COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica - Urbanistica e Patrimonio

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AI RESIDENTI NEL
COMUNE DI LAVIANO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO -PARTTIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 2 OPERAI-AUSILIARI CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA Al
PROTOCOLLO

n3C3{;

del 8 giugno 2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Viste:
la deliberazione di G.C. n. 45 del 29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate la nuova dotazione organica e il programma triennale del fabbisogno di
personale 2017/2019;
la deliberazione di G.C. n. 46 del 29/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato dato indirizzo a questa Area di espletare, coerentemente alla nuova dotazione organica
e alla programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019, approvate come sopra,
una selezione pubblica, riservata ai residenti nel Comune di Laviano, per l'assunzione a
tempo determinate part-time al 50% (18 ore settimanali), per un periodo non superiore a
12 mesi, di n. 2 operai-ausiliari- categoria A, posizione economica Al;
Visti, altresì:
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, relativo alla disciplina dei
concorsi pubblici;
il Regolamento comunale per le assunzioni del personale approvato con deliberazione
di G. C. in n. 159 del 2. 6. 2003 e modificato ed integrato con deliberazione di G. C. n.
131 del 6.8.2013;
il vigente c. c. n. l. del personale degli enti locali;
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Vista la propria determinazione n. 80 del 7.6.2017 con la quale è una selezione pubblica,
riservata ai residenti nel comune di Laviano, per l'assunzione a tempo determinato - part-time
al 50% (18 ore settimanali) di n. 2 operai ausiliari di categoria A, posizione economica Al ed è stato approvato il presente avviso e lo schema di domanda di partecipazione alla
selezione;

RENDE NOTO
Articolo 1 - Indizione della selezione.
1. E' indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per il reclutamento a tempo
determinato ed a part-time al 50% per un periodo non superiore a mesi 12, di n. 2 unità ascritte
al profilo professionale "Operaio", Categoria A, posizione economica Al.
2. Gli operatori dovranno effettuare interventi manutenzione viabilità, pulizia cunette e scarpate
3. con utilizzo di attrezzature manuali e meccaniche, quali decespugliatore, sramatore, attrezzature
forestali, edili, ecc., manutenzione verde urbano, cimitero, attività di idraulico.

Articolo 2 - Caratteristiche del rapporto di lavoro.
1. Le caratteristiche del rapporto di lavoro, che verrà instaurato con contratto individuale, sono:
a) durata del rapporto: a tempo determinato e part-time al 50% per un periodo non
superiore a mesi dodici;
b) categoria professionale: A, posizione economica A 1;
e) area organizzativa: tecnico-urbanistica;
d) trattamento economico tabellare lordo annuo: €. 16.314,57 (ridotto in proporzione al
tempo di lavoro), oltre all'indennità di comparto, alle quote di aggiunta di famiglia
se spettanti, 1 Y' mensilità e quant'altro previsto dal contratto collettivo;
e) orario di lavoro: 18 ore settimanali, in orario antimeridiano e pomeridiano, in
relazione all'organizzazione ed alle esigenze del servizio;
f) sede di servizio: Comune di Laviano;
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Articolo 3 - Requisiti di ammissione.
1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a.
età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 65 anni;
b.
titolo di studio: licenza della scuola dell'obbligo;
c.
essere residente nel Comune di Laviano;
d. essere cittadini disoccupati e/o inoccupati iscritti nell'elenco anagrafico del Centro per
l'impiego, competente per territorio con la qualifica di operaio;
e. avere la cittadinanza italiana;
f. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale;
g. essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Laviano;
h. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti in corso per reati
che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego
con una Pubblica Amministrazione;
1. non essere stato destituito o licenziato da una pubblica amministrazione;
J. il possesso della patente di categoria B.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per difetto dei
requisiti di partecipazione, l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dalla
selezione.
Articolo 4 - Domanda di Selezione.

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta e sottoscritta dal candidato su
carta semplice, utilizzando lo schema che viene allegato al presente avviso, senza necessità di
autenticazione.
2. Gli aspiranti, nella domanda, devono dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali
indicati nel bando.
3. L'Amministrazione ha facoltà di revocare la Selezione per ragioni di interesse pubblico.

Articolo 5 - Presentazione delle domande.
1. La domanda di ammissione alla Selezione dovrà essere redatta, pena l'esclusione, secondo fac
simile allegato al presente 'bando e dovrà essere indirizzata e presentata, in busta chiusa,
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direttamente o a mezzo posta (racc. A/R) all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. La stessa dovrà pervenire entro il termine perentorio entro le ore 12,00 del 27 giugno 2017. La
domanda, indirizzata al Comune di Laviano, Largo Padre Pio 1, dovrà riportare sull'esterno
della busta la dicitura "DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA RISERVATA AI

RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVIANO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO - PART-TIME AL 50% (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 2 OPERA/AUSILIARI - CATEGORIA A, POSIZIONE ECONOMICA Al" e potrà essere inoltrata
direttamente all'ufficio protocollo, oppure con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica
certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato pdf all'indirizzo pec
utc.laviano@asmepec.it. Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.
3. Alla domanda con firma non autografa deve essere allegata, pena l'esclusione dalla selezione,
fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Articolo 6 - Prova pubblica selettiva e preselettiva
1. L'espletamento della selezione viene effettuata mediante prova pubblica selettiva tra i
partecipanti all'avviso pubblico.
2. L'idoneità dei candidati sarà accertata tramite l'espletamento di due distinte prove di carattere
pratico-attitudinale, costituite da una prova teorico e/o pratica inerente allo svolgimento delle
funzioni caratterizzanti la specifica posizione messa a selezione e da un colloquio su aspetti di
praticità operativa inerenti alla posizione. La prova si intende superata qualora il candidato
abbia riportato complessivamente una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
3. La prova pratica consiste nell'esecuzione di una o più delle operazioni rientranti nelle mansioni
richieste, compresa interventi manutenzione viabilità, pulizia cunette e scarpate con utilizzo di
attrezzature manuali e meccaniche, quali decespugliatore, sramatore, attrezzature forestali,
edili, ecc., manutenzione verde urbano, Cimitero ed attività di idraulico.
4. La prova è effettuata a pena di nullità in luogo aperto al pubblico.
5. La commissione giudicatrice, presieduta dal Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica è
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composta da altri due membri, scelti tra dipendenti dell'ente. Uno dei componenti della
Commissione, è nominato, dal presidente, segretario verbalizzante.
6. Per la validità delle adunanze della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i
membri effettivi, salvo che per le operazioni meramente preparatorie attuative della disciplina
speciale che non comportino scelte discrezionali e valutazioni comparative di alcungenere.
7. La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica, preliminarmente l'inesistenza di
rapporto di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, fra i suoi componenti e fra questi
e i concorrenti ammessi. I membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di
incompatibilità o le ritengano possibili sono tenuti a dame immediata comunicazione. In tal
caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il presidente della commissione informa il
Sindaco, trasmettendogli copia del verbale, affinché promuova la sostituzione del membro
incompatibile.

Articolo 7 - Espletamento prova pratica
1. Lo svolgimento della prova selettiva è fissata per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 10:00,
presso la sede Municipale ubicata in Largo Padre Pio, 1 - LA VIANO (SA).
2. I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell'ente, muniti di idoneo documento di
riconoscimento.
3. L'ammissione dei candidati alla selezione pubblica sarà pubblicata entro il giorno 28 giugno
2017 sul sito web dell'ente www.comune.laviano.sa.it .

Articolo 8 - Modalità di pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Laviano e sul sito internet
www.comune.laviano.sa.it .

Articolo 9 «Assunzione in servizio.
1. Il contratto individuale di lavoro verrà stipulato in conformità al contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni e autonomie
locali, di cui all'accordo del 22 gennaio 2004 e successivi, nonché dalle eventuali disposizioni
di legge o regolamentari non disapplicate dal contratto .

.
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2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio e durata del rapporto di lavoro;
e) profilo professionale e categoria retributiva iniziale;
d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione;
e) sede di destinazione del! 'attività lavorativa;
j) orario di lavoro.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Amministrazione si riserva di revocare il qualunque momento il presente Bando.

Articolo 1 O - Accertamento

della veridicità delle dichiarazioni rese.

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni
rese. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso
di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall'assunzione.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai
candidati per la partecipazione alla selezione sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura relativa alla selezione stessa.
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