COMUNE DI ENNA
CONCORSO PUBBLICO CON PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER LA COPERTURA DIN. 33 POSTI
DI CATEGORIA C E DI 14 POSTI DI CATEGORIA B 1, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE,
66,67%, ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SENSI. DELL'ART. 20, D. LGS. 75/2017.

IL DIRIGENTE
Vista la vigente deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 03/08/2018, con la quale è
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e la dotazione
organica;
Vista la deliberazione di G.M.n.237 del 04/10/2018 con la quale sono state adottate le linee
procedurali per l’espletamento delle procedure concorsuali ai sensi del combinato disposto dell’art.20
del D.Lgs.75/2017 e dell’art.26 della L.R. 08/2018
Visto l'art. 20 D. Lgs. N.75 del 25 Maggio 2017;
Vista la circolare n. 3 del 23 Novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione avente per oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato";
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie
Locali;
Visto l’art.26 della L.R.08/2018
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s. m.i.
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi dell'Ente (Del. N.232/2001 e ss.mm.ii.)
Rende noto
Art. 1
Indizione
E' indetta selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla copertura di n. 33 posti di
categoria C e 14 posti di categoria B 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto Regioni e Autonomie Locali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
66,67%, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 25 Maggio 2017, n. 75 — esclusivamente riservata ai
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 Agosto 2015 di un contratto di lavoro a tempo
determinato presso il Comune di Enna;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto a tempo
determinato, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso il Comune di Enna;
c) non sia stata comminata sanzione disciplinare che impedisca la prosecuzione del rapporto di
lavoro con il Comune di Enna, ovvero con qualsiasi pubblica amministrazione;

Art. 2
Posti per categoria e profilo
I posti oggetto di selezione sono così suddivisi:
1 - N.33 posti di categoria C posizione economica C1. A tempo parziale 66,67% per i seguenti
profili :
n.16 - esperto amministrativo,in possesso del titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di
maturità),o equivalente;
•
n. 2 -educatrice asilo nido, in possesso del titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di
maturità),o equivalente;
• n.2 - insegnanti scuola materna,in possesso del titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di
maturità),o equivalente;
• n.2 - esperto tecnico Geometra,o equivalente;
• n. 4 - esperto contabile, in possesso del titolo di studio equivalente;
• n.1–esperto gestione sistemi informatici, in possesso del titolo di studio: Diploma di scuola
secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale (diploma di maturità),o equivalente;
• n.6 – esperto vigile urbano, in possesso del titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di
secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di
maturità), o equivalente;

•

2) N.14 posti di categoria B 1, posizione economica Bl, a tempo parziale 66,67% per i seguenti
profili:
•
•

n. 10 – addetto servizi, in possesso del titolo di studio: diploma di scuola dell’obbligo (licenza scuola
media), o equivalente;
n. 4 –Ausiliario del traffico, in possesso del titolo di studio: diploma di scuola dell’obbligo,
o equivalente;

Art. 3
Trattamento economico
Ai suddetti posti è annesso il trattamento economico annuo, al lordo delle ritenute dilegge,
in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Regioni eAutonomie
Locali.
Art.4
Requisiti per l’ammissione
REQUISITI SOGGETTIVI MINIMI SPECIFICI:
Rivestire uno dei profili professionali indicati nel precedente art. 2 presso il Comune di Enna, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato.

REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità
indicate dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in materia, contenuta
nell'art. 38del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana e inglese.
c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo;
d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono limiti
massimi per l'accesso all'impiego;
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa
vigente, allo scopo di accertare se abbiano l’idoneità necessaria per potere esercitare le funzioni
connesse allo specifico profilo professionale;
e)non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato - fatta eccezione per le sentenze di
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 incluso e dei decreti
penali di condanna - per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione
del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio. Sono inoltre ritenute incompatibili con l’assunzione,
senza necessità di alcuna valutazione e pertanto comporteranno l’esclusione dal concorso e comunque il
non inserimento o la cancellazione dalla graduatoria:
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012
n.235;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 11,
comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano
luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.

Le sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai fini
dell’applicazione del presente bando se:
- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi.
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere
stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
g) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi);
h) non essere destinatari di sanzione disciplinare che impedisca la prosecuzione del rapporto di lavoro
con il Comune di Enna, ovvero con qualsiasi pubblica amministrazione.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro Paese dell’Unione Europea, la verifica
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.Lgs.30/3/2001n.
165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un
traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione.
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande fissata perentoriamente in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale dello stesso .
Le equivalenze sono quelle fissate dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al
momento dell’assunzione.

Art. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, da compilare utilizzando, a pena di
esclusione, il modello allegato al presente avviso (All. 1), dovrà essere indirizzata al Comune di Enna Piazza Coppola, 1 - e fatta pervenire entro il 12/11/2018. Non sono ammesse domande pervenute dopo il
predetto termine.
La domanda potrà anche essere spedita in formato digitale nell’osservanza delle seguenti modalità:
dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata alla casella
protocollo@pec.comune.enna.it Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON è
idonea ad essere acquisita dal sw in uso e pertanto NON potrà essere presa in considerazione e DOVRA’
ESSERE RIPRESENTATA O INTEGRATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO DAL BANDO A PENA DI
ESCLUSIONE.

Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) di voler partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato
66,67%;
b) cognome, nome e codice fiscale;
c) data e luogo di nascita;
d) stato civile (precisando il n. di figli);
e) la residenza;
f) la cittadinanza indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito
della cittadinanza italiana. Al riguardo:
• se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con indicazione
precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;
• se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato alla
domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d. lgs.
n.394/1999 e s.m.i. e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa che la produzione
di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i.(ossia inammissibilità della domanda);
g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;
h) di non essere cessati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) di non essere destinatari di sanzioni disciplinari che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro
con il Comune di Enna, ovvero nei confronti di qualsiasi pubblicazione amministrazione;
l) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell’anno scolastico, dell'Istituto scolastico presso cui
venne conseguito, del punteggio riportato e, per i diplomi di laurea, dell’anno accademico, dell’Ateneo, e
del punteggio conseguito;
m) l’idoneità fisica all’impiego (l’Amministrazione sottoporrà a visita medica coloro che accederanno
all’impiego;
n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato ovvero
di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di
sospensione del servizio militare obbligatorio;

o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese nella domanda stessa.
p) il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico e dell’eventuale casella di posta elettronica
certificata o non certificata, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione
relativa al concorso. Nel caso di indicazione di una casella di posta elettronica non certificata il candidato
si assume l’onere di consultare periodicamente la casella segnalata al fine di verificare la presenza di
eventuali comunicazioni spedite dal Comune di Enna in relazione al concorso nonché di comunicare la
sua eventuale variazione.
La domanda deve essere firmata dal concorrente.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1. Alla domanda va allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae da compilare utilizzando, a pena di
esclusione, gli schemi allegati al presente avviso, di cui uno relativo alla copertura dei posti di categoria C
(All. 2), ed uno relativo alla copertura dei posti di categoria B 1(all.3). Alla domanda occorre anche
allegare , a pena di esclusione, copia di un valido documento d’identità. Saranno escluse le domande
prive della firma autografa dell’aspirante. La firma può essere apposta anche in formato digitale.
2. Il possesso dei requisiti previsti dal bando e degli eventuali ulteriori titoli sarà comprovato dalle
dichiarazioni rese dall’interessato con la domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta
salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere alle verifiche in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese.
3. Sarà onere del candidato indicare, nelle dichiarazioni di cui al comma 2, tutti gli elementi dell’atto
sostituito necessari per le verifiche e le valutazioni di cui al presente bando.
Art.6
Modalità di espletamento del concorso
COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. Per l'espletamento del concorso di cui al presente bando sarà nominata, con successivo
provvedimento dell'organo competente, una commissione esaminatrice.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito, ed i criteri di valutazione degli stessi
,sono quelli indicati nel DECRETO 3 febbraio 1992 dell’Assessore agli Enti Locali della Regione Sicilia, così
come rettificati con DECRETO 19 ottobre 1999 del medesimo organo. Pertanto i punti massimi attribuibili
ai titoli validamente posseduti sono 100. Non sarà attribuito alcun punteggio ai titoli per i quali non

vengono forniti i dati necessari alla loro valutazione (ad esempio date di inizio e di fine indicanti
giorni,mesi ed anni, natura dell’organo che ha rilasciato una documentazione, ed eventuale
riconoscimento legale dello stesso, etc….).
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Tutte le comunicazioni personali ai candidati relative alla eventuale richiesta di integrazioni, saranno
effettuate esclusivamente a mezzo posta all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.

GRADUATORIA
La graduatoria finale verrà redatta dalla Commissione selezionatrice e la votazione complessiva attribuita
aciascun concorrente sarà determinata sommando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli,
pertanto il punteggio massimo complessivo ammonta a punti 100.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo in virtù della sommatoria sopra indicata, si deve tener
conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art. 5 del
D.P.R.9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693.In caso di ulteriore parità la preferenza è
determinata :
a)dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b)dall’età,con preferenza per il candidato con minore età .
Art.7
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è, comunque, subordinata alle disposizioni finanziarie e
sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al momento della nomina stessa.
L’Amministrazione inviterà il concorrente utilmente collocato in graduatoria a presentare la
documentazione di legge prevista per l’assunzione. Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti
prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, comunque, in qualunque momento la risoluzione del
rapporto di lavoro. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato ad assumere servizio in prova sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione.
Il periodo di prova ha la durata stabilita dal vigente C.C.N.L. e il vincitore dovrà stipulare con
l’Amministrazione l’apposito contratto individuale di lavoro. Il periodo di prova per il dipendente
confermato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
Art.8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di Enna, saranno finalizzati unicamente

all'espletamento delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Enna (Piazza Coppola, 1 - 94100
Enna). Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Enna al trattamento dei dati personali.
Art.9
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in
materia.
Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate dai
concorrenti tutti le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Enna.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare il concorso di cui al presente
bando, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Sig.ra Rosalba Rizzo.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane del
Comune di Enna – Piazza Coppola n. 1 - tel. 093540354 – 40203 (orario per il pubblico - tutti i giorni escluso il sabato - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle
ore17.00).
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del Comune di Enna al seguente indirizzo:
www.comune.enna.it (link: amministrazione trasparente, bandi di concorso).

Enna, 12/10/2018
Il Dirigente
f.to

Dott.Letterio Lipari

