
 

                                                                                                                           
 
                                                                                                         
 

 

 
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE (66,67%) A 24 ORE SETTIMANALI DI N. 2 ESECUTORI,  Cat. B E DI N. 1 
OPERATORE, Cat. A, MEDIANTE STABILIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.8/2017 E S.M.I.  
 

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA ECONOMICO FINANZIARI A 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 234 del 08/11/2017, esecutiva, con la quale il Comune di Naso ha 
predisposto un programma complessivo di fuoriuscita dal Bacino LSU dei lavoratori ASU utilizzati 
presso questo Ente, rientranti nel cosiddetto “ regime transitorio Regionale”, prevedendo la misura di 
stabilizzazione mediante la contrattualizzazione a tempo pieno ed a tempo indeterminato nei profili di 
Ctg. A e B e per le mansioni per le quali vengono utilizzati, secondo le direttive emanate 
dall’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del 
Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività formative; 
Vista  la deliberazione n. 159 del 18/10/2019, con la quale  la Giunta Municipale, ha predisposto la 
definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e la relativa variazione 
dell’Organigramma dell’Ente,  nella quale ha stabilito di prevedere, per l’anno 2019,  la copertura dei 
predetti posti vacanti in dotazione organica, mediante la stabilizzazione dei suddetti 3 lavoratori ASU, 
part- time per n. 24 ore settimanali; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 69 del 29/11/2019 che indica il presente avviso di selezione: 

RENDE NOTA 

L’indizione  di una selezione  interna riservata al personale ASU, utilizzato dal Comune di Naso, ai sensi dell’art. 
20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché dell’art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2016 e dell’art. 26 della L.R. 
8/2018, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (66,67%) a 24 ore settimanali per n. 3 lavoratori ASU 
e precisamente: 

� N. 1 posto di Operatore ctg. “A”; 
� N. 2 posti di  Esecutore ctg. “B”; 
 

ART. 1 

Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione interna i lavoratori precari che siano in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 

1) Possesso del Diploma di Licenza di Scuola Media Inferiore; 
2) Anzianità di servizio biennale maturata presso il Comune di N A S O ,  maturata 

esclusivamente nella categoria professionale A e B e per profili professionali analoghi e/o 
comunque assimilabili a quelli individuati nel presente avviso per effetto per l’utilizzo in A 
S U presso  il  Comune  di NASO;  

3) Essere lavoratore precario che consegua i requisiti di anzianità di servizio e/o di utilizzo in 
ASU previsti al superiore punto a) in virtù di contratti o provvedimenti amministrativi stipulati 
e/o adottati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90, della Legge 244/2007); 

4) Essere lavoratore precario che alla data di pubblicazione della legge di conversione del 
D.L.101/2013 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con 
contratto di lavoro in qualità di ASU alle dipendenze e/o a supporto dell'amministrazione che 
emana il bando (Comune di Naso); 
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5) Di essere iscritto ed utilmente inserito quale soggetto ASU utilizzati presso i l  Comune di  
Naso pertanto, al Comune, in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato, di poter fruire 
del relativo contributo previsto dalla L.R. n 8/2017 e s.m.i.; 

6) Cittadinanza italiana: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 
febbraio 1994, n.  174.  I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, 
possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di   
provenienza; 

-  essere in possesso di tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per i  cittadini  italiani  (ad  eccezione  
della cittadinanza Italiana); 

7) Godimento dei diritti civili e politici ; 
8) Di non avere subito nessuna della condanne indicate all’art. 58, comma 1, lett. a), b), c), 

d), e)  del  TUEL  approvato con D.Lgs.  N° 267 del  18/08/2000  o comunque riportato 
condanne penali o altre misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, dalla 
nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione; 

9) Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se dovuti; 
10) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento o licenziati per avere conseguito la nomina con frode, 
ovvero di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

11) Idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a concorso. 

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, 
comma 6, della L. 10/05/1997, n° 127, recepito in Sicilia dalla L.R. n° 23/98. 
 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 

Per la stipula del contratto individuale, il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, viene 
documentato dal vincitore entro il termine perentorio indicato nella richiesta allo stesso inviata dal 
comune. 
 

                             Art. 2 
              Termine e modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, in conformità all’allegato A) al 
presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata al Comune di Naso Via M a r c o n i  n  
2  – c.a.p. 98074, entro e non oltre il 1 0° giorno successivo a quello della pubblicazione  del 
bando sul sito istituzionale dell’Ente, ed è presentata direttamente all’ufficio protocollo o spedita 
esclusivamente tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante posta certificata all’indirizzo: comunenaso@pec.it , del rispetto del termine  di  presentazione  
dalla  domanda  farà  fede il timbro e la  data apposta dall'ufficio postale accettante o nel caso dì 
consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo, la data apposta dall'Ufficio medesimo sulla 
domanda; l'ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data apposta sulla 
medesima. Il termine di presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, ovvero coincida con 
un giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero si intende 
prorogato al primo giorno successivo effettivamente lavorato. 
Il Comune  non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi 
postali o ad altre cause non imputabili allo stesso Comune. La domanda dovrà essere inviata in busta 
chiusa; sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportata, a pena di esclusione, la selezione 
pubblica per la quale si chiede di partecipare, nonché il nome ed il cognome del candidato. 
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 
responsabilità, secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione: 
 

�   Il cognome, il nome (per le donne coniugate quello da nubile), il luogo e la data di nascita e il 
codice fiscale; 

�   L’indirizzo attuale e l'impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti del recapito; 
�   L'indicazione del concorso; 



�   Il possesso del titolo di studio richiesto, della votazione riportata e della data di conseguimento; 
�   Gli estremi identificativi dell’iscrizione del candidato nel listato alfabetico dei soggetti 
�   Il servizio prestato mediante utilizzo in ASU esso enti locali di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs   

165/2001;  
�   Il servizio prestato mediante utilizzo in ASU/LSU presso il Comune di Naso (amministrazione che 

emana il bando) allo specifico profilo professionale richiesto dal concorso e non inferiori ad  
anni tre, come  specificato  dal presente bando e dal DL 101/2013, oltre che dalla LR 5/2014; 

� Il possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea; 
� L'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

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

anche se negativa); 
� L'idoneità fisica all'impiego; 
� La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
� La non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica  amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero la non decadenza  dall'impiego stesso per aver 
conseguito la nomina con frode; 

�  La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
�  Il possesso di eventuali titoli  preferenziali  alla  nomina  previsti  dall'art.  5 del  D.P.R.  9 maggio 

1994, n° 487; 
�  I servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, e  le cause 
di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche 
se negativa; 
� L'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni inerenti al concorso, con l'esatta 

indicazione del  numero  di  codice  di avviamento  postale,  nonché  dell'eventuale  recapito 
telefonico;   il   concorrente   è   tenuto   a   comunicare   tempestivamente,   a   mezzo   lettera 
raccomandata, con avviso di ricevimento, ogni variazione del proprio recapito; 

�  L'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando e nel Regolamento degli  
Uffici  e  dei  Servizi  (di  cui  copia  risulta  consultabile  presso  la  sede   comunale  e  nel  sito 
istituzionale  internet  del  Comune)  . 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R.445/2000 (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. 
Sulla  domanda  dovrà  infine  essere  specificata  l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati personali  
ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003  ai  fini  della  presente  procedura  di  concorso  e dell'eventuale 
successiva assunzione da parte del Comune. 
Responsabile al trattamento dei dati è la Dott.ssa Giuseppina Mangano c/o Comune di Naso (ME) – 
Via Marconi n 2 cap 98074– Naso (ME) - tel. 0941/1946000. 
La domanda di partecipazione al concorso, con allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di  validità,  deve  essere  sottoscritta  dal  candidato,  a  pena  di esclusione. 
Nel caso di allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità non è richiesta 
l'autenticazione della sottoscrizione. 

 

Art. 3 
Documenti da allegare alla domanda per l'ammissione al concorso 

 
1) Per l'ammissione alla selezione i concorrenti a corredo della domanda devono produrre, in originale 
o in copia autenticata ai sensi di legge: 

a) il titolo di studio di diploma di licenza media con indicazione del punteggio finale; 
b) certificato di  servizio,  indicante  i  periodi  di  lavoro  effettivamente  prestati  mediante 
utilizzo in qualità di ASU per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 
165/2001; 
c) eventuali pubblicazioni, abilitazioni, formazioni, aggiornamento e qualificazione tecnica, 
purchè attinenti al profilo; 



e) tutti i titoli di merito che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse; 
 

2) In via alternativa rispetto a quanto indicato al superiore punto 1), tutti gli stati, fatti e qualità  
personali,  non  espressamente  vietati,  possono  essere    comprovati  mediante  la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione che la copia di una pubblicazione è conforme 
all'originale tiene luogo e sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia e sostituisce, a tutti gli effetti, 
l'autentica di copia. In tal caso resta a carico dell’amministrazione procedente l’onere di verificare 
l’esistenza e la veridicità dei documenti dei quali il candidato dichiara l’esistenza mediante 
acquisizione diretta delle attestazioni o certificazioni presso le altre pubbliche amministrazioni; 

 
3) I documenti allegati alla domanda devono essere elencati in un elenco, debitamente 
sottoscritto a pena di esclusione. 

 
 

Art. 4  
Categoria dei titoli valutabili ai fini della graduatoria di merito 

 
1.  In applicazione diretta dei criteri generali stabiliti dall’art. 4, comma 6 e 8, del D.L. 
101/2013 e s.m.i., oltre che dall’art. 35 e segg. del T.U.P.I., per i concorsi finalizzati alla 
stabilizzazione del personale di cui alla L.R. 5/2014, viene assicurata la valorizzazione della 
professionalità maturata dal personale precedentemente in servizio presso il Comune di Naso nel 
profilo specifico, categoria e mansione messa a concorso. 
I soli lavoratori precari dell’Ente, ivi compresi i  soggetti ASU fruiranno, a tale titolo, 
della possibilità di attribuzione di complessivi  15 punti per i titoli di merito così ripartiti: 

 
n.  2,5 punti per i titoli di studio  
n. 10,0 punti per i titoli di servizio  
n.  2,5 punti per i titoli vari 

 

Il punteggio da attribuire ai singoli titoli è il seguente: 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

 
EVENTUALE DIPLOMA DI LAUREA 
SPECIALISTICA 

 

PUNTI 1,0 

 
EVENTUALE LAUREA BREVE O ALTRI CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE CON SUPERAMENTO DI ESAMI 
ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITÀ DEL POSTO 

MESSO A CONCORSO 

 
 

PUNTI 0,50 

 
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

 

PUNTI 0,50 

 
ALTRI 
CORSI 

 

PUNTI 0,50 

 
TOTALE 

 

PUNTI 2,50 

 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO 
 
Rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato; 
� il servizio prestato presso Enti pubblici diversi dal Comune di N a s o , per lo 

svolgimento di mansioni riconducibili a quelle della categoria del posto messo a concorso, 
viene valutato in ragione di punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e così fino 
ad un massimo di punti 5; 

� il servizio prestato presso Enti pubblici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle 
delle categorie inferiori a quelle del posto messo a concorso, sarà valutato come al punto 
precedente fino ad un massimo di anni 10 e riducendo il punteggio così   conseguito   del   



20%   se   il   servizio   sia   riconducibile   alla   categoria immediatamente inferiore a quella 
del posto messo a concorso e del 50% se sia riconducibile a due categorie inferiori; 

�    i  servizi  prestati  in  più  periodi  saranno  sommati  prima  dell’attribuzione  del 
punteggio; 

� in caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior 
punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio; 

� non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del 
servizio; 

� i  periodi  di  effettivo  servizio  militare  di  leva,  di  richiamo  alle  armi,  di  ferma volontaria 
e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, 
valutati come ai punti precedenti a seconda del ruolo e/o grado ricoperto. 

� In ogni caso la sommatoria dei punteggi relativi al complesso dei titoli di servizio posseduti 
dal candidato non potrà eccedere, in ogni caso il totale di 5 punti. 

 
Ai sensi della L.R. 5/2014 la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata per il 
servizio prestato da dipendenti  mediante l’utilizzo in ASU presso il Comune di Naso per lo 
svolgimento delle mansioni corrispondenti o, comunque, non inferiori a quelle della categoria 
e del profilo professionale del posto messo a concorso, viene garantita con l’attribuzione di punti 
1,00 per ogni anno o frazione superiore  a  sei  mesi  e  così  per  un  massimo  di  punti  10  per  
i  soli  TITOLI  DI SERVIZIO. Solo per il caso in cui ricorra tale ipotesi, quindi, a parziale 
deroga di quanto riportato nel presente articolo, il limite complessivo del punteggio per la 
valutazione complessiva dei titoli di merito viene stabilito in un massimo di punti 15, anziché 
punti 10. 

 
 
 

TITOLI VARI 
 
 
I 2,5 punti relativi ai titoli vari saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice a discrezione. Fra 
i titoli dovranno comunque essere valutati: 

�    le pubblicazioni scientifiche; 
     �    le collaborazioni di elevata professionalità con altri Enti; 
� gli  incarichi  a  funzioni  superiori   presso  pubbliche  amministrazioni 

formalizzati con regolare atto: per trimestre punti 0,1; 
 
La  Commissione  inoltre  dovrà  attenersi  ai  seguenti  ulteriori  criteri  generali  per  la valutazione 
delle prove, per l’attribuzione dei punteggi e per la formazione della graduatoria finale: 

 
 

a)  il servizio verrà sempre valutato in ragione di un massimo di anni 10; 
b)  non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati in singoli esami; 
c)   Il  punteggio  per  il  curriculum  professionale  tiene  conto  di  eventuali  sanzioni 

disciplinari risultanti dal fascicolo personale. A tal fine sono prese in esame le sanzioni 
irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso. Il Responsabile del Procedimento rilascia allo 
scopo apposita certificazione alla Commissione esaminatrice. 

d) I superiori punti si sommano gli uni agli altri. 
e) L’anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del 

presente articolo. 
f)  Ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare Assessoriale n° 5500 del 03/02/2014 del 

Dipartimento   Regionale   del   Lavoro,   a parità di punteggio finale complessivo i lavoratori  
hanno diritto di precedenza a chi ha  maggiore carico familiare, valutato  secondo  i  criteri  
del  D.P.C.M.  18  settembre  1987,  n.  392.  In caso di ulteriore parità è preferibile il 
concorrente più giovane di età (art. 2 L.R. n. 23 del 
07/09/1998). 

 

 
 
 



Art. 5  
Prove d’idoneità 

 
La prova d’idoneità è costituita da una prova teorico-pratica che verterà sulle materie oggetto 
dell’attività lavorativa svolta e della professionalità acquisita nell’ambito delle Categorie A e B 
del Sistema di classificazione del personale (CCNL 31.03.1999 e s.m.i.). In base ai profili dei ogni 
singola selezione la Commissione potrà decidere di far eseguire  un colloquio finalizzato ad 
approfondire le conoscenze del candidato sulle materie attinenti al singolo profilo professionale per 
il quale concorre. 
In alternativa, qualora ritenuto maggiormente opportuno, il candidato potrà essere sottoposto a prova 
di idoneità di carattere pratico o manuale. 
Le modalità di formazione della graduatoria di cui al presente concorso, unitamente a quelle per 
l’attribuzione dei punteggi e di svolgimento delle prove a contenuto teorico-pratico sono disciplinate 
dalle vigenti norme in materia. 

 

Art. 6 
Pubblicità e ammissione al concorso 

 
Va dato avviso, sul sito internet istituzionale dell’ente. 
Copia integrale del bando, ed i suoi allegati, vengono affissi all'albo pretorio di questo 
Comune fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
I concorrenti possono richiedere la copia integrale del bando e dei suoi allegati, presso l’Ufficio 
Personale   di questo Comune, Via  Marconi n 2,  ovvero  possono  scaricare  copia all’indirizzo 
internet del Comune di Naso. 

Art. 7 
Commissione esaminatrice 

La Commissione sarà nominata dal Segretario Comunale Comunale  e  decide  a maggioranza con 
la presenza necessaria di tutti i suoi componenti (collegio perfetto). Si applica, per tutto quanto qui   
non  richiamato,  quant’altro  previsto  dal  vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Naso. 

 
Art. 8  

Graduatoria finale 
La graduatoria finale verrà formulata riportando la somma dei punteggi attribuiti ai titoli ed alle prove 
concorsuali ed in applicazione dei criteri di preferenza e/o di priorità nell’assunzione. Verrà pubblicata 
all’albo pretorio e sul sito web del Comune con valore di comunicazione ai partecipanti ed a chiunque 
ne abbia interesse. 

 
Art. 9  

Disposizioni applicate 
 

Al presente avviso di selezione sono applicate, in particolare, le disposizioni contenute nei seguenti 
atti: 
-    Legge 10 aprile 1991, n. 125; 
-    L. n. 142/90 come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48/1991 e succ. mod. e int. 
-    L.R. n. 23/1998; 
-    d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
-    Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in quanto compatibile; 
-    D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013; 
-    L.R. 5/2014, L.R. 3/2016 e L.R. 27/2016; 
-    Art. 16 Legge 56/87 e l’art. 49 della L.R. 15/2004; 
-    Circolare Assessoriale n° 5500 del 03/02/2014 del Dipartimento Regionale del Lavoro; 
-    Contratti collettivi nazionali di lavoro per quanto di pertinenza.



 
Art. 10 

Clausola di salvaguardia 
 

L’amministrazione comunale si riserva, per motivate ragione, ed a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di prorogare o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, sospendere, revocare 
o modificare in tutto o in parte il presente bando, ed altresì non attivare le procedure relative 
all’assunzione del vincitore, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del 
Comune di Naso. 
Il completamento della presente procedura mediante l’assunzione del vincitore della selezione 
resta subordinata, in  particolare,  alla  concessione,  da  parte della regione Siciliana ed  in  favore 
del Comune di Naso, dei correlativi finanziamenti previsti dalla l.r. n 8/2017 e dalla legislazione 
vigente in materia.  

 
 
 

Art. 11 
Rinvio 

 
Per tutto quanto non previsto  nel  presente  bando  si  fa  rinvio  al  Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi e norme sull’accesso all’impiego del Comune di  Naso 
che trovano integrale applicazione  nella  presente procedura unitamente alla vigente normativa 
in materia di assunzioni e stabilizzazioni di personale precario all’interno della P.A.. 


