COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano

OGGETTO:

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C ATTINGENDO DA GRADUATORIE VIGENTI PER CONCORSI PUBBLICI A
TEMPO INDETERMINATO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE PER LO STESSO
PROFILO PROFESSIONALE

IL SEGRETARIO COMUNALE /RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE
VISTO il vigente regolamento di “Disciplina delle modalita’ di assunzione all’impiego” approvato
con deliberazione G.C. n. del 99 del 28.09.2010
In esecuzione della propria determinazione n. 28 del 31.10.2014;

RENDE NOTO
Art. 1

E’ indetta una procedura per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 istruttore amministrativo cat. C , di altra amministrazione ai sensi dell’art. 36 del decreto
legislativo n. 165/2001 così come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 con orario
settimanale pari a 36 ore e per il periodo 1.12.2014-28.02-2015 , eventualmente prorogabile
Lo stato giuridico ed economico sarà disciplinato dal vigente CCNL comparto Regioni-Enti Locali.
Il trattamento economico e tutti gli altri emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali,
previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
Art. 2
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; sono equiparati ai cittadini dello
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. godimento dei diritti politici e civili;
3.
idoneità pubblico concorso a tempo indeterminato per profilo professionale di. istruttore
amministrativo cat. C
4.
idoneità fisica all’impiego
5.
non aver riportato condanne penali;

6. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, come previsto dall’art. 127
lettera d) del DPR 10.1.1957 n° 3.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione

Art. 3
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente
avviso, deve essere presentata al seguente indirizzo: Comune di Siamanna – via Sebastiano Satta –
09080 Siamanna con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’ufficio protocollo;
b) spedizione a mezzo del servizio postale pubblico, mediante raccomandata a/r;
c) spedizione a mezzo di corriere privato.
d) inviata da casella di posta elettronica certificata (P.E.C) al seguente indirizzo e-mail
comune.siamanna.or@legalmail.it
Sul plico dovrà essere indicato a pena di esclusione ”Contiene domanda di partecipazione
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore amministrativo” e l’indirizzo del mittente.
Le domande devono presentarsi entro e non oltre il giorno 20.11.2014 ore 14,00 (non farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale).
Il Comune non è responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Nella domanda devono essere indicati:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza;
2. possesso delle cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
3. Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
4. ente presso il quale ha conseguito l’idoneità ed estremi atto di approvazione graduatoria
(pubblico concorso a tempo indeterminato per profilo professionale di istruttore amministrativo cat.
C)
5. idoneità fisica all’impiego;
6. assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso, ovvero le condanne penali
riportate ed i procedimenti penali in corso;
7. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8. recapito per le comunicazioni.
La domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione, e deve essere accompagnata da una copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; non è necessaria l’autentica della
sottoscrizione.
Art. 5
Non saranno considerate valide e pertanto comporteranno l’esclusione del candidato dalla
procedura le domande :
1) prive dell’indicazione, sia nella stessa domanda che nella busta che la contiene, della procedura
alla quale si intende partecipare ;

2)
3)
4)
5)

prive dell’indicazione, sul retro di detta busta, del nome, cognome e indirizzo;
contenenti la generica indicazione di possedere i requisiti prescritti dal bando;
prive delle generalità del candidato (cognome, nome, del luogo e data di nascita);
prive dell’apposizione della firma nella domanda.

Art. 6
Per la formazione della graduatoria apposita Commissione di valutazione procederà ad un colloquio
psico attitudinale assegnando un punteggio max 10 punti.
Il colloquio si svolgerà il giorno 21/11/2014 presso la sede comunale.
I partecipanti sono convocati a partire dalle ore 10,00 muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Art. 7
Per quanto non stabilito dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati per
lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del personale. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Siamanna.
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio del Segretario Comunale tel. 0783449000,
Siamanna, 31.10.2014
Il Segretario Comunale
F.TO Dr.ssa Maria Bonaria Scala

