COMUNE DI SAN CATALDO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
***
Servizio risorse umane

AVVISO RIVOLTO AI SOGGETTI IDONEI COLLOCATI IN GRADUATORIE, IN CORSO DI
VALIDITA’, APPROVATE DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN SEGUITO ALL’
ESPLETAMENTO DI PUBBLICI CONCORSI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D1 – N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D1 - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA CAT D1- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste:
-

-

la deliberazione della Commissione straordinaria di G.M. n. 58 del 19/07/2021, avente per oggetto: “Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e piano assunzionale 2021” con la quale sono state
programmate, per l’anno 2021, le assunzioni di n. 3 Istruttori direttivi amministrativi - assistenti sociale e 3
istruttori direttivi (Contabile, amministrativo, di vigilanza);
la nota n. 0014858 del 26/07/2021 del Ministero per l’Interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, acquisita al prot. di questo Comune n. 20842 del 26/07/2021, recante richiesta ulteriori elementi
istruttori;

-

la Decisione n. 142, adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero
dell’Interno nella seduta del 27/10/2021, trasmessa a questo Comune con nota prot. 25272 del 10/11/2021,
acquisito al protocollo comunale n. 32234 del 11/11/2021, la suddetta Commissione ha approvato la
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 58 del 19/07/2021, recante Piano triennale del fabbisogno
del personale 2021/2023 e piano annuale 2021, specificando tra l’altro, “per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno su posti vacanti:
- n. 3 cat. D1 Istruttore direttivo amministrativo assistente sociale con procedura di stabilizzazione ex art.
20, co. 1, d.lgs. 75/2017 (...)
- n. 3 cat D1 Istruttore direttivo (...);
Visto l’Art 3 Comma 61 della Legge 24/12/2003 n.350( Legge Finanziaria 2004 ), secondo cui le amministrazioni
pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre
amministrazioni, previo accordo tra le parti interessate.
Visto l’art 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n.160 e commi 149 e 150 che disciplinano
l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate, anche da altri Enti;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n 103 del 05/07/2022 con la quale tra l’altro sono state impartite
specifiche direttive in ordine al reclutamento di personale;
Richiamata la determinazione del responsabile n.832 del 06/07/2022 di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO
Questo Comune intende procedere alla copertura con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto
di istruttore direttivo contabile cat. D1, n. 1 istruttore direttivo tecnico cat D1, n.1 istruttore direttivo di Vigilanza cat
D1, mediante l’utilizzo di soggetti idonei in graduatorie approvate da altri Enti del comparto- funzioni Enti Locali, ai
sensi delle norme succitate.
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Art. 1 - REQUISITI
1. Alla procedura di che trattasi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) essere risultati idonei in graduatorie nelle quali risultano utilmente collocati in seguito all’espletamento di
pubblico concorso per il posti sopra indicati
4) non avere riportato condanne penali ovvero misure di prevenzione che possano impedire la costituzione o la
prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. è
equiparata a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica del presente requisito, il candidato deve
dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero, in alternativa, deve dichiarare tutte le condanne penali
che ha riportato, nonché le misure di prevenzione a cui è stato sottoposto;
5) non essere sottoposto a procedimenti penali che possano impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione. In ogni caso, ai fini della verifica del presente requisito, il candidato
deve dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali ovvero, in alternativa, deve dichiarare tutti i
procedimenti penali a cui è sottoposto;
6) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e
non avere in corso procedimenti disciplinari;
7) non incorrere in alcuna causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
8) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea (DL) - secondo il vecchio ordinamento o in alternativa Laurea di primo livello in: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Ingegneria,
Architettura o lauree equipollenti;
2. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando dell’apposito provvedimento di
riconoscimento da parte delle autorità competenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l’esclusione dalla procedura selettiva.
3. I candidati interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente avviso.
Art. 2 - MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. I candidati interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato al
presente avviso, disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Cataldo, area “Amministrazione trasparente”,
sezione “Bandi di concorso”.
2. La domanda di ammissione dovrà essere inviata al Comune di San Cataldo, Servizio risorse umane, e fatta
pervenire entro il termine perentorio del 5 agosto 2022 alle ore 14.00, utilizzando, a pena di esclusione, una delle
seguenti modalità:
1) recapitata a mano al servizio protocollo del Comune, Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 2, 93017, San Cataldo
CL;
2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del protocollo del Comune, Piazza Papa Giovanni
XXIII, n. 2, 93017, San Cataldo, CL ;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
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La domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio dovrà avere come oggetto:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. D1 - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO______________( specificare il profilo)

In questo caso il candidato dovrà:
- sottoscrivere la domanda ed il curriculum con firma digitale (il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato), oppure, in alternativa,
- stampare la domanda di partecipazione ed il curriculum, apporvi la firma in originale e scansionarli
unitamente al documento di identità su file formato PDF/A o PDF.
Nel caso di invio della domanda a mezzo PEC, la domanda redatta come sopra non necessita di firma solo
nel caso in cui sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano state
rilasciate previa identificazione del titolare (cosiddetta PEC-ID). La spedizione dovrà essere effettuata
entro la data sopra indicata. Farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di posta
elettronica certificata in uso presso l’amministrazione comunale e la domanda verrà accettata se detta
data di spedizione rispetterà la data di scadenza del presente avviso
Non possono essere utilizzati altri mezzi.
3. Nella domanda il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare:
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale, indirizzo PEC o posta
elettronica;
- in quale Ente è stata approvata la graduatoria e la posizione utile in cui è stato collocato, con riferimento
al profilo professionale, tra quelli di cui al presente avviso e per il quale intende concorrere.
- l’indirizzo(anche PEC) al quale devono essere inviate le comunicazioni non soggette a pubblicazione nel
sito, relative alla presente procedura (precisando anche l’esatto numero di C.A.P., l’eventuale numero di
telefono e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato);
- di essere a conoscenza di tutti i requisiti previsti per la partecipazione, così come richiesti dal presente
avviso e di esserne in possesso, specificando tutti i dati relativi ai requisiti specifici d’accesso;
- di essere consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ed
inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere;
- di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute
nel presente avviso.
4. Alla domanda di ammissione, pena esclusione, dovrà obbligatoriamente essere allegato:
- fotocopia di un valido documento di identità;
- curriculum vitae datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà concludersi con apposita dichiarazione di
veridicità delle informazioni in esso contenute, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche con riguardo
alla consapevolezza delle conseguenze penali e di decadenza dai benefici correlate alla presentazione di
dichiarazioni false. Nel curriculum dovranno essere indicate le esperienze professionali svolte e le
competenze acquisite, comprensive di titolo di studio, corsi di formazione, percorsi di aggiornamento,
compiti svolti nell’ente di provenienza o in altri enti, titolarità di incarichi di posizione organizzativa,
competenze acquisite anche nell’utilizzo di software gestionali dei comuni.
ART. 3 - PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno valutate da apposita Commissione, che
sarà nominata dopo la scadenza del medesimo termine.
2. La Commissione esaminatrice individuerà, anche sulla base di un colloquio, le professionalità idonee a ricoprire
la specifica posizione lavorativa, formulando apposita graduatoria.
3. Successivamente il Servizio Risorse Umane contatterà l’Ente Pubblico detentore della graduatoria segnalata dai
candidati che hanno inoltrato domanda di manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di San
Cataldo, al fine di verificare la disponibilità del medesimo Ente all’utilizzo della specifica graduatoria. All’Ente
titolare della” graduatoria” sarà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per comunicare la propria
disponibilità in merito all’utilizzo della stessa. Lo stesso dovrà attestare se il provvedimento di approvazione della
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graduatoria messa in disponibilità sia stato impugnato o se sia stato proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano
decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso.
4. Nel caso di diniego o indisponibilità all’utilizzo delle propria graduatoria, il Comune di San Cataldo provvederà
con lo scorrimento della propria graduatoria.
5. L’elenco dei candidati ammessi alla procedura verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune,
area “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Sarà, pertanto, cura dei candidati ammessi consultare il suddetto avviso. Il Comune declina ogni
responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da parte dei candidati.
6. La commissione disporrà di 100 punti per la valutazione di ciascun candidato; punteggio attribuito ai sensi e per
effetto della deliberazione della Giunta Municipale n 103 del 5/7/2022.
7. La selezione si intende superata e verranno collocati utilmente in graduatoria, e pertanto ritenuti idonei secondo
l'ordine della graduatoria stessa i candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 70/100.
8. L’esito delle procedure verrà approvato con provvedimento del responsabile del Settore personale e pubblicato
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”.
9. L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e
nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale
autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di alcun candidato.
10. Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o prorogare l’avviso di cui al
presente bando.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE
1. A ciascun candidato alla procedura di mobilità è attribuibile il punteggio massimo di PUNTI 100, così ripartiti:
Max punti 40 per titoli
Max punti 60 per colloquio
2. La Commissione, come prevista dal precedente articolo, ricevuto dall’ufficio risorse umane l’elenco dei
candidati, effettua la selezione tra gli stessi, procedendo prima alla valutazione dei titoli, successivamente
all’effettuazione del colloquio attitudinale.
ART. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI
1. II punteggio massimo di 40 punti attribuibile dalla Commissione nella valutazione dei titoli è ripartito nel modo
che segue:
A. Curriculum professionale massimo ___________________________________ PUNTI 15
Rileveranno, in modo particolare, ai fini della valutazione del curriculum i seguenti titoli:
a. Possesso di titolo di studio superiore a quello previsto per l’accesso
punti 5
b. Attestato di partecipazione a corsi e/o scuole di specializzazione o perfezionamento post
laurea della durata minima di mesi 6 conclusi con esame finale (diplomi di specializzazione, master di I e Il
livello, ecc)
punti 4
c. Pubblicazioni su stampa specializzata
punti 1 (max 2)
d. Abilitazione all'esercizio di libera professione in materie attinenti alle funzioni del profilo
punti 2
e. Idoneità in concorsi per esami a posti di categoria pari o superiore a quella messa a bando di mobilità
punti 2
B. Anzianità di servizio massimo _________________________________________ PUNTI 15
Sarà valutato solo ed esclusivamente il servizio di lavoro subordinato prestato presso pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1 c.2 D.lgs. n.165/2001 sia a tempo determinato che indeterminato, nella stessa categoria e profilo
professionale richiesti dal bando come segue:
Per ogni anno di servizio superiore ai 2 anni richiesti quali requisito per l’accesso (0,1 per ogni mese o frazione di
mese pari o superiore a giorni 15; non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni) punti 1,20
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C. Tipologia di servizio reso massimo _____________________________________ PUNTI 10
a. Aver prestato servizio come responsabile incaricato di posizione organizzativa in servizi
attinenti a quelli per i quali si fa domanda
punti 7
b. Attività di particolare impegno e complessità evincibili dallo stato di servizio punti 3
La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio di cui al successivo articolo.
ART. 6 - COLLOQUIO ATTITUDINALE
1. Il colloquio sarà finalizzato a valutare le attitudini personali possedute dal candidato rispetto al ruolo da ricoprire
e la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell’Ente, nonché le competenze del
candidato con particolare riferimento ai compiti ed ai procedimenti amministrativi afferenti ai servizi interessati. In
particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:
a. preparazione professionale specifica;
b. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
c. conoscenze tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;
d. capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
2. La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio massimo di
punti 60 in ragione di massimo punti 20 per ciascun componente la Commissione medesima.
3. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di San Cataldo, nella homepage e nella sezione “Bandi di concorso”, insieme alla sede, alla data e all’ora in
cui si svolgerà la selezione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i
candidati.
4. I candidati saranno esaminati seguendo l’ordine alfabetico.
5. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito verrà considerato rinunciatario ed escluso dalla
selezione. Il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno stabilito,
può far pervenire al Presidente della Commissione apposita certificazione per il rinvio ad altra giornata. Ove, in base
ad imprevedibili esigenze dell’Amministrazione, o all’evoluzione epidemiologica da Covid-19 o per sopravvenute
disposizioni normative si ritenesse necessario differire la data del colloquio ovvero svolgere lo stesso in
teleconferenza, sarà pubblicato apposito avviso al riguardo, entro il giorno antecedente alla data del colloquio
suindicato, nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, che i candidati sono
invitati a controllare personalmente
ART.7 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO
1. L’eventuale assunzione del candidato prescelto collocato in posizione utile della “ nuova graduatoria” potrà
essere effettivamente assunto solo ove venga poi concluso l’accordo (convenzione) tra il Comune di San Cataldo e
l’Amministrazione titolare della graduatoria che verrà usata per l’assunzione.
2. L’assunzione programmata è in ogni caso vincolata alla verifica del rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri
previsti dalle norme vigenti in materia di assunzioni.
3. Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito contratto individuale di lavoro.
ART. 8 - INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso il servizio personale di questo
Ente per le finalità inerenti alla gestione della procedura e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. I candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non
conforme alle norme.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Cataldo, ed il responsabile del trattamento è la responsabile
del servizio personale: Calogero Mulè
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ART. 9 - NORME FINALI
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente
bando o di riaprire i termini per la presentazione delle domande.
Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva, alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute nonché della
determinazione dirigenziale di approvazione del relativo schema.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali.
Copia integrale del presente bando è disponibile sul sito internet del Comune di San Cataldo area “Amministrazione
trasparente”, sezione “Bandi di concorso”.
Il Responsabile del presente procedimento è il dipendente Calogero Mulè.
Ogni altra informazione relativa alla mobilità in oggetto potrà essere richiesta al Comune di San Cataldo, Servizio
risorse umane, tel. 0934 511291-219; pec. protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it.
San Cataldo, 06/07/2022.

Il Responsabile del 2^ Settore
Calogero Mulè
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA CON FIRMA A STAMPA AI SENSI
DELL’ART. 3 CO. 2 DEL D.L.GS. 39/1993 E SS.MM.II
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