BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA PRATICA, PF]R LA
COPERTTIRA DI N.I POSTO ..ESBCUTORE, FONTANIERE E
ADDETTO
IMPIANTO DI DEPTJRAZIONE'O- POSIZIONE EC]ONOMICA
DI ACCESSO BtATEMPO PARZIAI,E (30 ORB SETTTMANALI) E INDETERMINATO.

Vista la

cleliberazione di Giunta Municipale n. 16l del 29.06.201g, dichiarata
imn-rediatamente esccutiva. con la quale si À approvata la variazione della
clotazione
organica e dell'organigramma dell'Ente e la "Definizione ììabbisogno di personale
per il
triennio 201812020";
Dato atto che nella detìnitira Prosrar.nmazione cli fabbisogno cli personale per il trien'io
2018/2020. approvata con la succitata cleliberazione, I'Amminisirazione hà previsto
tra
I'altro. per I'anno 2018 un concorso pubblico per mobilità.p,., titoli e prova pratica. per
la
copertura di un posto di esecutore. fbntaniere e addetto impianto di depurazióne. posizione
ccononrica c1i accesso B 1 :

(lhe la C'ommissione Esamitratrice ha pro'n'vcduto allo svolgimento
di tutti gli adempimenti
ctrtrcorsuali della selezione. giusti l'erbali N. 1 del 0211012018 e N. Z Oel OSlt0/201g.
e
coule risulta dai suddetti verbali. agli atti del Comune, nessuno dei partecipanti è stato
amnlesso alla procedura di mobilità:

che a seguito di cio l'Amrrinistrazione ha provvecluto alla richiesta di pubblicazione in
(i.ti.R.s. dell'avviso riguardante il bando di "concorso pubblico per 'l'itoli e prova
pratica pcr la copeftura di n.l posto di Esecutore. fontaniere e acldetto impianto di

depurazione";

Che l'ar'r'iso è stato ir-rserito nellaGazzetta Ullìciale Regionr: siciliana Colcorsi N.
26 ottobi'e 201tì. giusta comunicazione agli atti. prot. n. 1433tr del l5l10/2018;

l5

del

Che c stata conlèrl-natel la Commissionc Esaminatrice, nonrinata con provvcdimento del
Segrctario Ccnerale N. 3 clel 0l/10/201 8:
Vistoil D.Lgs 267100 c successive modìfìche ed inregrazioni;

Vistii vigcnti CCNL;
Visto

il

Provvedimento Sindacale n.02 del 0910112018. con

Responsabile dell'Area E,conomico Finanziar.ia:

il

quale è stato indi'iduato il

SI RENDII NOTO
h'indetto ull concorso pubblico pcr titoli e prova pratica di n.l posto di "Esecutore.
lbr-rtaniere e addetto impianto di depurazione" -posizione economica di accesso,,B1,'.

a

ternpo parzialc (30 ore settirnanali) e indetcrminato.

RFìQtrtSIt't RICHIIIST'I pER L'AN{MISSIONE

1)

cittadinanza italiana o. in altcrnativa. cittadinanz.ar di uno clegli Stati membri
dell'Unione Europea. unitamente al rcquisito del godimento dei cliritti civili e politici
anche nello Stato di appartenenza.
2) (ìodirnento dei diritti civili e politici:
3) [r.tà non inlèriore ad anni]8:
4) ldoneità psico-1ìsica allo svolgimento delle mansio'ni di esecutore. fontaniere e
addetto irlpianto di depLrrazione;
5) Nolt ar,'er riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti per reati
che compoftano l'iuterdizione dai pubblici uflìci: nonché di non csserc stati interdetti

o sottoposti a nlisure che escluclor-ro" secorìclo le leggi vigenti. dalla nomina agli
impieghi presso le Amministrazioni pubbliche;

6) Non essere stati destituiti o

clispensati dall'impiego presso la pubblica
Amrninistrazione pcr persistente insuff-rciente renclimento. -c,,,uero
essere stati
dichialati decaduti da un impiego pubblico. ai sensi
dell'ar1. 127 l. comlna. lettera
d) del D,P.R, l0 gennaio 1957 n. 3:
7) l-'sscrc itt posscsso clel Diploma cli licenza media e la profbssionalità di esecutore.
lbnlaniere c addetto impianto di clepurazione. Per i titoli di studio conseguiti
all'cstero il candidato der.'e ar,'er o11enuto" entro la ciata di scadenza del termi'e utile
per la presentazione delle clomande di partecipazione al concorso. la necessaria
equipollenza ai titoli di studio italiani:
8) I:ssere in possesso di comprovate e docr-rmentate conoscenze specialistiche maturate
sLrl piano pratico attt'avcrso certilìca1c- esperienze lavorative ne:l settore
idraulico.
o\'\'ero accompagnate da corsi di fbrmazione specialistici. che possano garaltire una
adegr-rata capacità tecnico manuali di tipo specialistico quali l'istallazione
di
contatori e di irnpianti idrici. conduzione e riparazionc di impianti complessi a
servizio di civici acquedotti.

I

requisiti previsti dal n.l) al n.8) devono essere possccluti alla data di scadenza del
tertninc pc-r' la prescntazione della cloman<la cliammissione. -futti i suddetti requisiti
prcvisli a pella di csclusionc.
l-'Anlrllinistrazione si riserva di etl.cttuare icontrolli sulla veridicità delle dichiarazioni
st'rr-ro

clai cancìiclati.

rese

MODALI'I'A' DI PRtrSENI'AZIONE DEI,LA DOMANDA
[-a clollranda- redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
ar'r istr. c stlttoscritta dall'ir-rteressato. dovrà essere indirizzata al Sindaco
del
Clomune di Naso Via Marconi n. 2. 98074 Naso (Mtr), e dovrà pervenire - a pena
di
esclusione - all'LJffìcio Protocollo del Clomune entro le ore 12 del siorncr
21/t | /2018.
[.a dotnancla dovrà essere inserita all'interno di r-rna busta chiusa recante all'esternooltre all'indicazionc dcl mittente. la dicitura: "Domoncla portecipazione crl
conc'orso pubblico per tiÍoli e provu profica per Io copertura di un posto
cli
esecufore, fonfaniere e udcletto impiunfo di clepuruzione _ posiziotce economico
di
occesso in Bl". cla consesr-rare direttamente all'Uffìcio Protocollo clell'[:nte,
oppure

lrartr ite
spedizione per pr.rsta clettronica certificata all,incJirizzo
"cotllllllcl-lasorZlìpec.i1" o lìaccot-nandata
AR. avcnclo cllra di indicare .ell'oggetto la
dicitura di cr*ri s()pra. Si specifìca che Ia spe<lizione via c-r-nail potrà essere elfèltr,rata
scrltzrnto avralendosi di r-rn indirizzo di posta elcttrorrica certif'rcata.
'['Lrtti i documcnti
allcgati (cotnpreso il modr-rlo della domanda) e inviati tramite
PF:C' devono esserc sottoscritti con lìrma digitale ufilizzando
un certificato di fr'na
digitale in corso di validità. rilasciato cler un organismo incluso nell'elenco pubbliccr
dei ccrtifìcatori tenuto dal CNIPA (pre',.isto clall'art.?9, conìma l" del D.Lgs.g2l05)
scneriìlo tncdiante un dispttsitir,o pcr la crcazione di una fìrma sicura. ai sensi di
cluíulto prer isto clall'art.38. comr.na 2. del D.P.R.445 /2000 e dall'art.65 del D.Lgs.
82r'200-5 c ss.mm'ii. I docurnenti. cosi fìrmati clettronicarnente. <Jovranno
esserc
prodotti in tbrrnato pclf r-ron n-rodificabilc.
Nel caso in cui il candidato non disponga della fìrma digitale corîe sopra clefinita"
la domanda di partecipazione e tutti gli allegati clovranno risultare sr:rttoscritti (fìrrna
irr carlcc). accluisitì elettronicztmente in f'ormato PDF- non modifìcabile c trasmessi
col.Ìle al lcgati.
Si prccisa chc rcrritllno acccttate solo le clomande inviate all'indiriz.t.o di posta
clcttt'tlrliclt ccrLitìcatasopra riportata (non saranno ritenute r:Lliclc lc istanze inviate
ad altro i'nclirizzt-t e-rnail dcll'er,te) nel rispetto cle lle modalità sopra precisate.
pena
I'esclusionc.

L'Atl-ttnitristrazitlnc lìoll iìssLllìle responsabilità per la clispersio.c
cli comunicazioni
dipcrrder-rtc cla inesatta inclicazione del recapitoda
parte del conc.rrente oppure da
mancata o tardiva comunicazionc clel canlbiamento clell'indirizzo
indicato nella
clot'nancla' ne per eventuali disguicli postali,
telegrafici o telematici. , comunque
inrprrtabili a làttore terz.i. a caso f-ortr-rito , a forzairaeeiore.

Alla clornancla dor.ranno esscre allcgati:
o ('urriculum r'itae redatto in fbrmato europeo. debitamente fìrmato:
(ìopia di un docunlento di riconoscimento in corso
di valiclità- debitamente
firmato:
Attestazione di idonea acquisizione di professionalità riltasciata da ditta
specializzata. ovvero certifìcazionc comprovante specif ica abilitazione o
Datente.

VAI,TI'IAZIONE'I'I1'OLI

Le canclidature degli amnrcssi

saranno

TÌ

PROVE D'ESAME

r,'alutate

appositamente costitr_rita. sulla base dei titoli possedurti.
i igcntc Nonnatil,a Regionale Siciliana.

da una

commissione rralutatrice.
di una prova pra,tica, ai sensi dclla

.I'I'TOLI
I titoli che cotlcorrono alla tbrmazione della graduatorizr cli merito sono i tit,tli di studio"
i litoli
lormativi e i servizi preslati negli Enti pubblici con plrnteggio massimo pari rispettir,anrente
a
2001,. 30o^ e 50o/o cosi conte individuati con dccreto-àel Presidente
clella D.p.R.S del
05/04/2005. ai sensi dcl comma 2 dell'art.49 della t-egge Regionale 05lll/.2004..
15.
I-a r zrlutazione dei
segut:utc criterio:

titoli ai fìni dclla lbrmulazione della g,racluatoria sarà elièttuata seco'do il

a) ll punteggio per i titoli cti studio (20 punti su 100) cosi attribuirto:
L I)iplorna di scr_rola media inlèriorc: punti 2[):

2. Licer,za di scurola elententare.: nLrnti 1,5:
I titoli cli cui sopra non si sonurlr.ro.
b) ll punteggio relativo ai titoli formativi (30 punti su100) è cosi arttribuito:
l. Corsi di t'ormazione professionale con attestato di superamento di esami finali.
organizzati da Enti clello Stato" della Regione o legalmentr: ricon6sciuti e
cti
dltrata rlon inlèriore a ntesi 3:purnti 0.20 per ciascun mese fino acl un massimo

cli pr-rnri 30.

,\rtntt vululubili

c)

e.sc'lusivamcnte i titoti lòrmativi altttnenti ul profilg
unier e e uclde l to impiurtt g tlÌ clepur uzíont:.
Il punteggio relativo ai scrvizi prestati presso Enti Pubblici (ii0 punti su 100) è
cosi attribuito:
l. Scn"izi prestati in cpralilìca prolèssionale immediatamente jnfèriore (catesoria
A,t: punti 0.10 perciascun mcse t'ino ad un rnassimo di punti 120:
2. Scn'izi prestati in cy-ralifica profèssionale (cale.goria llj: punli 0.15 per ciascun
rlese 1ìno ad un massimo di punti 30:
Lsct't'izi in/eriori tt me"si 3 rutn .s,ono t,alulcrbili
pr of es"s i ttnal e d i ./ò

nt

A parità di prrntcggio precccle il candiclato cli ntinore età ai sensi clell'art.3 comma 7. della
Icggc 1,5105r1997. n. 127 e- successi'e moclifrche e intesrazioni.
PROVAPRATTCA
Pror"a pratica da espletarsi mediante manutenzione ordinaria clel
servizio idrico intcgrato e
i'tllta acl acccfiare il livcllo di conoscenza clcl carnclidato su elementi cii imprantistica
idraulica
e uranutenzionc depuratore.

(; RADT JATOIII A DEGLI IDONEI

La graduatoria di merito clei canclidati è fbrmata secondo il punteggio
ottenuto dalla prova
pratica e dai titoli posseduti.
l''cr''cntuale scorrimento clella graduatoria ò discrezionale
da parte dell'Ente e non creanessu'
diritto in capo agli idonei.
I-a graclttaloria stessa scade delìnitivamente decorsi tre (3)
anni dalla dataL dell,approvazionee
pubbl icaziorre al I'AI bo prctorio ilcI I'Frntc.
Ia ralutazionc positi\a lloll 1a. in ogni caso, sorgcre a fàr,ore degli ìstanti
cliritto
alì'asslttlziouc. e I'Atlrtttitristruzionc conrunale si iiserva
'lcundi non
la lacoltà inrsindacabile
prtlcederc ad alcun reclutamento o di scegliere altre
fbnnc di copertura t.ra cluelle consentite
llFìr l''r|(rè

TRA'I'TAMIINTO DATI PERSONALI (arr. l0 del D.Lgs. |16/2003)
'l-utti

iclali pcrsolrali trasnrcssi dai cancliclati. ai sensi dell'ar-t. l3 e 24 del D.Lgs.30.6.03
n.1g6.
sarallllo triittati esclusiVamente per le fìnalità di gestione della presente
procedura e degli
eventurili proceclimenti di assunzione e verranno utiizzali, con modalità
a'óhe auromatizz,are.
solo per tale scopo.ll confèrimento dei dati è obbligatorio ed
il rifiuto <Ji fornire gli stessi
comporta I'impossibilità di dare corso alla valutariorr" delle candidatr-rre.
ll titolare del
trattalllento clei dati per il Comune c1i Naso è il responsabile clell'Arca
Eco'omico
Finanaziaria. Dott. Giuscppina Mangano ccl l'incaricato clel trattamento
c il Servizio del
l'Cfsr)llAlc.

.tRAT"TAMI'NTO

ECONOM ICO

Il trattarl-icllto economico è qr-rello previsto clal vigente CCNL per il

posto cii categoria
BI. oltre I'eventuarle assegno per il nucleo fai-riliare (se e in quanto dovuto
pcr lcgge).
nonché cventuali emolumenti prcr,isti dalle vigenti clisposiziirni legisìative.
Detti emolumenti
sorro soggclti alle ritenute previdenziali. assistenziali ed erariali
ai'sensi cli legge, nonché agli
oncri dovuti per leggc.
gir-rriclica

INSI'AURAZIONE DEL RAPPORI'O DI LAVORO

Il

candidato nominato vincitore sarà invitato a presentare la documentazione
prescritta dalle
dispo'sizioni regolanti I'accesso al rapporto cli la'oro. assegna'dogii
,r
i.rr,in"
giorni' Nello stesstl termine il destinatario clovrà dichiaraic. sotto la propria -urri-o di 30
responsabilità" di
noÍì a\ere altri rapporri di irnpiego pubblico o privaro e di non trovarsi
in nessnna clelle
sitr-iazioni di i'co'p.tibilità di cLri ail'art.53 clel o.t.gs. n. 165/01
e s.m.i.

AVVERT'ENZA

ll

Cottll-tllc di Naso si riserva la facoltà insindacabile di nc,n dare
seguito al presente ba'clo, in
collscgLlenza dell'inlrodLrzioncdi clil'erse e/o Lrlteriori lirnitazioni
in materia di assunzioni
irrrposte c'la dispclsizioni lcgislati\,e Or'\'ero dal ntutare clelle
csigcnze organiz.zative dell,Ente
t-natc'ria di assunzior-ri irlposte da disposizioni legislativer
ovvero dal mutare delle esigenze
organizzative dcll'Lnte.
Il.presente banclo_viene pubblicato integrahnente per 30 gg.consecutir,,i
all'r\lbo pretorio e sul
) I 10 I n tL. fll ct de t ( omllne ( wr,vw. gom une. naso. me. i_1_).
Il banclo e lo schema di domanda possono esserc scaricati dal Sito Internet del Comune.
o
ritirati presso I'Uflicio pcrsonale clel Comune (rel. 0941 961060).

,.: Il Responsabile dell'Area
lr; FlconomicoFinanaziaria
î.
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AL COMIJNE DI NASO
VIA I\,IARCONI ]
e8074 NASO tME)

DOMANDA DI AMMISSIONIÌ AI, CONCORSO PTJBBLICO PER TIITOLI
E PROVA
PRAT'ICA DI N. I POSTO DI ..ESECTJTORE, FONTANIERE E ADDETTO
IMPIANTO DI
DEPURAZIONE'' - POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO BI, A TEMPO PARZIALE
(30 oRE SETTTMANALI) E INDETERMINATO.
Il/l.a Sottoscritto/a (cognon-re) _,

(norne)

C'tllllDtl
tlr csscrc att-trtlcssc'r,/iì ii ptrrteciparc al c0ncorso pubblico per titoli e prova pratica di
n. I posto di
"esecutorc- lbntanicre c addetto irtrpianto di depLrrazione"
posizione
economiceL di acccsso B1a tcrnpo parzìale (30 ore settimanali) e indeterminato.

A tal lìnc.

cotlszrpevole delle responsabilità penali conscguenti a dichiarazioni mendaci prer,.iste

clall'ar1. 76 clella Iegge :145/2000. sotto la propria responsabilità dichiara:

a)

di

nafola

ESSCIC

C

b)

di esscre di stato civile

c)

di esserc residente a

d) di uoderc

cle

nrr
rrr .
l"
'
"

prov.

___

in

Via

:

i cliritti civili e polirici:

c)

cli ai'ct'e I'icloneità psicct- 1ìsica allo svolginrento rjelle mansioni di esecutore.
fbntaniere
addetto intpianto c1i depLrrazione cat. IJI:

f)

c'li non aver ripot"tato condattne penali e non .ìvere procedimenti penali pi:ndcnti
per reati
chc corrportano I'interdizione dai pubblici ulfici: nonche di non cssere stato interdelto
o
sottoposto a misure che escludono. seconcio le leggi vigenti. clalla nomirra
agli impieghi
pfesso lc Amntinistrazioni pubblichc:

s)

essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
ammìtristrazione per persistente insufÎciente rendimento. e di non essere stato
dìchiarato
dccaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127 primo comma, lettera
d) del D.p.R.
l0 gennaio 1957 n.3:

l.ì)

di

e

cli lloll

esscre in

posscsso

del titolo

di

studio

r

trtazione finale

consegulto presso

it

di elcggerc clomicilio agli e1Ètti ciel presentc bando al seguente indirizzo:

(

itrà

czlp.

.i)

r ia

_lr-mail
- ,,.
pcr tscrttttl
e tempcstivanlente a
_*

_pro\,.
lrnpegnandosi

a

comunicare
codesta Amministrazior.re le eventuali
r"ariazitltli clello stesso" soller.'ando l'llnte cla ogni responsabilità in caso cli ipeperibilità
dei
tlestinirtarit):
Di accettare serìza riserve tutte le condizioni del presente bando;

k) di autc:riz,zarc il

C-omune di Naso ad utiliz,z.are
i dati personali contenr-rti
nella presente
donranda per le finalità relative
alla selezione e nel rispetro del
D.Lgs. 1961200j.

Si allccano:
a
a

a

fìolocopia di carta d'identità (o artro documento
valido), crebitament,e firmato;
Cumiculum fbrmato europeo. debitamente fìrmato;

Attestazionc di iclonea acquisizione di professionalità
rilasciata
spccializzata' ovvero cerrifìcazione con-ìprovante
specifìca

Patentc.
Data

da

ditta

abilitazione

Firma

o

