posseduta.

valutatisolamente queititoli prodotti dagliaspiranti in originale o in copia autenticata
ovvero dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. La presentazione dei titoli viene richiesta

Si precisa che saranno

fl

nell'interesse del candidato che potrà provvedere egli stesso all'attestazione di conformità all'originale ai
sensi del D. P. R. n. 445/2OOO, allegando altresì fotocopia del documento di riconoscimento.

ln caso di titolo dichiarato, ai fini della valutazione, la dichiarazione deve comprendere tutti gli elementi
indispensabili riportati nel titolo originale.
Aisensidel D.P.R. 445/2OOO,le dichiarazionirese e sottoscritte daicandidatinella domanda dipartecipazione
al presente avviso hanno valore diautocertificazione. ln caso difalsità in attie didichiarazioninon conformi
a verità si applicano le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2OOO, nonché, per quanto
espressamente previsto all'art. 75, la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. L'eventuale riserva di invio successivo didocumenti o
titoli è priva di effetti ed i documenti e/o titoli inviatí successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle istanze non saranno presi in considerazione.
La domanda di ammissione alla selezione ed i relativi documenti allegati non sono soggetti ad imposta di
bollo.
ART.4
PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA

Entro il termine perentorio di scadenza indicato all'art. 1-, gli interessati dovranno presentare la domanda di
partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato A/1, datata e firmata e contenente la
documentazione richiesta.
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere posta in busta chiusa sulla quale i
candidati dovranno apporre, oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, e l'índirizzo del Comune di
Francofonte - Piazza Garibaldi n. 18 - 96015 Francofonte (SR) anche I'indicazione: "Domanda di
partecipazione alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. L2 Agentidi Polizia Locale -lstruttoridiVigilanza- Cat. CC1-, con riserva del 50% dei posti al personale interno;
ll plico potrà essere consegnato secondo una delle seguenti modalità:
L raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire al protocollo comunale entro il termine
perentorio specifícato all'art. 1 del presente bando. Non saranno prese in considerazione, e quindi
ritenute inammíssibili, le domande che, pur spedite neltermine, non perverranno al protocollo dell'Ente
entro la data indicata;
2. presentazione diretta all'Ufficio del Protocollo delComune di Francofonte,Piazza Garibaldi 18, e la data
di presentazione è attestata dal timbro datario ivi apposto;
3. mediante posta elettronica certificata (PEC) proveniente esclusivamente dall'utenza personale del
candidato, indirizzato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Francofonte:
protocollo.eenera le @ oec.com u ne.fra ncofonte.sr. it im prorogabilmente entro la data di scadenza
prevista nel presente avviso.
Saranno esclusi icandidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopraindicate. Si
precisa che non sarà presa in esame nessuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche se
spedita a mezzo raccomandata A/R entro tale termine.
ll mancato rispetto deitermini sopra indicati comporterà I'esclusione dalla procedura selettiva.
Nell'ípotesi di invio della domanda per posta elettronica certificata:
. la domanda e la eventuale documentazione allegata dovranno essere trasmessi come allegato al
messaggio principale;
. farà fede la data e I'ora diarrivo algestore di posta elettronica certificata dell'ente;
. la domanda e i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i documenti
così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile;
. qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli
allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato pdf non
modificabile e trasmessi come allegati;
. non verranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata da
un indirizzo diverso dal proprio.
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Come ogni manifestazione divolontà espressa con atto scritto, la domanda di partecípazione ad un concorso
richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale diimpegno
rispetto alla richiesta presentata ed aisuoicontenuti, risposta all'esigenza diindividuare l'autore della stessa.
L' inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. I85/2008 è già sufficiente a rendere valida
l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. ln questo
caso però la domanda di partecipazione alla selezione dovrà far parte integrante deltesto dí posta certificata.
L'Amministrazione comunale non siassume alcuna responsabilità in caso diimpossibilita diapertura deifiles.

ll Comune non assume, altresì alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioní dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento diindirizzo indicato nella domanda, né pereventualidisguidi postalio comunque imputabilia
lerzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammessi altri modi di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione. Non saranno
prese in considerazione, ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione, le domande che,
per qualsiasi ragione, non esclusa la f orza maggiore o il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile
o in modo diverso da quelli sopra indicati.
ART.5
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, da compilare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2OOO), gli
aspiranti dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
b) l'espressa indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
c) il possesso della Cittadínanza ltaliana o della condizione di cui all'art. 38 del D.lgs. 1,65/2OOt;
d) di avere una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle liste elettorali ove sono iscritti, owero i motivi della loro non iscrizione o della loro

g)

cancellazione:
di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli candídati di sesso maschile nati
entro i1 31.12.1985, ai sensi della L.226/2004.ll cittadino appartenente all'U.E dovrà essere in posizíone
regolare, secondo quanto stabilito dallo Stato di appartenenza o di provenienza (Ai sensi dell'art.22 della
L. 958/1986, il servizio militare di levo effettivamente prestato è valutato come servizio prestato in
qualifica professionale corrispondente o quello del posto per cuisiconcorre. Atalfine ilcondidato dovrù

obbligatoriamente produrre il foglio matricolare);
h) dinon essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altro impiego stabile presso una P.A.,
ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendímento ovvero a seguito di condanna penale o procedimento disciplinare o per avere prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile aifini dell'assunzione o comunque di averla conseguita
con mezzi fraudolenti;
i) dinon aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica
Amministrazione, in caso contrario, specificare, le condanne riportate ed iprocedimenti penali in
arl rcrì '

j)

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o non sottoposto a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblíci;
k) di essere in possesso della patente diguida di cat. B o superíore, in corso divalidità;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale;
ll titolo di studio deve essere rilasciato da lstituzioniscolastiche di secondo grado riconosciute a norma
dell'ordinamento italiano; per ititolidistudio conseguiti all'estero é richiesto il possesso, entro itermini
di scadenza del bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti;

m) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e piu
precisamente della Polizia Locale e facenti parte delle mansioni proprie del posto messo a concorso, con
particolare riferimento aiservizioperatiesterni; (l'Amministrazione sottoporrà a visita medica dicontrollo
ciascun vincitore della selezione in base alla normativa vigente);
n) di essere in possesso dei requisiti psico-fisici minimi di cui al D. M. del 28 aprile 1"998, modificato dal
decreto 5 aprile 2016 , previsti per il porto d'armi;
o) di non trovarsi, aisensidell'art.3, comma 4 della Legge n.68/99, nelle condizionididisabilità dicuiall'art.
l della medesima legge;
p) di essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 2, della legge 7/3/1986, n. 65 per il
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei diritti civili e
politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati
o destituito dai pubblici uffici;
q) di non avere motiviostativi né essere contrarial porto o all'uso delle armi in dotazione agli appartenenti
al corpo di Polizia Locale;
r) di non essere stati ammessi a prestare servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, decorsi almeno
5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscíenza, ai
sensi dell'art. 636, comma 3, del D.Lgs. n. 66/201,0, mediante presentazione di apposita dichiarazione
presso l'ufficio nazionale per il Servizio civile;
s) eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni con I'indicazione delle cause di risoluzione
degli stessi;
t) di essere in possesso di eventuali altri titoli di studio oltre a quello richiesto, culturali, di servizio o
professionalie quant'altro valutabile e ritenuto utile aifinidella formazione della graduatoria, aisensidel
D.A. 3 febbraio e succ. mod, ed int. ;
u,) eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza nella nomina , ai sensi dell'art. 5, commí
4 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1,994. n.487 e s.m.i.(lo mancota dichiorozione esclude il concorrente dal beneficio)
I titoli di preferenzo, oi sensi dell'ort. 5 del D.P.R n.487/L994 e s.m.i. sono di seguito indicati:
1) gli insigniti di medaglia alvolor militare;
2) i mutilati ed involidi di guerro ex combattenti;
3) i mutiloti ed invalidi per fotto di guerro;
4) i mutiloti ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfoni di guerra,
6) gli orfoni dei coduti per fotto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

feriti in combattimento;
9)gli insigniti di croce di guerra
8)

i

o di oltra attestazione speciale di guerra nonché i capi

difamiglia

numerosa;

fiqli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
LL) i figli dei mutiloti e degli invalidi per fatto di guerro;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
1j) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati e dei
1"0) i

caduti in guerra;
L4) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;

genitorivedovi non risposoti, i coniugi non risposati e le sorelle ed ifrotellivedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
L6)coloro che abbiono prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che obbiono prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
1,5) i

É/

L9) gli invalidi e i mutilati civili;

20) i militorivolontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rofferma.
A parità di merito e di titoli la preferenzo è determinata:

a) dal numero dei fiqli o carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall' aver prestoto lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età;
v) di non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell'incarico e delComune in conflitto di interessi, anche
potenziale ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001

;

w) di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piùr diffuse di
Windows (Word, Excel. etc..) per elaborazioni di testi e fogli di calcolo, posta elettronica, internet etc..;
di una lingua straniera oltre la lingua italiana scelta tra quelle dell'Unione Europea
(specificare la lingua tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo);
diessere consapevoli delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi difalsità in attie di
díchiarazioni mendaci;
di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di €1-0,33 richiesta per la partecipazione alla

x) di avere conoscenza
y)
z)

selezione;

aa) il domicilio o il recapito (indirizzo completo) o la casella di posta elettronica certificata (PEC) presso cui
I'amministrazione comunale indirizzerà le comunicazioni personali relative alla selezione e il numero

di telefono;
bb) di avere ricevuto I'informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all'art. 1-3 del D.Lgs. n.
196/2003 inserita nel presente bando;
cc) di impegnarsi a rispettare le previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni e delle disposizioni interne in vigore nell'Ente, incluso il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Francofonte;
dd) di avere preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente bando, senza
riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nel bando/avviso stesso.

requisitiprescrittidebbono tuttiessere possedutialla data discadenza deltermine stabilito
presente
dal
avviso per la presentazione della domanda.
Aisensidell'art.44 delD.P.R. n. 445/2OOO,le dichiarazionidicuialpresente articolo sono rese in sostituzione
della relativa certificazione.
La partecipazione alla presente procedura selettiva comporta I'implicita accettazione, senza riserva alcuna,
di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è príva di effetti ed i documenti e/o titoli inviati
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze non saranno presi in
considerazione.
Si applica la riserva complessiva per n. 1 posto prevista per le Forze Armate di cui agli artt. 678, comma 9 e
1014 comma l- lett. b) del Decreto Legislativo n.66/2010 e ss.mm. ii. a favore deivolontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze Armate congedatisenza demerito ovvero durante il periodo dirafferma, nonché
deivolontari in servizio permanente, nonché degli Ufficiali dicomplemento in ferma biennale e degli Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (soggetti beneficiari dicui all'art.
1014 comma 1e all'art. 678 comma 9 del D.Lgs. n.66/2OtO e s.m.i.).
Anche tali requisiti, richiesti unicamente per fruire della riserva di Legge, dovranno essere posseduti (a pena
di non applicazione della riserva) alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione (la mancota dichiarazione esclude il concorrente dol beneficio);
Nelcaso in cuinon visiano candidatiidoneiappartenentiad anzidetta categoria ipostisaranno assegnatiad
altri candidati idonei utilmente collocati in graduatoria;
Si ribadisce che i
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ART.6
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

ritenute ammissibili e valutabili se:
. pervenute entro la data indicata nel presente avviso /bando;
o presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiestidal presente avviso;
o complete della documentazione richiesta.
Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione:
a) l'omissione nella domanda :
. del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
. l'indicazione della selezione a cui intende partecipare;
. della dichiarazione del possesso dei requisitispecificidiammissione alconcorso (titolo distudio,
professionali e servizio, età);
o della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
b) il mancato possesso deírequisiti prescritti nel bando diconcorso entro iterminidi presentazione
Le domande sono

c)
d)
e)

dell'ista nza;
la mancata spedizione della domanda entro iltermine perentorio di scadenza;

la mancata presentazione della copia del documento d'identità;
la mancata presentazione dell'attestazione del versamento della somma di € 10.33 (euro dieci,
trentatrecentesimi), sulconto corrente postale n.1162996I o tramite bonifico bancario coordinate
IBAN - 1T39U0503684710CC0311226426, intestato a: Comune di Francofonte - Servizio diTesoreria
- 96015 Francofonte - contenente la causale: "Nome, Cognome, Cod. Fiscale - Tassa partecipazione
procedura diselezione pubblica, pertitoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e part
time (18 ore settimanali) di n. 12 Agenti di Polizia Locale - lstruttoridiVigilanza- Cat. C-Cl-, con riserva
del 50% dei posti al personale interno";
Si precisa che la suddetta tassa non è rimborsabile.

Ai fini dell'ammissione alla selezione i candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e
dei requisiti richiesti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto
nei termini di presentazione previsti dal bando.

Scaduto iltermine per la presentazione delle domande, ilriscontro delle domande dipartecipazione
al concorso aifinidell'accertamento dell'ammissibilità e della relativa documentazione, che consiste
nella verifica della conformità al bando di selezíone delle domande e dei documenti allegati, è
effettuata dal Servizio Gestione Risorse Umane, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei
concorsi, ai soli fini dell' ammissione, sulla scorta delle dichiarazioni rese e della documentazione
presentata dal candidato.
Qualora a seguito dell'esame delle istanze presentate risultano imperfezioni sanabili il candidato
viene invitato a provvedere al suo perfezionamento entro e non oltre il termine di giorni cinque (5)
lavorativi, dalla ricezione della comunicazione medesima con le modalità ivi indicate, a pena di non
ammissione.
Nelcaso di irregolarità od omissioni insanabilio dimancata regolarizzazione neltermine assegnato
per le irregolarità sanabili è disposta l'esclusione dalla selezione.
ll dirigente responsabile dell'area Risorse Umane provvede con proprio atto ad approvare glielenchi
dei candidati ammessi ed esclusi. Tutti icandidati che hanno presentato la domanda, eccetto gli
esclusi, sono ammessi alle prove di esame con riserva, senza procedere, in questa fase, alla
valutazione del possesso dei necessari requisiti da parte dei candidati.
ll possesso ditalirequisitisarà accertato successivamente, dopo l'espletamento e la valutazione delle
prove selettive, solamente per i candidati che saranno risultati idonei. ll candidato che non risulti in
possesso dei requisiti prescritti sarà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di
uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque

momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
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Tutti irequisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per

la

presentazione della domanda di partecipazione.

L'amministrazione comunica al candidato non ammesso l'avvenuta esclusione tramite avviso
pubblicato sul sito web istituzionale in home page e in Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di
Concorso;
I suddetti elenchi saranno resi noti tramite pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Francofonte all'indirizzo: www.comu[e.flgncofonte.sr.it - home page e Sezione
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad

ogni effetto di legge.

ART.7
PROVE D'ESAMI

lcandidati ammessi al concorso dovranno sostenere le prove concorsuali che consisteranno in una prova
scritta (che può essere o contenuto teorico - pratico o in unq serie di quesiti a risposta sintetico aperta, do
espletorsi, compilando un numero mossimo di righe e in un tempo preventivamente determinoto dallo
commissione, oppure in test a risposta multipla)e ín una prova orale (colloquio).
Prova scritta:

Elaboroto e/o quesiti a risposta aperto e/o test bilonciati riguordanti uno o piit argomenti delle seguenti
materie d'esome:
. Ordinomento degli EE.LL.;
. Elementi di díritto amministrotivo, con particolare riferimento all'ordinomento delComune e allo normativa
s u I proce di me nto a m m i n i strotiv o;
. Nozioni di diritto penale;
. Ordinamento, ruolo e funzioni della Polizio Locale: legislazione nazionale e regionale;
. Codice della Strada, relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e norme sul rilievo tecnico-giuridico

degli íncidenti della strada;

. Legislazione nazionale e regionale in materia urbanistíca, edilizia, ambientale e commerciale;
. Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nozioni del testo unico del
.
.
.
.

pubblico impiego (D.Lqs. 1"65/2001e s.m.i.);
Nozioni in moteria di reatidei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrozione;
Nozioni in moteria di anticorruzione e trosporenza (1. L90/20L2 - D. Lgs. 33/201"3 e s.m.i.);
Nozione sulCodice deiControttiPubblici(D. Lgs.50/20L6 e s.m.i);
Nozioni sul Codice della protezione dei dati personali (D. Lgs. 1"96/2003 e s.m.i. e Regolomento

U.E.

67e/201_6 ).

Prova orale:
Colloquio individuole riguardonte argomenti delle materie d'esame.
Sarà oltresì accertata la conoscenza dell'uso delle apporecchioture e delle applicazioni informotiche piit
diffuse e la conoscenza a livello scolastico della lingua straniero tra: inglese, froncese, tedesco, spagnolo;
Leverifiche inerenti la conoscenza delcandidato delleapparecchiature ed applicazioni informatiche nonché
della lingua straniera prescelta non daranno luogo ad alcun punteggio valido ai fini della valutazione, ma solo
ad un giudizio di idonea conoscenza.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.

di esami dovranno consentire alcandidato di esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza
e di approfondimento degli aspettiteorici e dottrinali nelle materie previste.
La procedura selettiva e le prove di esami si svolgeranno nel rispetto delle vigenti prescrizioni e protocolli
adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-L9; in ossequio alle
specifiche disposizioni di legge e/o provvedimenti che prevedono limitazioni o sospensioni alle procedure
selettive o più precisamente alle prove di esami, le procedure selettive de quo saranno sospese o garantite
Le prove
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nel rispetto delle disposizioniadottate in merito; a talfine le procedure e le prove diesami potranno svolgersi
anche tramite l'applicazione disistemie procedure informatiche o diquant'altro previsto dalla legge.
La commissione giudicatrice dispone esclusivamente di 90 punti così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta
b) 30 punti per la prova orale

c)

30 punti per i titoli.

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in categorie ed in complessivi 30 punti ad essi riservati e sono
così ripartiti:
1^ Categoria-Titoli di studio: max punti 1-8
2^Categoria -Titoli professionali: max punti 6
3^ categoria -Titolidi servizio max punti 6

Ititoli culturali, di servizio o professionale e quant'altro valutabile e ritenuto utile ai fini della formazione
della graduatoria di merito, sono valutati in applicazione di quelli determinati dal vigente Decreto Regione
Sicilia Assessorato degli Enti Locali del 3 febbraio l-992, così come rettificato dal Decreto Regione Sicilia
Assessorato Enti Locali del 19 ottobre 1,999, ed ín misura proporzionale ai punteggi di cui al comma
precedente.
Nella presente selezione per titoli ed esami, la valutazione dei titoli e l'attribuzione del relatívo punteggio, ai
sensi del regolamento dei concorsi, sarà accertata dalla Commissione, da limitarsi ai soli candidati ammessi
alla prova orale, va effettuata prima dell'espletamento della medesima prova orale.
La Commissione provvederà a stabilire il calendarío della prova scritta, che verrà comunicato ai candidati con
un preavviso di almeno quindicigiorni rispetto alla data della prima prova.
Sono ammessi alla prova orale icandidati che abbiano conseguito nella prova scritta una valutazione di
almeno 21,/30.
Nella prova orale ilcandidato deve conseguire almeno la votazione di2t/30.

La sede e gli orari verranno resi noti con specifiche comunicazioni della Commissione esclusivamente
attraverso il sito istítuzíonale dell'Ente wwv{._co_!nune.francofonte,sr.it nella Home-page e nella apposita
sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" e all'Albo Pretorio on-line del
Comune.

presentazione alle prove di esame ciascun candidato è tenuto a produrre idoneo
documento di identità valido, il candidato che non si presenta alla prova scritta il giorno stabilito si considera
rinunciatario e sarà escluso dalla selezione, indipendentemente della motivazione dell'assenza.

Al momento della

Per la prova orale si applicano le disposizioni delvigente regolamento comunale e/o di disposizione di legge
nei casi di prove programmate in più giornate.
Ai candidati è fatto divieto assoluto di:
a) portare nella sala degli esami carta da scrivere, appunti manoscritti, normativa, librio pubblicazioni
di qualunque specie;

b)

utilizzare durante le prove d'esame apparecchiature ínformatiche/elettriche/cellulari che, se in
possesso, dovranno essere spenti e consegnati.

Le prove concorsuali, nel rispetto delle norme regolamentari, si svolgeranno secondo i criteri e le modalità
definiti dalla Commissione Giudicatrice e comunicate ai partecipanti all'inizio della seduta di esami.

Eventuali modifiche circa

il

calendario delle prove saranno tempestivamente comunicate mediante

di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Francofonte
www.comune.francofonte.sr.it , in home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
pubblicazione

Concorso e all'Albo Pretorio on-line del Comune medesimo.

ART.8
PRESELEZIONE MEDIANTE QUIZ

Qualora al concorso pubblico chiedano di partecipare un elevato numero di candidati, le prove d'esame,
come da vigente regolamento comunale, sono precedute da una prova preliminare mediante quiz, alfine di
ammettere alle prove di esame un numero di concorrenti non superiore a cinque volte il numero dei posti
messi a concorso.
Per l'effettuazione delquiz preselettivo, l'ente puo anche avvalersidi

istitutio agenzie o aziende specializzate

in selezione di personale.

dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini
dell'ammissione alle prove d'esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.
Alla preselezione saranno invitati a partecipare tutti coloro che avranno presentato domanda di
partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della
domanda stessa che verrà verificata successivamente, limitatamente agli aspiranti che avranno superato la
La graduatoria formata sulla base

preselezione.

Al momento della presentazione alla preselezione ciascun candidato dovrà produrre idoneo documento di
identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorío attestante che lo stesso ha presentato la
domanda neitermini previsti dal relativo bando.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse dipendente da causa di
forza maggiore.
I candidati interni sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza sostenere la prova preliminare.
Alla predisposizione dei quiz provvede I'Amministrazione comunale direttamente con le proprie strutture o
tramite un istituto o società specializzata incarícata.
L'attività amministrativa relativa alla prova preliminare rientra nell'esclusiva competenza
dell'amministrazione, la Commissione Giudicatrice assumerà i poteri di Commissione divigilanza.
La data, la sede di svolgimento e I'elenco dei candidati ammessi all'eventuale preselezione verranno

pubblicati all'Albo Pretorio on-line e nell'apposito sito internet del Comune di Francofonte,
www.comune.francofonte.sr.it- sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, almeno 15
(quindici) giorni prima del suo espletamento.
La pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai
candidati, aiqualipertanto, non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo svolgimento della prova medesima.
Ai candidati è fatto divieto assoluto di:
a) portare nella sala della prova preselettiva carta da scrivere, appunti manoscritti, normativa, librio
pubblicazioni di qualunque specie:
b) utilizzare durante la preselezione apparecchiature informatiche/elettriche/cellulari che, se in
possesso, dovranno essere spenti e consegnati.
La graduatoria della preselezione sarà affissa all'Albo Pretorio on-line e nell'apposito sito internet dei
Comune di Francofonte, all'indirizzo:www.comune.francofonte.sr,it- home page e Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

ART.9
COMMISSIONE GIUDICATRICE _ CRITERI DI VALUTAZIONE
GRADUATORIA FINALE

Le prove

di esami, la valutazione dei titoli e la predisposizione della graduatoria finale di merito

sono
effettuate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata nel rispetto delle disposizioni degli
artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del Decreto Lgs. 165/2001 e del vigente regolamento comunale dei concorsi.
La Commissione Giudicatríce del concorso o selezione è nominata con atto del Responsabile dell'area Risorse
Umane, ed è composta aí sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale.

Almeno un terzo dei posti di componente della commissione di concorso è riservato alle donne, salva
motivata impossibilità, fermo restando il possesso dei requisitigenerali prescrittidalla norma.
Per l'accertamento della idoneità nella lingua straniera, nell'informatica ed in materie specialistiche si
applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 487/94 e, pertanto, la Commissione può essere
integrata, in relazione alle necessita, da esperti in tecniche diselezione e valutazione delle risorse umane, da
espertiin lingue straniere, informatica ed eventuali materie specialiove previste.
La Commissione puo inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado di
valutare l'attitudine, I'orientamento al risultato e la motivazione del candidato.
L'atto di nomina indica se gli esperti partecipano alla sola fase propedeutica o anche alla fase selettiva in
relazione ai momentidi propria competenza con o senza diritto divoto e, a seconda della professionalità da
selezionare e alla tipologia di prova prescelta.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente, avente qualifica
professionale di esecutore amministrativo, Cat. B o superiore.
La composizione della Commissione Giudicatrice sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.francofonte.sr.it- nella home-page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Bandi di concorso".
La medesima Commissione Giudicatrice vigilerà anche nella eventuale prova di preselezione per quiz
assumendo i poteri di Commissione di vigilanza e restando estranea alla loro elaborazione e ad ogni giudizio
sulla loro validità tecnica.
Per ciò che attiene alle norme di funzionamento ed alle operazioni della Commissione si fa riferimento a
quanto previsto nel presente bando, alle vigenti disposizioni regolamentari ed alle norme di Legge in materia.
La valutazione dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi del regolamento dei concorsi, sarà
accertata dalla Commissione, da limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, va effettuata prima
dell'espletamento della medesima prova orale.
La graduatoria finale di merito sarà determinata sulla base della sommatoria dei punti riportatidaicandidati
nelle prove d'esami e dai punteggi ottenuti per i titoli presentati e valutati, con l'applicazione del Decreto
Regione Sicilia Assessorato degli Enti Locali del 3 Febbraio 1992, così come rettificato dal Decreto Regione
Sicilia assessorato degli Enti Locali del l-9 ottobre 1999, con l'applicazione della riserva di legge e con
l'osservanza, a parità dipunteggio, delle preferenze previste dall'art.5, comma 4, del D.P.R.487/94 e s.m.i.
Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l'applicazione del citato D.P.R. 487 /94, è preferito il candidato
pitr giovane di età come previsto dalla vigente normativa.
La graduatoria definita ed approvata dalla Commissione Giudicatrice, unitamente a tutti gli atti delle
operazioni concorsuali saranno trasmessi all'Amministrazione - Servizio Risorse Umane.
La graduatoria finale della selezione verrà approvata, unitamente a tuttigliattidelle operazioniconcorsuali,
con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Gestione Risorse Umane e pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune, sul sito web dell'Ente www.comune.francofonte.sr.it - in home page ed in
AmministrazíoneTrasparente alla Sezione "Bandidiconcorso", valendo ciò, a tuttiglieffettidi legge, come
notifica agli interessati.
Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
Con l'approvazione della graduatoria finale verranno nominati i concorrenti vincitori della procedura
selettiva pubblica ai quali spetterà I'attribuzione dei posti.
L'accertamento, in qualunque momento, della mancata sussistenza dei requisiti per I'accesso all'impiego
comporterà la non stipula o la risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro se stipulato, senza
obbligo dí preavviso.
La graduatoria finale approvata rimarrà efficace per la durata consentita dalla norme vigenti. La nomina viene
effettuata in base all'ordine della suddetta graduatoria, secondo la normativa vigente.
E' facoltà (non obbligo) dell'Amministrazione attingere, ai sensi di legge, alla graduatoria degli idonei per la
copertura di eventuali posti, con il medesimo profilo professionale che si dovessero rendere disponibili in
conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con il candidato
díchiarato vincitore e per quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezíone per i posti istituiti o trasformati dopo I'indizione della selezione medesima.
La graduatoria puo essere utilizzata per la costituzione dirapportidilavoro a tempo determinato relativialla
professionalità selezionata, in relazione alle esigenze che, nel periodo divalidità della medesima, abbiano a

verificarsi. llcandidato assunto a tempo determinato (aisensidelpresente comma) non verrà in alcun modo
pregiudicato aifinidiun'eventuale assunzione a tempo indeterminato come previsto dall'art.36 delTUPl.
ll Comune potrà autorizzare allri Enti Locali all'utilizzo della propria graduatoria concorsuale in corso di
validità, nel rispetto delle posizioni di merito e con I'assenso dei concorrenti interessati. Pertanto, in ragione
delle esigenze organizzative/funzionali dell'ente, la graduatoria finale della presente selezione potrà essere
utilizzata, in futuro, per ulteriori necessarie assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato, sia a tempo
pieno che ad orario ridotto, di pari categoria e profilo professionale previa autorizzazione da parte della
Giunta Municipale, al ricorrere delle condizioni di legge.
Qualora un vincitore rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dalservizio per qualsiasi causa, è facoltà
dell'amministrazione di procedere alla nomina, in sostituzione, dialtro concorrente idoneo. ln ambedue icasi
previsti dal precedente comma I'Amministrazione deve esperire prioritariamente la mobilità obbligatoria
nonché quella volontaria, se dovuta per legge, prima di scorrere la graduatoria.
Ulteriori assunzioni in servizio restano comunque subordinate all'inesistenza di disposizioni di legge che
precludano l'assunzione stessa e, comunque, sarà condizionata ai limiti fissati dalle normative vigenti al
momento dell'assunzione stessa.
L'assunzione delservizio, che deve essere preceduta dall'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso
dei requisiti dichiarati in sede di domanda d'ammissione al concorso e la documentazione di rito richiesta,
avviene dopo la verifica da parte dell'Ente della regolarità degli stessi.
L'Ente procede alla stipula delcontratto individuale dilavoro nelquale sarà indicata la data dipresa servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
ll concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno
stabilito, è díchiarato decaduto ed ilcontratto ancorché stipulato è rescisso.
L'ente puo prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data già stabilita per
l'inizio del servizio. L'ente ha, inoltre, facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall'
interessato, i termini per l'assunzione del servizio. I provvedimenti di proroga, di cui ai precedenti commi,
sono adottati, con le motivazionidelcaso, con atto deldirigente dell'area competente.

ART. 10
ADEMPIMENT] - STATO GIURIDICO

E

TRATTAMENTO ECONOMICO

Con I'approvazione della graduatoria finale verranno individuatí iconcorrenti vincitori della procedura
selettiva pubblica ai quali spetterà l'attribuzione dei posti disponibili.
L'Amministrazione prima di procedere all'assunzione inviterà i candidati collocati in testa alla graduatoria,
cosi come definita all'esito della procedura selettiva, a presentare, nei termini prescritti dalla lettera di
convocazione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in
sede didomanda d'ammissione alconcorso e la documentazione dirito richiesta, che implica anche ilrilascio
della dichiarazione di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra
amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall'art. 53, del D.lgs. n.165 /200L ln caso contrario, unitamente al documento di cui sopra dovrà essere
appositamente presentata la dichiarazione d'opzione per la nuova amministrazione.
Alla stipula del contratto di lavoro ciascun candidato da assumere dovrà altresì dichiarare l'accettazione e
I'osservanza, a tutti gli effetti di legge, del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazionidel C.C.N.L. pergli EE.LL. nonché delle disposizioniinterne in vigore nell'Ente, incluso il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Francofonte.
Per I'accertamento nei confronti dei vincitori del possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego, si
applicano le disposizioni appositamente previste dal regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione e quelle in materia di semplificazione amministrativa. lvincitori della procedura
selettiva saranno pertanto invitati a presentarsi personalmente presso il competente ufficio del Comune di
Francofonte, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La fissazione della data di effettiva assunzione in

servizio e comunque subordinata al rispetto, da parte dell'Amministrazione, dei vincoli normativi,
contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che ivincitori od altri concorrenti
idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Qualora nulla osti all'assunzione in questione, l'effettiva presa di servizio da parte deivincitori dovrà avvenire
entro i termini stabiliti dall'amministrazione. Ove ciascuno degli interessati, senza giustificato motivo, non
sottoscriva il contratto predisposto dal Comune o non assuma servizio entro il termine assegnato, sarà
dichiarato decaduto.
L'accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l'accesso all'impiego comporterà la risoluzione di
diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso. Si precisa che l'assunzione e la

conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro e I'inizio del servizio sono, comunque,
subordinati, oltre alla verifica dell'effettivo possesso, in capo a ciascun víncitore, dei requisiti richiesti dal
presente bando, al rispetto, da parte dell'Amministrazione, deivincoli normativi, contrattuali, finanziario di
altra natura che risulteranno vigenti ed alle limitazioni alle assunzioni di personale, alle disponibilità
finanziarie dell'ente senza che ciascun vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei
confronti della stessa Amministrazione.
ll contratto individuale di lavoro è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali nel tempo vigenti, anche per il
periodo di prova, per le cause di risoluzione delcontratto stesso e per itermini di preavviso. lltrattamento
giuridico ed economico, rapportato proporzionalmente alla percentuale di part time, è quello previsto dai
vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali e Comparto Funzioni Locali per
la Categoria giuridica e la posizione economica C-C1, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali,
assicurative e fiscalistabilite dalla legge, oltre, se e in quanto spettanti, le eventualiquote a titolo di assegni
per il nucleo familiare.

ART.11
MODALITA' DI COMUNICAZIONE

E PUBBLICITA'

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno rese pubbliche esclusivamente mediante
pubblicazione sulsito istituzionale del Comune di Francofonte www.comune.francofonte.sr.it, nella home-

e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" ed all'Albo
pretorio on-line dell'ente:
-l'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi;
-il diario della prova di preselezione, con indicazione della data, dell'ora e del luogo nonché I'esito della
page

stessa;

-il diario di ciascuna delle prove di esami, con indicazione della data, dell'ora e del luogo;
-la graduatoria finale;
-qualsiasialtra ed utile informazione in merito alla selezione de quo siritenesse comunicare aicandidati.
Le comunicazioni rese tale forma hanno a tutti eli effetti valore di notifica. Tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

ll

presente Bando viene pubblicato, per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Francofonte www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita
Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso" in forma integrale nonché per
estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;
ll presente Avviso, unitamente al modulo di domanda allegato, è prelevabile al seguente indirizzo internet:
www.comune.francofonte.sr.it, nella Home- page e nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" Sottosezione "Bandi di concorso"
ART. 12
TRATTAMENTO DEI DAT] PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale di Francofonte per le finalità di gestione della

selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza ivi previsti.
llconferimento ditalidatie obbligatorio aifinidella valutazione dei requisitidi partecipazione alla presente
selezione, pena I'esclusione dalla stessa.

Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la

rettifica,
I'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi

al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Ufficio Segreteria del Comune di
Fra

ncofonte.

Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di avere ricevuto la presente
informativa autorizzando il Comune di Francofonte al trattamento dei dati personali.
Titolare deltrattamento deidatiè ilComune di Francofonte nella persona del Responsabile delSettore.

ART.13
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Amministrazione si riserva di richiedere ogni ulteriore dichiarazione, documentazione o certificazione
riguardante le notizie indicate nella domanda nonché il possesso dei requisiti prescritti.
Le modalità del concorso ed i criteri di massíma divalutazione delle prove sono stabiliti dal presente Bando,
nonché, per quanto ivi non normato e/o disciplinato, dalla Commissione Giudicatrice.
ll Comune si riserva di adottare, in qualsiasi momento, un eventuale provvedímento di revoca, di
annullamento, di sospensione o d'interruzione della procedura concorsuale in oggetto, ovvero di proroga o
di variazione del presente bando, senza che per questo chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna,
anche in tal caso, non sarà restituito I'importo della tassa concorsuale. E'fatta salva, comunque, la facoltà
del Comune di Francofonte di non procedere all'assunzione a tempo indeterminato di che trattasi qualora
sia venuta meno la necessita e la convenienza dei posti, ovvero qualora ritenga di rinviare l'assunzione in
servizio o di adottare soluzioní organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse lo
impongano.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane del Comune di
Francofonte, tel. 095/6143641 o al 095/5865314.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendacisiapplicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2OOO
nonché le conseguenze di cuiall'art. 75 del D.P.R.445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base di una dichíarazione non veritiera).
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento anche successivo, diverificare d'ufficio, anche a campione, il
contenuto dei dati - requisiti - títoli dichiarati e/o prodotti in sede di presentazione dell'istanza di
partecipazione alla selezione.
Si informa che la comunicazione di awio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.24L/90, si intende
anticipata e sostituita dalpresente avviso e dall'atto diadesione allo stesso da parte delcandidato, attraverso
la sua domanda di partecipazione.
L'acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l'assunzione da parte del Comune di
Francofonte dialcun obbligo specifico ad individuare comunque icandidati idonei, né comporta I'attribuzione
di alcun diritto a favore dei candidati in ordine all'eventuale assunzione.
La valutazione operata ad esito della procedura diselezione condotta, è intesa esclusivamente ad individuare
la parte contraente ritenuta piùl idonea alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato, in ragione
della graduatoria di merito approvata.
ll presente avviso diselezíone non comporta alcun diritto per ipartecipantiall'assunzione presso ilComune
di Francofonte, che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere, prorogare o
revocare il presente avviso, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire una nuova selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione pubblica comporta
I'accettazione incondizionata delle norme sopra richiamate, senza riserva alcuna e non determína in capo ai
partecipanti alcun diritto soggettivo all'assunzione.

L'assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzionio ne limitino le spese.
ll presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente I'accettazione, senza riserva alcuna, ditutte le disposizioni ivi contenute.
Avverso il presente avviso e ammesso ricorso al TAR Sicilia, sede di Catania ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

5i comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Mirko Caruso, Dirigente del Settore Gestione
Risorse Umane del Comune di Francofonte.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, saranno applicate le norme vigenti in
materia.
Francofonte, lì 29/1,2/2021

ll

Responsabile d
Ufficio Gestio

e

N.B. ll presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie Concorsi
n. 19 del31 Dicembre2021"

