CITTÁ DI SORSO
Settore 1°
Servizi Finanziari e Politiche Socio-Culturali
Servizio 1.1
Finanze, Tributi, Personale

Ufficio Personale
OGGETTO: Master And Back – Percorsi di Rientro 2012/2013. Bando di Selezione Pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo Contabili - Categoria D1
CCNL Enti Locali, con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo di mesi 24, da destinare
all’Area Finanziaria e Amministrativa
IL DIRIGENTE
-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 03/09/2013;

-

Visto l’Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia per il Lavoro, Programma Master and
Back – Percorsi di rientro 2012/2013 - pubblicato in data 5 luglio 2013;

-

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;

-

Visto il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di
protezione dei dati personali;

-

Visti i vigenti C.C.N.L. - Comparto Regioni – Enti Locali;

-

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
18 dell’8 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni;

-

Viste, altresì, le Leggi n. 68 del 12 marzo 1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni
per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
In esecuzione della propria determinazione n. 160 del 03/09/2013 di indizione della presente procedura,
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di
n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativo Contabili cat. D1 CCNL Enti Locali, con contratto a tempo pieno e
determinato per il periodo mesi 24, nell’ambito del Programma “Master and Back – Percorsi di rientro
2012/2013”, da destinare all’Area Amministrativa Finanziaria e Tributi.
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Requisitispeciali di partecipazione
Possono partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti in possesso:

1) del Diploma di Laurea in Economia e Commercio Giurisprudenza Scienze politiche o equipollenti;
2) dei requisiti generali di cui ai successivi punti 2/3/4 del presente Avviso;
3) dei requisiti di cui ai paragrafi 4.1 o 4.2 dell’Avviso pubblico regionale sopra citato, che di seguito si
riportano integralmente:
2) - 4 REQUISITI DEI CANDIDATI/DESTINATARI
Possono partecipare alla presente procedura i candidati che abbiano concluso un percorso di alta formazione o di
tirocinio fuori dal territorio regionale finanziato con il programma Master and Back (paragrafo 4.1) oppure che abbiano
ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma
(paragrafo 4.2).
3) - 4.1 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO FINANZIATO CON IL PROGRAMMA
MASTER AND BACK
In relazione alla presente categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati che:
A. alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
B. non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
C. non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
D. non abbiano ancora compiuto 41 anni;
E. risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno
F. 20 anni e l’abbiano trasferita altrove per non più di 7 anni;
G. al momento dell’invio della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
H. non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della
Sardegna;
I. non abbiano già beneficiato di una borsa Master and Back, relativa a un percorso di rientro, nelle precedenti
edizioni del programma. L’esclusione non opera nel caso in cui il contributo sia stato restituito interamente o
qualora sia stata presentata rinuncia al finanziamento precedentemente all’effettiva erogazione;
J. abbiano concluso un percorso formativo post lauream (si intendono esclusivamente: master universitario di II
livello o master universitario all’estero, master di alta professionalizzazione, dottorato di ricerca, corso di
specializzazione universitario, percorso di tipo artistico o musicale o tirocinio) finanziato con il Programma
Master and Back, e abbiano conseguito il relativo titolo finale.
K. Si precisa che i candidati che hanno percepito una borsa Master and Back per lo svolgimento di un dottorato di
ricerca preceduto da un percorso propedeutico (es. master), non possono partecipare al presente Avviso se non
hanno conseguito, al momento di invio della domanda, il titolo finale relativo all’ultimo percorso finanziato
(dottorato).
4) - 4.2 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO EQUIVALENTE A QUELLI
FINANZIATI CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK
In relazione alla presente categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati che
a) alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
- non abbiano ancora compiuto 41 anni;
- risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e
l’abbiano trasferita altrove per non più di 7 anni;
- abbiano conseguito un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) o un diploma di
laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110. Per le
persone disabili, ai sensi della Legge 68/1999, la votazione non deve essere inferiore a 93/110. Nel caso di un titolo di
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studio conseguito all’estero, dovrà essere presentata – in allegato alla domanda – la documentazione attestante
l’equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale del corso di studi. Per la dichiarazione
di equivalenza del titolo non è ammissibile alcuna dichiarazione sostitutiva resa dal candidato (In particolare, nei casi
di titoli conseguiti all’estero non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al presente Avviso titoli quali
Bachelor o altri titoli equivalenti ad una laurea di primo livello in Italia) ma la dichiarazione dovrà essere rilasciata
dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi,
l’Università etc.). Per l’equivalenza del voto, il candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della
conversione, corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo estero,
tabelle di raffronto e formule matematiche di conversione), fermo restando il potere dell’amministrazione di rettificare le
dichiarazioni erronee o incomplete;
b) al momento dell’invio della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della
Sardegna;
- non abbiano già beneficiato di una borsa Master and Back, relativa a un percorso di rientro, nelle precedenti edizioni
del programma. L’esclusione non opera nel caso in cui il contributo sia stato restituito interamente o qualora sia stata
presentata rinuncia al finanziamento precedentemente all’effettiva erogazione;
- abbiano concluso, da non più di 3 anni, con conseguimento del relativo titolo o attestato finale, un percorso di alta
formazione o un tirocinio assimilabile a quelli finanziati con il Programma Master and Back, iniziato
successivamente al conseguimento del diploma di laurea di cui al precedente punto a), quinto capoverso, e svolto
interamente fuori dal territorio regionale, rientrante in una delle seguenti categorie:
_ master universitari di II livello, con rilascio del titolo di Master universitario di II livello, della durata di almeno sei mesi
e con un valore di almeno 60 CFU erogati da università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, operanti fuori dal territorio regionale;
_ master universitari, con rilascio del titolo di Master universitario, della durata di almeno sei mesi e con un valore di
almeno 60 ECTS (ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a
1500 ore) erogati da università estere, sia pubbliche che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale
sul territorio in cui operano;
_ master di alta professionalizzazione, con rilascio del titolo di Master, della durata di almeno sei mesi erogati da istituti e
organismi di formazione non universitari italiani o esteri, sia pubblici che privati, operanti fuori dal territorio
regionale, nel cui statuto sia espressamente prevista la finalità della formazione post lauream e superiore;
_ dottorati di ricerca che prevedano il titolo finale di Dottore di ricerca o Doctor of Philosophy (PhD) o altro titolo
equivalente svolti presso università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, operanti al di fuori del territorio regionale, o presso università estere, sia pubbliche
che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano;
_ corsi di specializzazione, con rilascio del titolo di Diploma di specializzazione, della durata di almeno due anni, svolti
presso scuole universitarie di specializzazione in Italia, operanti fuori dal territorio regionale;
_ tirocini della durata di almeno 6 mesi svolti interamente fuori dal territorio regionale, con rilascio dell’attestato finale o
documento equivalente da parte dell’organismo ospitante, a condizione che i percorsi di tirocinio svolti in Italia siano stati
effettuati presso enti operanti al di fuori del territorio regionale secondo le modalità previste dalla L. 24 giugno 1997, n.
196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 o, in alternativa, dalla normativa regionale di riferimento, oppure, per i
percorsi di tirocinio svolti all’estero, ai sensi della normativa in vigore nel paese di riferimento.
Coloro che, alla data di invio della domanda di finanziamento, stiano svolgendo un percorso finanziato con il
programma Master and Back non ancora concluso con il conseguimento del titolo finale sono esclusi dalla
partecipazione al presente Avviso anche se in possesso di altri titoli conseguiti precedentemente, relativi a percorsi con
caratteristiche assimilabili a quelle dei percorsi finanziati con il Programma Master and Back.
5) Requisiti generali richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione:
a)

Possesso della cittadinanza italiana (o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea unitamente ai
requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174 e successive modifiche);

b) Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione, fatta
salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 104/1992 (L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione; in base alla normativa vigente);
c)

Godimento dei diritti civili e politici;

d) Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
e)

Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
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rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
f)

Non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi pubblici;

g) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una P.A. ai sensi dell’articolo
127, comma 1, lettera d) del TU approvato con DPR 10.1.1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM
174/1994, i seguenti requisiti:

•

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

•

essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

•

avere adeguata conoscenza della lingua italiana

I suddetti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione, nonché, in caso di eventuale chiamata, alla data di assunzione in servizio.
E’ garantito per i portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 104/1992 e dell’articolo 16 della Legge 12
marzo 1999, n. 68, l’ausilio necessario a sostenere la prova d’esame, in relazione all’handicap, con la concessione di tempi
aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da illustrare nella domanda di ammissione alla selezione.
Ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e del Decreto Legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, sarà garantita la pari
opportunità tra uomini e donne.
6) Trattamento economico
Al posto messo a selezione, è attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal
vigente CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali per la categoria D, livello economico D1.
Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro compenso o indennità
connessi alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa, se e in quanto dovuti.
7)Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al presente
bando, debitamente firmata, dovrà pervenire con gli allegati, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 16 settembre 2013, pena l’esclusione dalla selezione al seguente indirizzo: COMUNE DI SORSO
PIAZZA GARIBALDI, CON LA DICITURA “ SELEZIONE MASTER AND BACK 2012/2013
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA D1 “ , tramite una delle
seguenti modalità:
raccomandata A/R;
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorso
o posta elettronica certificata all’indirizzo di pec – protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
In questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente mentre l’oggetto della e-mail dovrà indicare la
seguente dicitura “MASTER AND BACK 2012/2013”.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine suindicato, ancorché spedite entro la stessa
data a mezzo servizio postale.
8)ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Autocertificazione titolo di studio posseduto (utilizzare modello A per l’autocertificazione di conformità della
copia al suo originale oppure modello B in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione);

2. Autocertificazione attestato partecipazione master frequentato (utilizzare modello A per l’autocertificazione di
conformità della copia al suo originale);

3. Curriculum professionale datato e sottoscritto;
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4. fotocopia documento di identità in corso di validità;
5. autocertificazione di ogni eventuale titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della
valutazione del merito e della formazione della graduatoria (utilizzare modello A per l’autocertificazione di
conformità della copia al suo originale oppure modello B in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione);

6. Eventuale certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi
aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap;

7. Un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto dal candidato.
Ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/200, le dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione sono rese in
sostituzione della relativa certificazione. La dichiarazione di idoneità fisica verrà accertata al momento dell’assunzione
tramite certificazione medica, ai sensi dell’articolo 49 del medesimo DPR.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, comportano responsabilità penale ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/200, nonché le conseguenze di cui all’articolo 75 del medesimo DPR (decadenza dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). L’Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora l’Ente rilevi, direttamente
o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere, dispone
- salvo gli ulteriori provvedimenti – la decadenza dalla graduatoria di concorrenti non assunti che abbiano presentato
dichiarazioni non veritiere sui requisiti essenziali alla partecipazione alla selezione o la variazione della graduatoria
inserendo il concorrente nella posizione spettante, in caso di dichiarazione non veritiera su titoli aggiuntivi di preferenza o
precedenza. Nel caso in cui l’assunzione sia
già avvenuta, l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o
contrattuale.
APPLICAZIONE DIRITTI DI PREFERENZA
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
a)
gli insigniti di medaglia al valore militare;
b)
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c)
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d)
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e)
gli orfani di guerra;
f)
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g)
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h)
i feriti in combattimento;
i)
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j)
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k)
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l)
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m)
i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n)
i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o)
i genitori vedovi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
p)
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q)
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
r)
gli invalidi ed i mutilati civili;
s)
i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di
titoli la preferenza é determinata:
t)
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
u)
dalla minore età.
9) Ammissione dei candidati
L’elenco degli ammessi, così come le eventuali modiche al diario e alla sede delle prove, sarà comunicato esclusivamente
mediante apposito avviso sul sito internet dell’ente, all’indirizzo http://www.comune.sorso.ss.it.
10) Prova d’esame
La prova d’esame consisterà in un colloquio vertente su:

-

Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all’Ordinamento Finanziario e Contabile;

-

Ordinamento Tributario con particolare riferimento ai Tributi Comunali;

-

Atti e procedimenti amministrativi.
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-

Elementi di base di informatica (pacchetto Office);

-

Conoscenza di una lingua straniera .
La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

La prova d’esame si terrà il giorno 19 settembre 2013 alle ore 10,30, presso la sede municipale in piazza Garibaldi.
L’elenco degli ammessi sarà reso noto tramite apposito avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet:
http://www.comune.sorso.ss.it/ entro il giorno 21 settembre 2013 .
I candidati ammessi dovranno presentarsi presso la sede delle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
La mancata presentazione nella sede, giorno e ora stabiliti verrà considerata quale espressa rinuncia alla selezione.
Eventuali modifiche relative alla data, ora e luogo di svolgimento della prova, saranno comunicate ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio e sul sito internet:
http://www.comune.sorso.ss.it/ ..
Gli esiti delle prove e ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento saranno comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio e sul sito internet:
http://www.comune.sorso.ss.it/ .

11)Valutazionetitoli
La commissione giudicatrice, avrà a disposizione per la valutazione, complessivamente, 40 punti, di cui:
- 10 punti per la valutazione dei titoli posseduti;
- 30 punti per il colloquio.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli e del colloquio.
Al termine della valutazione, verrà stesa una graduatoria provvisoria cui seguirà l’approvazione della graduatoria definitiva da
parte dell’organo competente.
La chiamata dei candidati verrà fatta secondo l’ordine della graduatoria stessa . In caso di parità di punteggio, è preferito il
candidato più giovane di età.
12)Graduatoria
La graduatoria degli idonei sarà formata in ordine decrescente in relazione al punteggio ottenuto da ciascun candidato e
con riguardo all’applicazione delle disposizioni di legge riguardanti i titoli che danno diritto a preferenza di cui all’articolo
5 del DPR 487/94 e successive modifiche.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative.
13)Nominainservizio
Il Candidato dichiarato idoneo sarà invitato a compilare e sottoscrivere la domanda congiunta di finanziamento del
percorso di rientro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità e i termini previsti dal
Programma Master and Back - Avviso Pubblico di 2012/2013 - Percorsi di rientro.
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
pieno e determinato, della durata di ventiquattro mesi.
In caso di rinuncia il contratto sarà proposto al successivo candidato idoneo secondo l’ordine di graduatoria.
Disposizioni finali.
L’assunzione del vincitore è in ogni caso subordinata:

-

alla concessione da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del finanziamento per il Programma
Master and Back - Avviso Pubblico di 2012/2013 - Percorsi di rientro per la figura posta a selezione;

-

al rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.

6

-

Nessun obbligo nei confronti dei candidati deriva dal presente Bando al Comune di Sorso in caso di
mancato accoglimento della domanda congiunta da presentarsi all’Agenzia Regionale per il Lavoro
o nel caso di mancato rispetto dei vincoli in materia di spese del personale.

-

La stipulazione del contratto di lavoro avverrà in ogni caso solo a seguito di ricezione da parte del
Comune di Sorso della comunicazione di concessione del finanziamento regionale sopra citato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione e di non
procedere a nessuna assunzione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale ed
incondizionata delle norme sopra richiamate.
In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse e strumentali all’espletamento della procedura di che trattasi e alla eventuale successiva stipulazione
e gestione del contratto individuale di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione valgono, se compatibili, le norme del DPR n. 487/94
e successive modifiche, le leggi vigenti in materia, i regolamenti del Comune di Sorso.
Copia integrale del bando è pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Sorso
http://www.comune.sorso.ss.it/ .
Sorso 04/09/2013
IL Dirigente

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Monica Polo
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Al Comune di Sorso
Piazza Garibaldi
Sorso
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER
L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVO CONTABILI PER
IL PERCORSO DI RIENTRO DEL PROGRAMMA MASTER AND BACK 2012/2013.

l
nat

sottoscritto/a
a

il

residente a
in via
n.
codice fiscale

tel.

cellulare n.
(eventuale) e-mail certificata
CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1
CCNL Enti
Locali, con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo mesi 24, nell’ambito del
Programma
“Master and Back – Percorsi di rientro 2012/2013”, da destinare all’Area Finanziaria e
Tributi
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di falsità in
atti e
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità
penali secondo quanto disposto dagli articoli 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA

□ di aver concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio
regionale finanziato con il Programma Master and Back e di essere in possesso dei
requisiti richiesti dal paragrafo 4.1 dell’Avviso pubblico 2012-2013 relativo al Programma
Master and Back – Percorsi di Rientro;
OVVERO

□ di aver ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli
finanziati dallo stesso programma e di essere in possesso dei requisiti richiesti dal paragrafo
4.2 dell’Avviso
pubblico 2012-2013 relativo al Programma Master and Back – Percorsi di
Rientro;
□

Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure: specificare se appartenente a uno dei Paesi dell’Unione
Europea, fatte salve le accezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994);

□ Di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione;
□ Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
□ Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo);
□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero di non essere iscritto per la
10

seguente motivazione

;

□ Di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto
di impiego con una Pubblica Amministrazione;

□

Di non essere stato/a interdetta o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,dalla nomina agli
impieghi pubblici;

□

Di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una P.A. ai sensi dell’articolo 127, comma 1,
lettera d) del TU approvato con DPR 10.1.1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati di invalidità insanabile;

□ Di essere in possesso del seguente titolo di studi:
conseguito nell’anno

,
con la votazione di

,

presso
(per i titoli conseguiti all’estero:
provvedimento di riconoscimento rilasciato da

il

);

□ Di possedere una conoscenza □ di base □ di livello avanzato della lingua -----------------;
□ Di essere a conoscenza dei principali elementi di base di informatica, in particolare del pacchetto Office;
□ Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza:
Per i portatori di handicap:
Di essere portatore di handicap con lesioni o infermità non superiori a quelle previste nella settima o ottava categoria
della Tabella A di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
Ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il sottoscritto chiede l’ausilio e il tempo aggiuntivo di seguito indicati,
necessari per lo svolgimento della prova d’esame, in relazione al proprio tipo di handicap:
Solo per i candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea: (barrare)
o

Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

o

Di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

o

Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

o
Che la propria posizione nei confronti degli obblighi sul reclutamento militare per lo Stato di
appartenenza o provenienza è la seguente:
.

□ Di conoscere e accettare le norme e le condizioni della presente selezione;
□ Che le comunicazioni relative alla selezione dovranno essere comunicate al seguente indirizzo:
ovvero

□ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
□ Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Luogo e data

Firma non autenticata
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ALLEGATI ALLA DOMANDA
•

Autocertificazione titolo di studio posseduto;

•

Autocertificazione attestato partecipazione master frequentato;

•

Curriculum professionale datato e sottoscritto;

•

Fotocopia documento di identità in corso di validità;

•

Autocertificazione (mod. A) relativa a

•

Autocertificazione (mod. B) relativa a

•

Certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi
aggiuntivi nonché dei sussidi necessari, relativi alla dichiarata condizione di portatore di handicap;

•

Un elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda di ammissione, debitamente sottoscritto.
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DPR n. 445 DEL 28/12/2000)

_ l_

sottoscritt_
Residente

nat

a

Via

il
n.

consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai
benefici conseguiti a seguito di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’
CHE LE COPIE FOTOSTATICHE DI SEGUITO ELENCATE E ALLEGATE ALLA PRESENTE, SONO
CONFORMI ALL’ORIGINALE:

................................ lì ..............................

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità

Il dichiarante
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Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
_I_ sottoscritt
nat

a

il

residente a
in via

,
prov. (

)

n.

:

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:

DICHIARA
sotto la sua personale
responsabilità:

data
Il dichiarante
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