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c o M U N E 01 R A C A L M U T O 
(Libero Cunsonio Comlln~lc I)j Aj!riI!Cn lo) 

SETTORE I 

IL RF.SI'ONSAII II .t: n EL SETTORE J 

01:1:"11(1: ' \ Plln .. ' -:uiune an' i~u per A .• sunLiune a tempo "ieno w indetl'rminalo di n.l 
IUrullore Di~fli> 'o Conlab il .. Ca ' l'gll ria MD1 ~ I nm,l l' uf ilia:a/.ione pu 
~corrimt'nIO gl'lld LIlUOrif' di pub bliti conCImi; in cuno di \'a lidil ' apprunlle d a a li r .. 
Ammini51l11zioni. p"",,'io IIl'cortlo 'ra le SIl'Ml' a i sensi ddl'arl.J, comm I! 6 1 .. h -Ila 
1 . 2"/ 1 1I100~1 n.350. 

LtI .'OJ/O,'criIW v'"usa u'li:id G Di Nllm. Re'/Nm.w,M/~ <id .,'cf/ore l, 1I1/t'.III/III/" di mm IWl'ar.'; in 
o<'l'.\'Im/1 ipok,'i di n"'Jli/lo di ;merrH'1 nc""'!!'/w /"",m:illlt<. né in .,-il1",;i<mi dl(' ""nn" 1"0):,, "'{ 
obbliJ.:1I di (Jillrr!,'itm~ Ili lcnli tld D,I'.R. 611}1)/J l' di (/wre w .'ifi('(l/o ("h.' i >OKXwi ;'11"""""1111 
1!"" ·i.II~IIIIOriO d"lla prVJ!osra in (',\'(//1/(' mm im 'orrmw in .l ilUazioni (//wloX/w. 

l'IU: ~ I ESSO; 

'" Che con Ddib<:/aZione ddln U.C. n.38 del 14/()(l/201 <J n\cnw ad o~~etlO: 
.• RiJ..wrmimlZioM dd/" dOlilzion ... or~ilnic(J ed approm:iolle .leI l'imm 1,i,'m",/1' dd 
F"bhi.wKn() ,leI Pl!r:mnul", 1/Jl9 :!O}f mmpr",ndl'n/I' il P;(JmJ ,Mlc .';whili:ztCiu"i di 
, ' /1/ ul " .. mrbi/wla dispasw ,kJrt/J"l. lO. ,'0 1. hm hJ.M D. IK~ ~5 101 ~ l' ,1"KIi arliculi 3 
,MI" L.R. r?016 l! .'.",.i. (' 16 rldlu LR. lI/:!O/8 l!d uPI'Nn"<J:i""" del l'imw Anml<lll! 
d",lIl! AIsrll1zioni (!I1n() 2019 " i: ~mlO approvalo il IlUO'O l'iano rricllnak dci 
Fabbisogno 20 19/1021 : 

'" C ht'. in parlicolar.: con il pr.:dclIO 3110 t Slato approvalO il l'iano dclk liS,unl.ioni anoo 
20 19 pn:\'l-dcndo l'assun~ionc di n. I ISlrunorc Dircuivo Contabile Calo 01: 

... C he, con [)d ibcrazion~ O.c. n. 139 dd 13/ 1~ /~O I9 avCll1e ad 0Ilg<'110: ".I h4iijì<'ll ,od 
il!lr~r":i,,nc del \ 'i~elllr " Rr~olum"l!Io dd!'()nlinumelllo drKIi l/t/ìci.' dei S.'ni: i " di 
l''"C('HO ui /X'.wi, nm Imll(",'" ,"rHlIlIY<J .' dOlu:iOllf' ur):lIlIj('u'" u/lJ!~m'uw "'/II 

ddiht'~(donl' ddlll G . .\! n.39 ,M IO 0./ ](}(/7. Iml"mlidollt' Ari Xl 1>1.\' "A""wdonl' 
/rum;l .. 'Hili::u; ;ml<' pt" .Kt/rr;nl<'nI" ~r(ldllUl(lrie di I",""'id ( '<111("<11;\1 ,"n ,y,n" ,Ii 
w,fitti,,, .... la G.C. Ila roI'Q\'\· ... duto alla modi fica del \'ig ... ntc R,-golamenw de~li Unici ... 
Ser.izi rore,"cdendo. ai fini del redul:lIlll:nlo dd personale. la faeoll:\ di an'a!crJ;i 
d.:lrUlili1.Z0 delle graduatorie di ahri cnti locali nei tcnnin! e con le modali,à indicali 
nclrarl.81 bi!;; 

). Chr , I"art. 3. comma 61 della I.e~gc 24/1112003 n. 350 prcwdr che, .-.clic 11101'(" 
dcll"adozi"n~ della 1ll1Ù\'a disciplin;, in materia di assunzioni. Illi Enli f/U"SllnO 
uliha.an: le gmduatoric di pubblki concorsi in <.:0,.,;.0 di \'alidilà aIlPrtl\'al~ da ahn: 
i\mmi ni ,trazioni. pr~' io accordo 1m Ic stesse: 

'" Chf, l'an, 35 dci D.Ig5. n. 165 dd 30 m317.o 2001. slabiliscc. al Cumml\ 7, che gli I· nt ' 
Locali disciplinino le modalil!l di assun7ionc agli impieghi, i reqlli,iti di ncCCS>o c le 
p!\J<,:~dure concorsuali. m~dial1tc il R~gulalllento degli Unìci c dci Scrl'izi. nel ri,,,,'l1o 
dd pri"",ipi fi;;sat i dalla legge: 
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,. Che con del iberazione di G,C. n 147 dci 30/] 212019 è ~tato approvato l'a lto d·indiriv.o 
per l'Assllllzione a tempo pieno cd indeterminato di n.l l>trutlOr~ DireUivo Contabile 
Categoria "DI"lramite utili/.ZaLionc per scorrimento gradualori~ di pubblid concor~i 
in corso di validità approvate da altre Amministrazioni. pre"io accordo tra l,' s!<'ssc ai 
sensi delrarU. commit 61 ddla I.. 24/1212003 n.350. 

CO r-iS I [)F:RA TO C H E: 
),. con deliberu.zione di G.c. n 35 "kl 1:!/06/2019. avente pcr ogg<'tlO "ricogni..:ione della 

ecced.'nza di personale di personale anno 2019" adempimento annuale ai s.-:nsi del l'an. 
33 D.l .p n 165/200 1 come moditicato dall' ano 16 L. 12 No\'embr~ 201 l n o IH.ì". 
dalla si rileva che nel Comune di Racalmuto non "mo presenti dip..' !l<knti in eccedellza 
e non sono presenti dipendent i in posizione sopranllumeraria: 

,. con de liberalionç dci Consiglio Conlllnak n" 36 del 31107/20 19 si prende allO che la 
Cone dci Conti, Sçzione di Controllo per la R~gi one Sici liana. con Dclibo:razione n. 
131/2019PRSr - ai sensi deWart . 243 qllluer. comma 3. del TUEL - ha adottato 
apposita pronuncia dichiarando r..lggiunti gl i obiettivi dci piano di ri<-q"lilibrio 
finanziario plurknnak qu inquennale dd Comune di Racalmuto. approv"to con 
ddibcmzionl' dd la Commissione Straordinaria con i pol~n <id Consi~lio Comunale 
nO t dd 24/0112013 e le suec ~ssi\'e modifiche appor1at~ d"t medesimo organo 
rispcttivam~nte con ia dclibt:razion~ n° 27 de1l'8 agosto 2013 c con la delibt:r.uione n° 
1 dd lO gl'nnain 201 4: 

),. con DeliberaZIOne del ConsIglio Comunale nO 32 del 0410712019, esecutiva. è stato 
approvato il Documento unico di Programmazione 2019/2021; 

),. con Deliberazione del Consiglio C"munale n" 33 del 04/07/2019, ~sl"C\lti\'a, ~ , tmo 
~pprovato il Hilancio di prcvisionc 201912021 c relativi al legati .: 

" ch~ . con Ddibt:razion ~ di c.c. n.53 dci 04/1 112019 ~ st,to ~ppf{)Val0 il Rendiconto di 
geslion~ anno 201 8 e lo stesso non ha evidenziato un dis"'~Ilz<> di Ammini strazionc ed 
i re lativi dmi sono stati regolarmcntç trasmessi atla BDAP: 

i- elle. con Ddiocrazionc del c.c. Il . 61 del 17/1212019 è st ~to appnwato il Bibncio 
Consolidato, 

1)A TO A no che ri sulta attestato dal Iksponsabilc del Il Setlor~ c,m nota prot.n020478 dci 
18/1212019: 

• r a\'Vcnuto Ti >P<'tlo del pareggio di bilanc io ncll' anno 201 8: 
• la dimostrazione (com~ da ultimo r~ndicol1 10 approvato giusta Dcl ibl:Tazion~ dI c.c. 

n.53 dci 04111/2019) dci ri,petto de l tetlo di ,pt:'" dd personale di cui alla m~d l a degli 
anni 20111201J: 

• l'attivazione della ccnitìcazionc ttkmalica per l'attestazione dci credi ti di clli al DI 
66!2012, 

• I"avvcnuta trasmissione del Piano Triennak del Fabbisogno dd Personale 201912021 è 
stato tr..lsn1\."sso alla Funzione' Pubblica tmmile la Piattaforma SICO (stessa "Id Conto 
anl1l'alc perwnale); 

PJ.l.ESO ATTO che l'atto d'indirioo, gimta ddibcrazione di G.c. n 147 dd 30/ [2120 19. 
stahi l isc~: 

1)i dare indiriUll al Responsabi le dd I Settore. di proc~dete, ai scnsi dcll"an.3comma 61 
della I.n.JSO dci 24/12/200J, all'a,'vio entro il termine dd 31/12/2019. della procedura po:r 
['a~~lln/.ione di n. I Istruttore Dirçtth'o Contabile Ca\. DI. mediante ut ili7.1.o di graduatorie 
di pubbl ici cuncorsi in cor,;o d i validità approvale da altre Anuni rI istrazion i. pre\ io accordo 
tm le stesse. da espletarsi con i crit~ri c le modalità prcvisl~ da ll'An. Hl bis del vigente , 
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n:g"lalllcnto slIl fwu10nam.:nlo Jcgli Unici c dci Scn i.r.i: 

Ili tlllrT, per l'dTeuo. mandalo al R.:spvt1.)Olbik dci I $c.'uon:. di pubblican: "nlm Il ~odd.:l1o 

IcrnLII"' . pe' un periodo non Ulfcrior" a 30 giorni. nd ~ilo "cb ( nclralbo pn."1orio 
d"II'Amminislraziolll: comllnak l.pposilO un iso pubblico. n\OIIO ai 'l(\gg"lh ~"llocali n.:lI.: 
gr~u.:uonc in Cor.>o di vulidi tà in base alk di~posi7ioni l'itlenli appruIate da enti 
Uflf.'lrtcncnti al comparto Kq:ioni cd Autonomie Locali in seguilo uU'csplclumcnto di 
Ilubl-oliehc ,ek~i"ni per III ,OPC"'I,"I di posti II tenlp<' ind"tem.inalo in [lmlilo professionale 
Ul\l,I0t:0 " equi valente a quel I" Ili I htrullorc Dil1'lt i\t, ("onUlt>i le ("m. D I : 

Ili l'u b hl icllr~ la presente dclib.:rnl.inne preSSO! l'Alho l'retorio on line l'U 'ru ind;c; I/,;um; 
cOII M'cut il i. 

l'Q \I 

DETERMI NA 

I. Di Uflllrtl I1.n.' la premcs'l:l in ugni SIJ;. pilrte per fum,' pane illl1:gr.lntc c lI0.' IlUlziale del 
prc.-.cnt" ull..,. incluse le mOlivu/i..,,,;' "ti\.' qui si intendoll" integralm(.'nte ,ipurt:.t,·: 

2. DI d;u-,' a\\io alla procedura per l'assunzione di n. I IstrullOn' Diretlilo (",mtahile Cal. DI. 
m~-dlantc utili7.7.o di grndUlllon.: d, put>blici concorsi in corso di validilà ~pprolat" da altre 
Ammi ni~tl"llzinni. pn:"io lICcun;l" tTU le slesse. da cSl'lcllil'Si con i criteri c le mod,llllà l're' istc 
dall' An. g l bis del, igente regolullIcmo ~ul fun/ i"num,'mo d.:gli Uflici e dc . SeTI i ,i: 

J . Di upp"'l\Un.' l' allegalO schema di A""iso put>blieo (ALL.A), eomprcn~,'nt e il modello di 
dom:mda di pancc\pa7ione, IX'r l'usson7.;one ~ i 11. I Istru ttore Diren;,o ('n!1tubik Cm. DJ. 
m~'\ltlll1l c utilizzo di gmdl~u<Jrie ,Ii pubhlici concon.i in corso di \3Ii ~ it!1 aI1IlTlJ\'ut,' diI allre 
"mmin i ~ll1I..liooi. pre\ io 3Cl'Ol"OO lTU le Sles.>.:, da .:spletllrsi con i cnlcri " le m,Id,llilà pre' iw .. 
dJII' MI K I bis del vigCTJle rt'~,<>lam<'rlto slIl fUrlT;onam,'nto d.:gli Ullici l' d.:i St'n ili : 

4. Di dare 3110 ch<;- la prcsc-nti,' d"tcnmn;l \emi puhblica13 per quindiCI ,:;(lffil conscçutili 
:ill'ulbo pn.,torio 00 1if>C' c sul ~ m, iSllIuzionak dci l' En! ... 

, 
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REGIONE SICILIANA 
COMUNE 01 RACALM UTO 

(Libero ConSOI'".(io Comuna le di Agrigenlo) 

AVVISO PUBBLICO 

ALL.A 

PER L'ACQUISIZIO,"E DI MAN ln:STAZIONI ili lì'<o'Tt: RESSE DA PARTE Ili Il)(), .... F; I 
COI.I.OCATI IN VIGEì'<o,'1 GRADUATORI E A TEMPO PI ENO E INDETERMI NATO 
PER IL l'ROnLO DI ISTRUTrORf. IHRETTIVO COo'o'TADILE CATEGORIA DEL. 
COMPARTO REGIO NI ED AUTONO:o.IIE LOCALI, PER LA COYERTURA ili N, I 
l'OSTO I>ELlO STf.SSQ PROFILO f) TEMPO 1'1[""'0 t: INf)ETERMINA'I'O l' RESSO IL 
COM UNE ili RACAUHJTO 

IL RESI'ONSAUlU: n EL S.:TTORE I 

ViJtll la deliberazione della GiunUl Comunale n. 38 del l olf06l2019 a"ente ad o~eUo: 

MRitk/trmma:ione dd/lJ dOfll:w"f" Of"!{anj((J td appro.v:iont tkl Pial/O Tritnnalt Jd ,"ùbbistJRl/O 
tkl Ptrsonalt 2019101/ oompt'tnMn/t il Pia/1O dtl/t Stab,It::a=iO/li di CIIi al comb,nalO dlsposlo 
tkl/ 'arl 20. 00/ , 1m b) tkl D Igs ~.s 10J1 t tkgli ar/iooli J tkl/(J LR. :r 20/6 t s m I t 26dell(J 
LR /!I20/1i td tlpprol"a:io"f" de/ Piana Annualt dtllt AS$IIn:,oni anno 2019 " è Stato appro .. ato il 
nuo,'o l'iano Triennale del Fabbisogno 201912021: 
Vblo il cumbirlllto disposto dell'art . 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e deWart. 3, comma 61, 
":'1.0 periodo. della legge 24 dicembre 2003, n. 350. in base al quale le amminiSlnllioni pubbliche 
possuno erTelluarc assunzioni anche utili7.l'JlI\do le gmdw.torie concorsuoli approvate da ullri cnti, 
prcvio uccordo tm gli emi intell:ssati: 
Vino il D.L. 10112013 convenito con modificazioni IlClla L. 12SI2013 cd in particolare le 
di5po$i1.ionl conteoute llCJl"art.4 del predello D.L io tema di immissioni in $C1"\izio di idollCi e 
.. incilori di concorsi pubbl ici: 
Vino il D.Lp 26712000 e ss.mm.ii : 
VI~IO il Il.! .p 198/2006 dcI Codice sulle pari opponunitt tl1l uomini c donne: 
Vi~lf le disposizioni vigenti in materia di assunzione di personale negli Eoti locali: 
Vi!lo l'An, 81 bis rubricato "Utili::a tkl/t j:radualuric di allri l'mi locu/i- del "Rej:wumtnW""r lu 
1J; .. ci,Hint, dI'III' moduli/a di Iw;un:;/H1f IIII'impitgo~: 

Vblo l'anicolo l, commi 361. 362 c 365, della legge 30 dicembre 20 18. n. 145: 
Vi~I. lu dctcnninazione dirigenziale R, del relativa aW~ppro"a/iollC del 
prexntc I\ .. \'iso: 
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RENDE NOTO 

Che i: indI' Ili una p rocfllura di rfflutamtnlO fi na li7.7J1 la all ' acq uisizionI' di man ifeuazion i di 
inltre!U a rico pri~ n, I po!IO a tempo pieno e indetcrminllo di IUru uore Di~nh'o 

Conlab ile Calc-goria D, posizione «onomin DI , pre!!IO il ComunI' di Ranlmuto da pa rlI' di 
candid llt i ul ilml'n tt collO('lIti in gradu ll torit "igl'nl i r , 'a lidI' Il ttmpo p ~c no r indfterminalO 
approntI' dagli Ent i loca li per lo 5 tC~~O profilo l'nlro il31. 12.201 8. 

Art. I - Requisit i richi .. , ti 

l. I candidati che SORO inseriti tra gli idonei non assunti B('1l'ambito di una \'igente graduatoria 
concorsuale a tempo pieRO e indeterminato in corso di "alidilll in base ai commi 362 e seguenti 
dell'an. I della 1<'1:&<' 30 dicembre 201 8. n. 145 approvate da Enti appaMenenti al comparto Regioni 
ed Autonomie Locali del territorio nazionale entro il 31.12.2018 io seguito all'espletamento di 
concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo pieno e indetenninato per il profilo professionale 
di Istrultorr Dirl'l ti.,o Contabi le Categoria D, posizione eeonorniCli 01 possono far pervenire 
la propria manifcslal.ione di interesse affinché l'Amministrazione comuna!.:: di utili7,zi la 
graduatoria nella quale risultano collocati per la cOpl'rlura I posto a tempo pieno e indetenninato di 
h trullore Oirell im Contabilr C at" oria O, posizion I' fio nomira DI. 

2. A tal fine il nndidato do ....... indin~ nella domanda Ialle grad uatorit pH hl copertura a 
tempo pieno e indeterminato del profilo proru siona lr di Is truttore Oirell im Conta hile 
Categoria 1>, pos il.ione economin ili nelle qua li ~ utilmente follonlo. ancora va lida in base ai 
commi 362 e seguen ti dell'an. I della legge 30 dicembre 201 8. n, 145. approvata da altro ente 
pubblico del medesimo comparto EELL. entro il 31.12.2018, 

3. 1 candidati do\'ronoo essere in possesso dci requisiti dichiaroti all'Ente presso il qualc sono 
utilmente collocati in graduatoria a tempo indeterminato, fatto salvo ogni çontrollo da parte di 
questo Comune sulla vcridicità delle dichiarazioni rese e sul reale pos;;csso degli statlls dichiarati. 
4, E' in ogni caso indispensabile il possesso dci seguenti requisi ti: 

A. Titolo di studio richiesto dal bando di concorso dell'eme locule presso il quale è 
utilmente collocato in graduatoria 

B. Cinadinan7.a italiana ov\'ero appaMencn7.a ad URO degli stati membri dell'Unione 
Europea. fane salve le limitazioni indicate dall'an. 38 del IJeçrelO Legislat ivo n. 
165101 e dal D.P.C.M. n.174/94. 1 cittadini degli Stati membri dell 'U.E. devono 
possedere. ai fini dell 'accesso ai posti della !' ubblic.a Amministrazione, i seguenti 
requisiti: 

I . god.:re dei dirini civili e politici anche negli Stat; di upp.1r1.:nen13 o 
provemen7.a: 

2. essere in possesso. fana eccezione della titolarità della cinadinanza italiana, di 
tuni gli altri "-'Quisiti previsti per i cittadini della Repubblica: 

3. avere adeguala conoscenza della lingua italiana. 
C. Avcre una età non inferiore a 18 anni compiuti; 
D. Avere il godimento dci diritti politici ed essere immune da condann.: penali o 

procedimenti penali in corso che impediscano. ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materi a. la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione: 

E. Non essere stati iotcnleni dai pubblici uffici in base a sem.:nza ]XlSSll ta in giudicato. 
ROn essere stati interdetti o solloposti a misure che impediscano, seçondo le leggi 
vigenti. gli incarichi presso gli enti locali: 

, 
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F Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né 
dispensali perPl'rsistente insufficiente rendimenlO, né essere siati dichiarati decadutt ai 
sensi del l'an , 127,primo comma, lettera d), del D PR. 03.01 1957, n. J, 

G Idoneità psico/fisica a svolgere continuamente cd incondizionatamente le mansioni 
proprie dei profilo di IIlrutlore Di~ui"o Conlflbile , che l'Amministrazione si 
riserva di accertare ai sensi della normativa vigenle, 

H Posi~ione regolare nei confronti degli obblighi di lC\'a, laddo,'~ espressamente previsti 
pcrlegge, 
Assen~a di condizioni di incompatibilità e inconferibil it:i previste da l D Lgs. J9f201J 
In reiazioneaWassunzione quale Istruttore Dirl"lIi"o Contabile Calegoria D, 
IlOsizione economin ili presso il Comune di Racalmuto 

4 [suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda di panecipazione alla selerione Il difeno di uno solo dei 
requisiti prescrin; compona l'esclusione dalla presente procedura seteni"a 

An, 2 - Modalità di reduI.mento 

l A seguito della di sponibilità manifestata da pane del candidato. ['Ufficio Risorse UmanI" 
provvede a richiedefe all' Ente presso ,I quale lo stesso é utilmente collocalo in unagraduatoria a 
tempo pieno e indeterminato relatIVa al profilo di Islrutto~ Direll i,'O Contabilto C IUgOrifl D, 
poSIZione Honomiu DI. la possibilità di utilizzare la $lessa graduatotia per l'impiego a tempo 
pieno e indeterminato. presso questo Ente. dei candidati vincitori ed idonei 
2 Il Servizio Risorse Umane 0001aUa le Amministrazioni pubbliche detentrici delle gradualorie 
segnalale dai candidati aventi inoltrato manifeslazione di interesse ai sensi dci presente Avviso, oon 
l'ordine fi ssato all'an,81 bis dci vigente Regolamento sull'orl!anizzazione degli Uffici e dei Servizi , 

CrilerlO 1,'''11''''('/'' 11/ beVi<' alla "ICIlIiJ/l::t1 g<'ografico tkll '/')11(: 
• Entclocale appanenente alla CII Provincia di Agrigento ol!SÌ Libero Consorzio Comunale, 
• Ente locale appanenente alle altre ex Province della Rel!ione Sicilia, 
• Ente locale appBnenenle alle altre Regioni d'Italia, 

Crileri" cr(molo):,,',,: 
Nel caso di prescnl..a di pi':" graduatorie valide all'interno dello stesso ambito tl"mtoriale per 
posizioni della stessa çategoria c professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere 
panendo da quella approvata con data anteriore. 

3 In caso di mancata disponibilità dell 'Ente destinatario della suddctla richiesta o qualora entro 
iltcrmine di 60 gi(lmi non pervenga dallo stesso akuna comunicazione in merito, la manifestazi one 
di imeresse dci candidato non polrà e~scre presa in considerazione mentre in caso di risposta 
affermativa, l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare con lo stesso apposito accordo 
4 La manifesta1.ione di interesse non precostituis.ce alcun diriuo di preceden7..a nei çonfronti degli 
altri eventuali çandidati che precedono in graduatoria, i quali verranno, penanto, oontat\at i per 
ac:quisime r even",ale disponibilità ad essere assonti 
S Individuata I. graduatoria, il Servizio Risorse Umane procede al suo utiliuo durante tutto il 
periodo dclla s.ua validitlÌ, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrice. mediante 
scorrimemo, in base all'ordine della gradualoria. dci soggeui utilmente ivi collocati 
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Art. 3 - Inquadramcnto profcss ionale e tmltamento economico 

l. Il candidato selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale di Istrultort Direlti,'o 
Contabile Categoria D. posizione economica DI e il rapporto di lavoro sarà disciplinato dallc 
vigcmi nonnc dci Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni cd Autonomie locali 
c dalle particolari disposizioni del comratto individuale di lavoro stipulato con l'AmminislrdZione 
comunale di Racalmuto. 
2. Lo stipendio annuo IONo è: quello pn:visto. per la categoria DI. dal C.C.N.L. comparto Regioni 
ed Autonomie locali. oltre alla tredicesima mensilità e. qualora dovuti. l'assegno per il nucleo 
familiare e le allre indennità pn:viste dai vigenti C.C.NL del suddetto eomparto, nonehé dal 
vigente Contralto collettivo decentrato integrativo. 
J. Ai sensi dell'articolo J dci di 9012014. comma 5-septies, in caso di mobilità verso l'esterno. il 
dipendente matura il diritto trascorsi cinque anni di servizio presso il Comune di Racalmuto. 

Art. 4 - Presentazione delle manifesta'lioni di interesse - termini e modalità 

l ,Gli aspiranti a partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse in carta semplice, debitamente sottoscritta dall'interessato a pena di esclusione. secondo le 
indicazioni contenUle nell'allegato schema di domanda. corredata della relativa documentazione. al 
Comune di Ra~almuto. Servizio Risorse Umane entro iltcrminc del 29102n020 

2. Alla domanda di partecipazione dovrà cssere allegata obbligatoriamente la Copia fotostatica. non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità. in osservanza di quanto disposto 
dall'art. 38 del DPR n. 445/2000. 

3. La domanda c la documentazione richiesta dovranno essere indirizzate al Servizio Risorse 
Umane, con una delle seguenti modalità: 

A) all'Ufficio Protocollo del Comune, s ito nel Comune di Racalmuto, via Vittorio Emanuele 
n.13 cap 92020 Racalmuto entro iltennine perentorio del 29/02n020 
Nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo farà fede la data apposta 

dall'ufficio medesimo sulla domanda; 

Bl a mC1-'1:U raccomandata con a ...... iso di ricevimento a ll ' indirizzo Comune di Racalmuto-
Via Vittorio Emanuele n. l3, 4 - Racalmuto, da pen'enire entro il termine perentorio del 
29102n020; 

C) ID l 'ia telematica all'indiri:r.zo di Pos ta Elettronica Certificata (PEC) 
comunediraClllmuto.a gfQ' (!~c .it , entro lo stesso tenninc perentorio del 29102n020 con 
l" indieazione delroggetto del concorso. 
N.R. ltermini suddetti indicano non la datll ultima di spedizione ma la data in cui la domanda 
dnt eSSHt in possesso dcII' Amministrazione comunale di Racalmuto. 
N.B. Sulla busta dovrà esscre indicata la scguente dici tura "Mal1ijestluùme di inlere.ue a ricoprire 
l poMO" lempo piel10 " il1delermil1a1O di lslrullore Direttivo Contabile Categoria 1>, posizione 
economica DJ. da purte di col1diduli ulilmeme collocali in gradualOric a tempo pieno e 
indeterminato upprOl"are dagli Emi locali per lo stesso profilo". 
Nel caso di inoltro via P.E.C., tale dicitura andrà inserita nell'oggetto della mail e tutti gli allegati. 
ove richiesto_ dovranno riportare la finna autografa o alternativamente quella digitale. 
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4. l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipt..l1d~nti da inesatte indicazioni del domic ilio o del recapito da pane dci candidato o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda. né per 
eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi. al caw fortuito o a forla 
maggIOre. 

5. la Manifestazione di imeress<: non fa sorgere a favore dci candidati alcun di rillO all"assunlione 
presso il Comune di Racalmuto: pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva. anche a seguito 
del colloquio la facoltà di modificare, prorogare. sospendere o revocare il presente avviso. 

6. Saranno esduse le domande: 
- inoltrate con modalità diverse da quelle previsk; 
- mancanza di requisiti di partecipazione richiesti: 
- l'incompleta compilazione del modulo di candidatura e la mancata sottoscrizione dello stesso: 
- presentate oltre la scadenza prevista; 
- priva di sottoscrizione. o priva dell'indicazione del nome. cognome. residen7..a o domicilio del 
concorrente ovvero della procedura a cui si intendc partecipare: 
- mancanw della Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

7. la firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura non è soggetta ad autenticazione. 
la mancata solloscrizione comporta l'esclusione dalla procedura. 

8. le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione. ai sensi degli artI. 43 e 46. del D.P.R. n. 445/00, e di dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà. ai scnsi degli artI. 47 e 38. del citato D.P.R. 445nOOO. 

Art. 5 - Contenuto dellg m>tnirestazione di interesse 

I.Nella manifestazione di interesse gli aspiranti dovranno dichiarare. utilizzando lo schcma di 
domanda allegato al presente Avviso. sotto la propria responsabilità. pena l'esclU5iom: dalla 
procedura. quanto segue: 

il cognome. il nome. la data ed il luogo di nascita. il codice fiscale: 
- il luogo di residenza e il recapito al quale inviare eventuali comunicazioni: 
- il possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. I del presente avviso. specificati nel suddetto 
modulo; 
- lalle graduatorie per la eopertura a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di 
Istrultore Diretti,'o Contabile Categoria D. posizione economica D I : 

2. La manifestazione di interesse, a pena di esclU5ione dalla procedura di reclutamento. dew essere 
souoscriua dal candidato e deve essere corredata di copia di idoneo documento di id~ntificazione in 
corso di validità; 

A rt. 6 - Informazioni sul procedimento 

1.11 Responsabil~ del Procedimento. di cui alla presente procedura. è il Rag. Angelo Saccomando. 
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Risorse Umane tel . 0922/940000 / 0922/940012 / 
0922940025. 

2.1 dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione della procedura 
di cui al presente avviso verranno trattati nel rispetto della vigente norma1iva sulla protezione dei 
dati personali ex Regolamento UE 2016/679. 
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3.11 presente avviso non çostilUisce alçun titolo e dirino per coloro i quali hanno manifçSlalO 
inleresse a11'lISsunzioroe. non vincola l'AmminislrllZione Comu/Ullc a procedere all'lISsunzione. 
!XIlendo non darvi seguito in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislalive. di mutate 
esigenze organizzali.-e elo çomunque. qualora nuove circoslanze lo ooru;igliassero. 

4.11 Comune di RacalmulO si riscrvp la facoltà di modifican:o prorogare. sospendere e revocare il 
presente avviso pubblico . scn1.a che gli interessati possano \'anlare dirini di sorta. 

A r1 . 7 _ Cont rolli sull .. ve ridicih\. delle lI utoccrtifieazion i 

l,II Servizio personale si ri se rva di effettuare. in qualunque momento. idonei controlli lesi ad 
accertare la veridicità delle autocert ilkazioni: 

2. la rilevanone di dichiarazioni non veritiere comporterà l'csclusioroe del candidato e l'eventuale 
licell7Jamento nel caso la mendocità venga risconll1lta in costanza di rapporto. nonché la 
segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l'eventuale ri1evanza penale delle stesse. 

Ar1, 8· O~po~ izio ni fin . li 

!. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sono oppliçabili le di sposizioni 
conlenute nell'art.81 bis del "igente Regolamento per /'Organiz:a:iorlt· d .. gli Uffici e dei Ser"i:i ". 
nel DLgs 16512001 c S5.mm.iL nonché quelle contenute nel C.C.N.L. vigente 01 momentn 
dell'immissione in ruolo. 

2.11 solo fallO della presentazione della domanda comporta per gli IISpirunti l'aeeenazione di tune le 
norme e cnndizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale. nonché 
lUne le disposizioni di CMlnere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 
trattamento economico del personale comunale. 

3. l'Amministrazione ~isa che l'effeni\'a assunzione sar.i comunque effenuata previa \'erifica del 
rispeno dei v;ocoli del pareggio di bilancio e del leno di spesa del personale e delle altre 
condizio/Ullità ex ante pre\';Sle dalla normativB vigente in tema di assunzioni 

4. Il presente Avviso ha eflicacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artiçoli 
7 c 8. comma J, della Lcgge n. 24111990 c s.m.i. 

5. 11 presente avviso è cnnsultubile su l sito internet istituzionale del Comune di Racalmuto. 

6. Tutte le comunicll7Joni relative al presente bando \'errunno rese pubbliche anraverso 
pubblka.zione all'Albo pretorio on lince c sul sito istituzionale del comune "Amm;nislrazione 
TrilSparenu~ sono sezione "Blindi di concorso". 

7. Le comunicazioni rese in tal i forme hannQ a tuni gli effett i "alore di notifica e comunicazione. ai 
sensi e per gli e/Teni della Legge 24l f l990 e s5.mm,ii. 

Il Rnvonubil t del Sello~ I 
(Don.ssa Letizia G. Di Naro) 
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Al S~rvizio RisoI"H Umu~ 

Comune di Racalmuto 
Via Vinorio Emanuele n.l) R3calmuto (Ag) 

OOMANIlA 1)1 PARTECIPAZION.: 

OGGETro: Avviso pubblico finalilY..ato atracquisizione di manifestazioni di imercsse da parte di 
idonei collocati in graduatorie vigenti e valide a tempo pieno e indeterminato per il 
profilo di lstruuore Direui,'o Contabile Categoria D, posizione ~onomica DI del 
comparto regioni ed autonomie locali. per la copertura di n. l posto dello stesso 
profilo a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Racalmuto, 

lilLa soIlOll~rillo/. , nato il , a :C,:;e="""",,--o::;,,."-.c",;;;;;; 
consapevole delle sanzioni penali e delle altre sanzioni. previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 
nonché dall'arI. 55quu/er dcI D.Lgs. 16512001. in caso di dichiarazioni merKlaci o contenenti dati 
non rispondenti li verità 

C HI EDE 

Di essere ammesso a partecipare allo procedura di n:clutamento finalilY..ata all'acquisizionc di 
manifestlllioni di interesse a ricoprirc I posto a tempo pieno e indeterminato di Islrullore Direni\'o 
Contabile Cal~gori. O, po~izion~ teGnomica ili presso il Comune di Racalmuto da parte di 
candidati utilmente collocati in \'igenti graduatorie a tempo pieno c indeterminato approvate dagli 
Enti locali per lo stesso profilo professio/l3le. 

A TAL fiNE IlICIIIARA 

ai sensi e per gli elfeni delle disposizioni contenute nel D.P.R. 44512000 e nel D.Lgs. 16512001. 
sono la propria responsabilità quanto segue: 
o di essere nat a il I I e di essere resideme in 

• VIU 

CAP 
o di possedere il seguente codice fiscale ______ o 
o di fornire. sc posseduti. i seguenti contani e recapiti: 
telefoni Celi. 
e-mail: 
1'.E.C. 
domicilio 
o di avere la seguente cittadinan7.a: 

(oppure di 
non essere iscrino per il seguentc moti\'o 

::-:;c:::::-::==c-:c==-:-:o==::-.-======-""); o di oon essere stato d!.'stituito o dispensato dall'impiego pll'SSO una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente n:ndimento o dichiarato decaduto datrimpiego per aver conseguito la 
oomina medi!lnte la produzione di documenti falsi o viziati da invulidità in~bilc. ai sensi dell"art. 
127, primo comma. lettcra d). del D.P.R. 03.01. 1957. n. ); 
o di Avere il godimento dci dirilli politici: 

, 
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o di non aver riponato condanne penali e di non a\<ere procedimenti pl"nali in corso chc 
impediscono. ai scnsi delle vigenti di sposizioni in materia. In costitulÌone del rappono di lavoro con 
la pubblica amministra7jone: 
o Di non essere stato interdI'ilo dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. non 
essere suni interdctti o sottoposti a misure che imp..--discano. >eeondo le leggi vigenti. gli incarichi 
presso gli enti locali: 
o di essere in posizinne regolare ri spetto agli obblighi del servizio militare di leva (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 /1211985): 
D d i non essere in posizioTle regolare riSpelto agli obblighi del servizio mi litare di leva pl"r i seguenti 

motivi;,: :;::;::",,,,C::::;;-::::;:OO,,,::-:-:::::;::==:::== = ;:CCO:::= o di possedere l'idoTlei l1o psico/fi sica 8 svolgere continuamente ed il'lCOndizionatamente le mansioni 
proprie dci prolilo di h lrullore Direl1i, 'o Contabile Categoria D, po5izione economica DI : 
D di essere Hl possesso del seguente titolo di studio 

presso Hl i~~ç::;:;:::;:::;:::::::::::;:;;~,~onsegUito nell'anno 
richiesto da! bando di C()l'lCOrso dell 'ente locale presso il quale t uti lmente coHocato in graduatoria: 
o d i essere ulilmt ntt co llouto ndlc stguent i I(nldua torie (Mp pro" Mte t nlro il 31.1 2.2018) 
"igenli e va lide in base ai fommi 362 e lieguenti dell 'art. 1 della Itggt 30 dicembre 201 8, n. 
14S, pfr 1M copcrtUnI M ttmpo pifllo t indttt rm ini lO dI' I profilo d i f ui.1 p~entt a""uo: 

· posizione in graduatoria _ _ _ 
dd 

· posizione in graduatoria __ _ 

d" 
• posizione in graduatoria __ _ 

d" 
• posizione in graduatoria _ _ _ 

graduatoria approvata con determinazione n, del 
o di accettare incondizionatamente tutte le norme prcviste dall'avviso pubblico: 
o di dare atto dell'Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità p",",viste dal O.l. gs. 
3912013 in relazione all'assunzione quale h lrUIIOrt l>iRUi>·O Conlabile Caltgod a I), posiziont 
t~onomica DI presso il Comune di Racalmuto: 

]}]CIIIARA ALTRESI' 

di essere infonnato che i dati fomiti saranno trattat i e utili7.Zali dall' Ufficio Pt.'rsonale per le finalità 
di gestione della proc~dura e saranno trattati . anche successivamnne al l'e' ·entuale instaurazione dci 
rapporto di lavoro dall' Ufficio preposto. per le finalità inerenti alla gestione del rappono. mediante 
trattamento infonnatico e canucoo. ai sensi del O.l..gs. n. 19612003 e del 
G.D.P,R. 2016/679/tJE. 

ALLEGA ALLA l'RESENTE: 

Folocopia di un documemo di identità in corso di validità 
/)ula / 

f irIllM ______________ __ 

• 


