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& / 34-Y '2olloMrINE DI BLICCHERT

(Liberc Consorzio Comunale di Siracusa

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Piazza Toselli n. 7

Tet. N37 880359 - Eax 0931 880559)

AvVISoPUBBLICODISELEZIONEPERUASSUNZIoNE,A
TEMPO DETERMINATO, DI NUMERO 1 ESECUTORE

TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZNO ADDETTO AI PROCESSI

DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E ALLA

coNDUZIoNEDELTIMPIANToDIDEPURAZIoNE,
POSZIONE ECONOMICA 81, ORARIO PARZIALE (18 ORE

SETTIMANALI)

IL RESPONSABILE DELTAREA ECONOMICO _ FINANZIARIA'
TRIBUTI E TASSE, PERSONALE

In esecuzione alla D.G.M. n. 102 del 26107120017 che approva il bando oggetto della

Dresente selezione;
VISTO l'art. 49 della Legge Regionale n. 15 del 05/1U2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 05.04.2005, recante criteri per la formazione delle

graduatoriedimeritoneiconcorsipertitolidicuiall,art'49dellaL.R.n.75l20o4;
VISTO il "o-^" 3 dell'art' 35 del D.Lgs' 30.03'2001 , n 165, e ss'mm'ii';

VISTO l'art.49 del nuovo decreto legge 112 del 25 giugno 2008, in G.lJ.1'47 del25 giugno 2008;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni

ed Autonomie Locali sottoscritto in data 11/04/2008;

RENDE NOTO

E' indetta una selezione pubblica, pef titoli e prova pratica, per la formazione di una graduatoria

di cui all'art. 49, comma 4, della legge regionale 5 novembre 2004, n' 15, e succ' Decreto

Presidenziale 5 Aprile 2005, pubbticato nella G.U.R.S. 29 aprile 2005, n. 18 e nel rispetto del

CCNL vigente, personale non dirigente, comParto regioni ed autonomie locali, per I'assunzione a

tempo deterrrinato e ad orario parziale (18 ore settimanali) di n. 1 esecutore tecnico/operaio

speclalizzato a tempo detemrinato ed orario parziale (18 ore settirnanali) addetto ai processi di

depurarione delle acque reflue e alla conduzione dell'impianto di depurazione, posizione

economica 81, Îino al3ll12l20l8.



Il fapporto di lavoro stipulato si risolve automaticamente alla scadenza del termine del 31lll2l20l8

,"*, diritto al preawiso o, prima di tale temrine, se la gestione del servizio' nel frattenpo'

dovesse transitare ad un'azienda speciale, ad un'azienda speciale consortile, ad un consorzio tra

comuni o ad una società a totale partecipazione pubblic4 ad insindacabile decisione che verrà

assunta dall'A.T.I. dell'A.T.O. SR.

ART. 1- REQUISITI PER TAMMISSIONE

I requisiti generali e quelli specifici, per l'ammissione alla selezione pubblica sono quelli sotto

indicati e debbono essere porràduti ullu duta di scadenza del termine stabilito dal relativo bando per

la presentazione della domanda di ammissione:

A. Età non inferiore a diciotto anni;

B.cittadinanzaita[ana,salvoleequiparazioniStabilitedalleleggivigenti,ocittadinanzadiun
altro stato appaftenente all,unìone Europea e adeguata conoscenza della lingua italiana

(come previsto dal D.P.C.M. 77 4194);

C. Idoneità fisica all,impiego, assenza di difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il

corretto espletamenio delle mansioni proprie del profilo professionale ricercato.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effethrato, comunque, prirna dell'immissione

in servizio;
D. Assenza di destituzione o dispense Pfesso una Pubblica Amministrazione Per Pelsistente

insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego

per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile;
E. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscono la

costituzione del rapporto di impiego, con la Pubblica Amministrazione;

F. Godimento dei diritti civili e politici;

G. possesso della licenza dela ìcuola dell'obbligo. Ai sensi dell'art' 23, comma 2, del D.P'R'

487194, possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza

elementale anteriormente al 1962;

H. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di

sesso maschile);

I. per la figura de qlo è necessario il certificato storico rilasciato dall'Ufficio Recapito - ex

Ufficio di collocamento - attestante:

- sia l'attività svolta presso Enti Pubblici o Privati in qualità di operaio specializzato

addetto alla conduzione di impianti di depurazione delle acque reflue per un periodo

non inferiore a 3 anni (il certificato storico deve essere corredato dalle attestazioni di

servizio rilasciate dai vari Enti pubblici e/o privati presso cui il candidato ha svolto

l'attività di operaio specializzato addetto alla conduzione di impianti di depurazione

delle acque reflue);
- sia la Qualfica Professionale di Addetto ai processi di Depurazione delle acque rilasciato

da un Ente riconosciuto, avendo svolto tale attività per un periodo non inferiore ad 1

anno (il certificato storico deve essere corredato dalle attestazioni di servizio rilasciate dai

vari Enti pubblici e/o privati presso cui il candidato ha svolto la propria attività).

I titoli che conconono alla formazione della graduatoria di merito sono i titoli di studio, i titoli

formativi e i servizi prestati in enti pubblici o privati e saranno valutati secondo i criteri fissati dal

Decreto Presidenziale 5 aprile 2005.

I requisiti sopra riportati sono tutti da dichiarare, ai sensi del D.P.R. 4145/2000, nella domanda di

partecipazione redatta Eul modulo allegato al presente bando.



ART.2 _ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITC E

TERMINI

La domanda di amrnissione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta in calce dal

concorÌente, pglal_egelq9iq4g, dovrà essere prodotta in busta chiusa, secondo lo schema allegato al

presente bando e dovrà pervenire al comune di Buccheri (Prov. sR) - Piazza Toselli, n. 1 - c.A.P.

i60t0, tramite il servizio postale con raccomandata A/R, o presentata dilettamente all'Ufficio del

Protocollo comunale
all'Albo Pretorio dell'Ente.
Le domande spedite a mezzo raccomandata A/R saranno considerate valide se spedite entro il
termine indicato; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale.

Il termine per la presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, sarà posticipato di diritto

al giomo seguente non festivo.

UAmministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo o domicilio indicati nella domanda, ne per eventuali

disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,

né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata'

La busta chiusa dowà riportare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente e del destinatario, la

seguente dicitura:
> .DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER

L,AssUNzIoNE DI NUMERo 1 ESECUToRE TEcNIco/oPERAIo SPEcIAL|zzNo
ADDETTO AI PROCESSI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E ALLA

CONDUZIONE DELUIMPIANTO DI DEPURAZIONE, POSZIONE ECONOMICA 81,

ORARIO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALIT"

Nella domanda i conconenti dowanno dichiarare, ai sensi del DPR n. t145 del 2811212000, sotto la

propria responsabilità:
1) Cognome e Nome;

2) Luogo e Data di Nascita;

3) Residenza;
4) Domicilio presso il quale l'Ente dovrà hasmettere le comunicazioni, recapito telefonico;

5) 11 possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1. Per quanto riguarda

specificatamente la dichiarazione relativa all'idoneità fisica all'impiego, si precisa che tale

idoneità verrà comunque accertata dall'Amministrazione prima della stipula del contratto di
lavoro per coloro che saranno chiamati in servizio;

6) Il possesso dei titoli di studio, di servizio, professionali, carico familiare e quant'altro utile

alla formazione della graduatoria di rnerito.
I titoli di cui al punto 6) dovranno essere allegati alla domanda in copia conforme all'originale.

7) | Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/0612003, n. 196,

finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della selezione.

Non è richiesta l'autenticazione della firma da apporre in calce alla domanda.

Alla suddetta domanda di ammissione dovrà essere allegato copia di un documento di identità in
corso di validità.

ART. 3 - TITOLI DI PREFERENZA

Avranno priorità i lavoratori che vantano il requisito della minore distanza tra il luogo di
svolgimento dell'attività e la propria residenza, ai sensi dell'art.49 della L.R. n. 15/2004.



ART.4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria sarà effettuata dalla commissione

esaminatrice secondo i criteri fissati dal Decreto Presidenziale 5 aprile 2005:

TITOLO DI STUDIO - Massimo punti 20 su 100:

a) diploma di scuola media inferiore, punti 20;

b) licenza di scuola elementare, punti 15'

I titoli di cui sopra non si sommano.

TITOLI FORMATIVI - Massimo punti 30 su 100:

a) corsi di formazione professionale, con attestato di superamento di esami finali, organizzati

da enti dello stato, della Regione o legalmente riconosciuti e di durata non inferiori a mesi

tre, punti 0,20 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 30'

TIToLIPERsERvIzIoPfestatoPlessoEntiPubblici-Massimopunti50sul00:
a) servizi prestati in qualifici professionale immediatamente inferiore, punti 0,10 Per ciascun

mese fino ad un massimo di Punti 20;

b)Serviziprestatiinqualificaprofessionalecorrispondente'punti0'l5perciascunmesellno
ad un massimo di Punti 30.

N.B.:
1) servizi inferiori a tre mesi non sono valutabili;

2) il servizio militare effettivamente Prestato è valutato come

corrispondente a quella del Posto cui si concorre'

ART.5 - GRADUATORIA

La graduatoria di merito, che avrà durata triennale, verrà formulata sulla base dei

indicati, tenendo conto delle precedenze e preferenze previste dalla legge. In caso

punteggio si farà riferimento all'art. 3, comma 7, della Legge "15'05'7997 ' n' 127

modifiche ed integrazioni.
La graduatoria verrà approvata con deterrninazione del Responsabile del servizio

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi consecutivi '

prestato in area Professionale

criteri sopra

di parità di
e successive

Personale e

ART.6-PROVAPRATICA

Prima dell'avviamento al lavoro i candidati saranno sottoposti a prova pratica consistente nello

svolgimento di attività pratiche-attitudinali, owero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative.

La prova pratica non comporterà alcuna valutazione emulativa, ma solamente un giudizio di

idoneità o non idoneità, dal punto di vista tecnico e professionale, dei partecipanti alla realizzazione

dell'attività per la quale si concorre'

La prova pratica àsvolta davanti ad una commissione formata da tre comPonenti, dipendenti del

Comune di Buccheri con qualifica superiore a quella del posto messo a concorso, nominati dal

Sindaco, in possesso di requisiti professionali e culturali adeguati alla prova selettiva; le funzioni di

Presidente sono svolte da uno dei componenti individuato dalla stessa commissione giudicatrice'

La data dello svolgirnento della prova pratica e la sede saranno oPPortunamente comunicate ai

candidati ammessi a mezzo Posta.



ART.7- IJf,ILTZZO DELLA GRADUATORIA

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà assumere servizio nel giomo richiesto

dall'Amministrazione, pena la decadmza.
Il Comune di Buccheri si riserva la facoltà di modificare o revoc,lre il presente bando, in qualunque

momento, in armonia con le disposizioni di legge o per ragioni di pubblico interesse, senza che gli

aspiranti possano avanzare diritti di sorta.

Il iapporto di lavoro stipulato si risolve automaticamente alla scadenza del termine del3Ul?20l8
r.trru dititto al preawiso O prima di tale termine, se la gestione del servizio, nel frattempo, dovesse

transitare ad un'azimda speciale, ad un'azienda speciale consortile, ad un consorzio tra comuni o ad

una società a totale partecipazione pubblica, ad insindacabile decisione che verrà assunta dall'A.T.I.

dell'A.T.O. SR.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando e il fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione verranno pubblicati

all'Albo Pretorio del Comune di Buccheri, e saranno consultabili sul sito intemet

WWW.COMUNE.BUCCHERI.SR.IT. Per trenta giomi consecutivi'



Allegato 1 - Schema di domanda

AI COMUNE DI BUCCHERI
PIAZZA TOSELLI, N. 1

96010 - BUCCHERI (SR)

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per ln formazione di una groiluatoria di cui
all'art,49, cotnma 4, ilella legge regionale 5 noaembre 20M, n, 1.5, e nel rispetto del CCNL
del 20,07,20(M, per l'assunzione ili numeto L esecutore tecnicoloperaio specializzato
addetto ai processi ili ilepurazione ilelle acque reflue e alla conduzione ilell'impianto ili
depurazione, posizione economica 8L, oraio paniale (78 ore settimanali).

Illla sottoscritto/a

natola a

, rcsidmte in

Va/Piazza

CHIEDE

Di paúecipare alla selezione pubblica per titoli e proaa pratica pet Ia formazione di una
graduafurta di ai all'art, 49, comma 4, ilella legge regionale S noaembre 2004, n. 15, e nel
ispetto del CCNL del 20,0L,2004, per I'assunzione ili nunerc L esesttore tecnicoloperaio
specializzato aililetto ai processi ili ilepnazione delle acEte reflue e alla conduzione
dell'impianto ili ilepurazione, posizione economica B1, orario parziale (78 ore settimanali),
dalla data ili stipula ilel contratto di laztoro e rcIatioa presa in sensizio, conscio che iI
raQotto di laooro stipulato si risoloetà automaticamente alla scadenza ilel termine ilel
31/12/201.8 senza diritto al preaaoiso o, prtma di tale termine, se la gestione ilel seraizio, nel
frattempo, iloaesse transitare ail un'azienila speciale, ail un'azienda speciale consortile, ail
un consorzio tra comuni o ail una società a totale partecipazione pubblica, ail
insinilacabile decisione che aerà assunta dall'A,T,L delI'A,T,O. SR.

A tal fine, oi snrsi del DPR 28 dicembre 2000, n. 44s, nella consapmolezza che la legge

sanziona le dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di esserc in possesso ilella cittailinanza italiana, ooaerc ilella cittailinanza di uno

dei paesi membri ilell'Unione Europea;

b) di esseîe iscritto nelle liste elettorali ilel Comune di

N.



ili non aoerc riportato conìlanne

panole pet

penali, ot;oerc ili

il

atsere riportatola

segunúe

condanna

rcato

íli non aaete proceilimenti penali in corso;

di aoere otternperato agli obblighi militari di leaa, oaaero ili flon aoerc ottefiPerdto

agti obblighi militari di letta Pet il seguante motioo

f) di possesso ilel segueflte titolo di studio

conseguito nell' anno scolastico

prcsso l'Istituto

di essere in possesso det certificato storico rilasciato dall'ufficio Recapito (ex

ufficio di collocamento) attestante l'ottiaità saolta presso Enti Pubblici o Prioati in

qualità di operaio specializzato adiletto alla coniluzione ili impianti ili deputazione

delle acque reflue per un perioilo non inferiote a 3 anni;

ili esserc in possesso ilell' attestato di Qualifica Professionole di Addetto ai processi

di Derytazione ilelle acque rtlasciato ila un Ente riconosciuto e I'aoet sttolto tale

attiaitò per un perioìlo non inferiorc ad 1 anno;

di possedere, ai fini di eoentuali preceilmze elo ptefercnze i seguenti requisiti:

ili non esserc statola ílestituitola o ilispetsatola dall'impiego presso una pubblica

amministrazione;

ili essne iiloneola all'impiego con esenzione da difetti fisici che possono influire sul

rmdimento ìlel sentizio.

Il/la soltoscrittola chieile che tutte le comunicazioni rclatiae alla selezione in oggetto

amgano indirizzate a:

d)

e)

tn

di

g)

h)

i)

3)

4)

1)

k)

Cognome Nome



Va/Piazza Comune

e si impegna a comunicore per isc,ritto etsentuali oafiazioni ilel recapito'

Allega olla presente istanza i seguenti ilocumentiltitoli:
o Certificato storico rilasciato dall'Ut'fício Recapito (ex Ufficio di collocamento) attestante

l'attioità saolta presso Enti Pubblici o Priaati in qualità di operaio specializzato addetto alla

conduzione di impianti di depurazione delle acque reflue per un periodo non inferiore a 3

anni. Tale certit'icato storico è corredato dalle attestazioni di seraizio rilasciate dai aari Enti

pubblici elo priuati presso cui il candidato ha soolto l'attiaità di operaio specinlizzato addetto

alla conduzione di impianti di depurazione delle acque reflue;

o Attestato di Qualifica Professionale di Addetto ai processi di Depurazione delle acque

rilasciato dall'Ente , aaendo saolto tale attiaità per un
periodo non inferiore ad 1. anno;

o Altro (SPECIFICARD:

1)

CAP

2)

3)

Titolo di stuilio ichiesto p* I'accesso:

Titoli formatizti:

2)

3)

4)

Titoli per seroizi yestati pressi enti pubblici:

4)

Illla softoscittola autorizza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 796,
l'Amministrazione Comunale di Buccheri (SR) al trattflmento di tutti i ilati pnsonali
forniti con la presente istanza elo foniti nell'ambito ilello saolgimento ilella selezione.

Allega alla pteseate fotocopia di ilocumento di identità,

(uogo) (data)

Firma


